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1 .  P R E M E S S A  
 

L’Istituto Comprensivo “De Amicis – Manzoni” è nato dalla fusione della Scuola 

dell’infanzia e della Scuola Primaria “De Amicis”, con la Scuola Secondaria di 1° Grado 

“A. Manzoni”, avvenuta a partire dall’a.s. 2012/13, in base al piano della costituzione di 

istituti verticalizzati, elaborato dal MIUR. Il nostro Istituto si propone principalmente di 

assicurare e garantire la continuità educativa e didattica, di realizzare la trasversalità dei 

progetti educativi e di consentire l’integrazione delle competenze professionali degli 

insegnanti dei tre ordini di scuola. Il testo delle “nuove Indicazioni per il Curricolo 2012” 

emanato da provvedimenti legislativi nell’estate appena trascorsa, evidenzia infatti la 

confermata scelta di comprendere in un unico testo i tre distinti ordini di scuola, 

sottolineando la dimensione verticale del curricolo e rafforza la visione unitaria che deve 

saldare in un percorso coerente universi scolastici un tempo separati. In termini 

estremamente sintetici possiamo trovare, a fondamento del curricolo da progettare, tre 

grandi riferimenti valoriali: 

� la centralità della persona e quindi l’attenzione allo sviluppo delle sue dimensioni 

costitutive; 

� l’impegno per la costruzione di un mondo migliore, e quindi il concetto di 

cittadinanza attiva; 

� la comunità, professionale ed educativa, vista come la condizione che consente di 

accogliere la persona e di valorizzarla appieno. 

L’Istituto Comprensivo si rivela, pertanto, un vero e proprio laboratorio, ove i nuovi 

processi istituzionali (autonomia, rapporto con il territorio, forme giuridiche di tale 

rapporto) vengono sollecitati e messi alla prova. La visibilità territoriale dell’Istituto 

Comprensivo, rafforzata anche dall’unicità degli organi di gestione della Scuola e 

personificata dalla figura di un unico Dirigente Scolastico, porta la Scuola a prestare 

maggiore attenzione alla domanda educativa espressa dal territorio e dagli utenti, 

ponendola in una posizione di ascolto e di lettura dei bisogni sociali e culturali. 

Il sistema formativo integrato diventa quindi il criterio pedagogico che alimenta la 

qualità dell’educazione, attiva nuove motivazioni e impegni, costruisce senso di 

appartenenza, sostiene un costume di ricerca e di innovazione, nella prospettiva 

dell’educazione “lungo tutto l’arco della vita”. 

L’avvio dell’esperienza degli Istituti Comprensivi rappresenta, a nostro avviso, 

l’apertura di una nuova stagione nei rapporti tra la scuola e le comunità locali. Pertanto la 

scuola comprensiva è sede della cultura e si propone di promuovere e rafforzare il senso 
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di appartenenza degli allievi, dei docenti, degli operatori, delle famiglie, alla comunità, 

attraverso il miglioramento dei servizi. Allo scopo si stabiliscono intese e accordi con Enti 

Locali ed altre Agenzie, si programmeranno i curricoli nell’intento di diminuire la 

dispersione scolastica e di aumentare la motivazione dei giovani verso la scuola, in modo 

da facilitarne l’apprendimento, valorizzandone i percorsi conoscitivi ed orientandoli 

positivamente verso le scelte future di studio. 

 

Il servizio scolastico che l’Istituto Comprensivo “De Amicis – Manzoni” intende 

realizzare, si fonda sui seguenti criteri fondamentali: 

1. favorire l’identità dell’individuo in formazione, in un contesto in continua 

trasformazione – evoluzione culturale, economica, politica e sociale; 

2. contribuire ad eliminare gli ostacoli sociali e culturali che limitano lo sviluppo della 

personalità umana; 

3. organizzare i contenuti della formazione scolastica in modo differenziato ed 

adeguato alle potenzialità e alle esigenze di ciascuno; 

4. superare la visione esclusivamente conoscitiva e verbale per la promozione di un 

sapere operativo e creativo; 

5. valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio, allo scopo di realizzare un 

progetto educativo ricco e articolato. 

 

In ogni scuola dell’Infanzia e Primaria e Secondaria la pratica educativa si 

incentrerà su: 

� rispetto dell’unità psicofisica dell’individuo; 

� funzione educativa dell’esempio; 

� valore della socializzazione; 

� atteggiamento di ricerca; 

� educazione all’impegno e al senso di responsabilità; 

� disponibilità alla collaborazione. 
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2 .  V A L O R E  D E L L’ E S P E R I E N Z A  E D U C A T I V A  
N E L L E  N U O V E  I N D I C A Z I O N I  E  “ S F I D E ”  

D E L  N O S T R O  N U O V O  I S T I T U T O  
 

Le Indicazioni 2012 forniscono il quadro valoriale e didattico che fa da sfondo 

all’impegnativo compito della progettazione. La progettazione del curricolo impegna la 

nostra comunità professionale nell’interpretazione delle richieste delle Indicazioni 

nazionali e delle esigenze degli alunni e della comunità locale. Non è dunque un 

adempimento amministrativo ma un compito professionalmente impegnativo, nel quale 

si manifesta appieno l’autonomia progettuale, didattica,organizzativa e di ricerca della 

scuola. 

Con le Indicazioni del 2012 l’esperienza scolastica viene finalmente ritenuta 

“educativa”, riconoscendo ai docenti il potere di renderla tale. 

La scuola del ventunesimo secolo si trova inoltre ad affrontare le complesse sfide 

della nostra società, caratterizzata dal cambiamento e dalla globalizzazione. 

Per contrastare le spinte al “monopensiero”, la deriva verso il soggetto/ massa e lo 

svuotamento dei valori culturali, civili ed esistenziali,la scuola e l’educazione devono, a 

nostro avviso, saper ripensare la propria missione e la propria azione, schierandosi con 

decisione e consapevolezza a favore della singolarità, del pluralismo e della diversità. 

 

 Il nostro Istituto si propone pertanto tre sfide: 

 

� la sfida della diversità, in quanto un insegnamento standardizzato è improponibile, 

per cui l’insegnamento “ su misura” è rispettoso della diversità, sia culturale che 

cognitiva,didattica ed educativa; 

� la sfida della globalizzazione, in quanto il compito della scuola è educare ad essere 

cittadini del mondo, membri del villaggio globale; 

� la sfida della localizzazione,in quanto la scuola si trova sul crinale tra il globale ed il 

locale ed ha l’arduo compito di trovare il punto di equilibrio. 

La visione pedagogica che le Indicazioni propongono incoraggia l’assunzione delle 

tre grandi sfide che abbiamo richiamato.  

La scuola è chiamata all’impegno per recuperare le dimensioni della Persona, della 

Pedagogia e della Didattica, per assicurare rigore scientifico, professionalità, passione e 

speranza nella formazione di allievi che sappiano pensare con la propria testa e sognare 
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con il proprio cuore. L’Istituto Comprensivo “De Amicis – Manzoni” si propone il 

raggiungimento di tale ambizioso traguardo per tutti. 

Il presente P.O.F. esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa 

ed organizzativa della scuola; rappresenta l’unità organizzativa autonoma della nostra 

scuola, esprime una corresponsabilità educativa a tutti i livelli, secondo funzioni, 

competenze e ruoli specifici ed interagenti; consente di soddisfare le esigenze formative 

di ogni alunno; risponde alle richieste della odierna società. Il P.O.F. è il documento 

fondamentale, la carta d’identità della scuola nella quale sono chiarite le FINALITÀ, le 

COMPETENZE,le scelte pedagogiche e didattiche, le proposte culturali, gli standard di 

qualità di servizio, i criteri di valutazione degli alunni, le modalità di organizzazione del 

servizio e di autoverifica, tutto quanto serve a rendere l’istituzione scolastica chiara e 

trasparente alla collettività.                                     

Questa Istituzione Scolastica redige il proprio P.O.F. tenendo presenti le seguenti 

finalità educative:  

1. Favorire la crescita culturale degli alunni.  

2. Riconoscere e valorizzare la diversità.  

3. Promuovere le potenzialità di ciascuno. 

4. Garantire il successo formativo.  

Il piano elaborato intende, in linea con quanto ribadito dalle Indicazioni Ministeriali, 

favorire:  

1. La conoscenza, la circolarità e la condivisione del Piano da parte degli operatori 

scolastici, delle famiglie e delle associazioni, affinché siano trasparenti le ragioni, i 

modi, le finalità 

2. Il coinvolgimento consapevole e produttivo dell’extra-scuola, affinché tutti si 

sentano, nel proprio ruolo e con le proprie competenze, educatori responsabili e 

non deleganti.  

3. La continuità e la discontinuità educativa orizzontale e trasversale della scuola con 

la famiglia e le varie agenzie educative e sociali per promuovere ed incentivare 

iniziative di interazione che prevedono sinergia di più soggetti ed Istituzioni. 

 

Considerata la multietnicità dell’utenza, la Scuola si propone altresì di educare ad 

una coesistenza pacifica e collaborativa, pur nel rispetto delle diversità derivanti da 

differenti culture, religioni e tradizioni.  

Come ogni progetto, il P.O.F. dell’Istituto Comprensivo “De Amicis – Manzoni”, 

comporta la formulazione di un piano di base di lavoro che sia una risposta alla 

rilevazione di un bisogno e nello stesso tempo sia controllabile e flessibile, cioè si 
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modifichi in rapporto a mutamenti che avvengono a vari livelli. Pertanto questo lavoro 

cerca di rispondere ad una chiara esigenza di aggiornamento in una società, come quella 

della nostra zona, che è in continua evoluzione economica e culturale. 

Nel presente P.O.F.,così programmato ed attuato vengono a trovare coerente 

risposta i molteplici interrogativi pedagogico-didattici, sia in riferimento al modello 

organizzativo, come collegialità, partecipazione, continuità, integrazione, sia in 

riferimento al modello come disciplinarità, interdisciplinarità, relazioni, ambiente, ricerca, 

laboratori, verifica, valutazione. In tal modo il presente Progetto viene a contenere 

percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere, alla formazione 

integrale della personalità di ogni allievo.  

Poiché la programmazione di Istituto è un modello educativo legato ad un contesto 

sociale in cui sarà attuata, la premessa indispensabile di questa attività è, senz’altro la 

conoscenza della realtà circostante. 

Le scelte sono state condivise, operate ed approvate dal Collegio dei Docenti, a 

livello educativo e didattico, e adottate, nel momento terminale, dal Consiglio di Circolo. 
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3 .  A N A L I S I  S O C I O  A M B I E N T A L E  
 

L’Istituto Comprensivo “De Amicis – Manzoni” consta di una sede principale sita in 

Piazza Vittorio Veneto n. 5 e di un distaccamento della Scuola Primaria e dell’Infanzia, 

ubicato in via Sclavo. L’edificio, recentemente ristrutturato, si presenta confortevole, 

funzionale e gradevole. 

La popolazione scolastica dell’Istituto Comprensivo “De Amicis – Manzoni” appare 

eterogenea sia per quanto riguarda i livelli di preparazione, sia per l’estrazione socio 

culturale delle famiglie di appartenenza: accanto a famiglie con un buon livello di 

istruzione e un tenore di vita medio alto, che garantiscono ai figli vicinanza affettiva e 

stimoli educativi e dimostrano alte aspettative sul piano culturale e spirito collaborativo 

con la scuola, si trovano situazioni familiari meno favorevoli, che spesso ostacolano la 

maturazione psico-affettiva e la realizzazione scolastica degli alunni. 

In tutte le strutture scolastiche va segnalato il crescente numero di ragazzi 

extracomunitari, attualmente nel numero di 272 allievi, numero destinato a salire nel 

corso dell’anno. La presenza di tali allievi, provenienti dal Marocco, dall’Albania, dalla 

Cina, dalla Russia, dall’Ecuador, dalla Romania, dalla Francia, dalla Tunisia, dalla 

Colombia, dall’Ucraina, dalla Polonia, dalla Moldavia, dalla Slovacchia, dalla Repubblica 

Dominicana, dal Cile, e portatori di culture profondamente diverse, ha sollecitato la 

scuola a trovare risposte adatte per una proficua accoglienza ed un reale inserimento. 

Molti di questi bambini sono nati in Italia ed hanno frequentato la scuola 

dell'infanzia. L'inserimento di questi, che possiamo definire come "immigrati di seconda 

generazione", presenta minori difficoltà, ma risulta comunque delicato; questi alunni 

hanno pochi riferimenti rispetto alla cultura di appartenenza, ma non hanno ancora 

conosciuto le tradizioni e le esperienza culturali del nostro paese. È importante, quindi, 

predisporre una progettazione curriculare che si avvalga di momenti stimolo molto 

coinvolgenti, al fine di costruire un patrimonio di esperienza comune fra i bambini della 

classe, da cui partire per avviare le attività didattiche. L'esperienza comune non deve far 

perdere di vista, però, la valorizzazione del singolo e della diversità di ogni bambino, al 

fine di favorire il processo di costruzione dell'identità personale. 

È prevista l’incentivazione del mezzo informatico in alcune classi per il 

coinvolgimento di tutti gli alunni, della prevenzione e lotta al disagio scolastico, alla 

dispersione e all’abbandono, con particolare attenzione agli alunni stranieri e nomadi, 

socialmente svantaggiati, portatori di handicap non certificati e alunni a rischio di 

dispersione, abbandono e mortalità scolastica. 
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Come negli anni precedenti, il progetto “Continuità e Orientamento” coinvolgerà 

tutti gli alunni dal 1° anno della scuola dell’Infanzia al 3° anno della scuola secondaria 

di 1° grado e sarà suddiviso in sottoprogetti mirati ad una proficua collaborazione con i 

vari ordini di scuole e al supporto particolare per gli alunni svantaggiati e problematici. 

Collaborazione si avrà con il CISSACA (Consorzio Intercomunale Servizi Socio 

Assistenziali Comuni dell’Alessandrino), con psicologi dell’età evolutiva, con l’ASL20 di 

Alessandria, con il LYONS CLUB di Alessandria, con mediatori culturali (si vedano progetti 

allegati). 

Considerato inoltre il rilevante aumento di casi di bullismo individuale e collettivo, ci 

si avvarrà dell’intervento dei Vigili Urbani all’entrata e all’uscita da scuola e,se 

necessario, delle forze di Pubblica Sicurezza. 

 

    

CONSISTENZA NUMERICACONSISTENZA NUMERICACONSISTENZA NUMERICACONSISTENZA NUMERICA DEGLI ALUNNI DEGLI ALUNNI DEGLI ALUNNI DEGLI ALUNNI    

    

TOTALE:TOTALE:TOTALE:TOTALE: 1324 1324 1324 1324    

 

Circolo: 787Circolo: 787Circolo: 787Circolo: 787    

Infanzia: 252 

Primaria: 535 

 

Secondaria: 537Secondaria: 537Secondaria: 537Secondaria: 537    

Totale allievi classi prime: 185 

Totale allievi classi seconde: 188 

Totale allievi classi terze: 164 
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4 .  C A R A T T E R I S T I C H E  D E L L’ I S T I T U Z I O N E  
S C O L A S T I C A  

 

Per semplicità di lettura da parte dell’utenza si fornisce una semplice descrizione 

dei servizi scolastici in relazione alle caratteristiche degli edifici, evidenziandone le 

risorse. 

    

� Segreteria 

� Ufficio D.S. 

� Ufficio D.S.G.A. 

� Ufficio segreteria alunni 

� Ufficio segreteria personale 

� N. 16 aule per l’insegnamento curriculare 

� Palestra per attività motorie 

� Aula L.I.M 

� N. 1 sala mensa 

� Laboratorio di informatica 

� Aula di psicomotricità 

� Laboratorio di Lingua Inglese 

� Aula di pittura 

� Laboratorio di Musica 

� Aula insegnanti 

� Aula Pre-scuola/Dopo-scuola 

� Cortile per tempi di ricreazione 

� Deposito materiali   

� N. 8 aule per la Scuola Primaria  

� Sala Mensa 

� Aula Pre-scuola/Dopo-scuola 

� Palestra per attività motorie 

� Cortile per tempi di ricreazione 

� Deposito materiali 
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L’insegnamento curricolare della lingua inglese e delle Tecnologie Informatiche, in 

seguito alle Disposizioni Ministeriali, viene svolto nel Circolo a partire dalla prima classe 

della Scuola Primaria, in aule attrezzate a laboratorio. 

È stato altresì attivato, già da qualche anno, nelle scuole dell’Infanzia del Circolo,un 

progetto di prima alfabetizzazione nella Lingua Inglese e nell’utilizzo del computer, 

destinato soprattutto ai bambini di 5 anni. 

 

SCUOLA SECONDARIA DISCUOLA SECONDARIA DISCUOLA SECONDARIA DISCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PRIMO GRADO PRIMO GRADO PRIMO GRADO    

 

� Aula insegnanti 

� Biblioteca alunni 

� Palestra 

� Numero 20 aule per insegnamento curricolare 

� Cortiletto di ingresso via Cremona 

 

� N. docenti in servizio nell’Istituto: 

� 46 Primaria 

� 18 Infanzia 

� 43 Media 

 

� N. personale: 

� 8 Assistenti Amministrativi 

� 19 Collaboratori Scolastici 

� 1 DSGA 

� 1 DS 
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5 .  O R A R I O  R I C E V I M E N T O  P R E S I D E N Z A ,  
S E G R E T E R I A ,  D O C E N T I  

 

Il Preside riceve solo su appuntamento nella sede. 

 

Insegnante Marisa QUARGNENTI – Collaboratrice Scuola dell’Infanzia: riceve su 

appuntamento in Via Marsala. 

 

Insegnante Nadia GANDINI – Vicaria Scuola Primaria: riceve su appuntamento in 

P.za Vittorio Veneto n. 5. 

 

Insegnante Elisabetta BREZZI – Vicaria Scuola Secondaria: riceve su appuntamento 

nella sede di Via Cremona n. 2. 

  

La Segreteria sita in Piazza Vittorio Veneto n. 5 è aperta al pubblico dal lunedì al 

venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.15; il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 

16.30. 

 

I Docenti ricevono, al mattino, la prima settimana di ogni mese e, al pomeriggio, tre 

volte nel corso dell’anno scolastico secondo un calendario tempestivamente comunicato 

alle famiglie e comunque sono disponibili, in caso di necessità, in qualsiasi momento. 
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6 .  R I S O R S E  S T R U T T U R A L I  D E L L A  S C U O L A   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DSGADSGADSGADSGA    

    
 

DIRIGENTE DIRIGENTE DIRIGENTE DIRIGENTE 
SCOLASTICOSCOLASTICOSCOLASTICOSCOLASTICO    

    

AulaAulaAulaAula    
insegnantiinsegnantiinsegnantiinsegnanti    

AuleAuleAuleAule    
Pre/dopo Pre/dopo Pre/dopo Pre/dopo 

scuolascuolascuolascuola 

 

AmministrativAmministrativAmministrativAmministrativiiii    

Spazi Spazi Spazi Spazi 
comunicomunicomunicomuni    

Aule n. Aule n. Aule n. Aule n. 
22222222    

Archivio Archivio Archivio Archivio 
locali n. 1locali n. 1locali n. 1locali n. 1    

Relazione con Relazione con Relazione con Relazione con 
l’utenzal’utenzal’utenzal’utenza    

 

ContabilitàContabilitàContabilitàContabilità    

Deposito Deposito Deposito Deposito 
locali n.2locali n.2locali n.2locali n.2    

SPAZI COMUNISPAZI COMUNISPAZI COMUNISPAZI COMUNI    
    

LABORATORILABORATORILABORATORILABORATORI    
    

• Informatica 
• Lingua Inglese 
• Musica 

    
PALESTRAPALESTRAPALESTRAPALESTRA    
    
AULA PSICOMOTRICITA’”AULA PSICOMOTRICITA’”AULA PSICOMOTRICITA’”AULA PSICOMOTRICITA’”    
    
MENSAMENSAMENSAMENSA    
    
CORTILECORTILECORTILECORTILE    
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7 .  C O O R D I N A M E N T O  D E L L E  R I S O R S E  
P R O F E S S I O N A L I   

Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia la risorsa 

fondamentale è costituita senz’altro dal patrimonio professionale del personale della scuola.  

 

 

COLLABORATORI COLLABORATORI COLLABORATORI COLLABORATORI 
SCOLASTICISCOLASTICISCOLASTICISCOLASTICI    

ASSISTENTI ASSISTENTI ASSISTENTI ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVIAMMINISTRATIVIAMMINISTRATIVIAMMINISTRATIVI    

DIRETTORE DIRETTORE DIRETTORE DIRETTORE 
AMMINISTRATIVOAMMINISTRATIVOAMMINISTRATIVOAMMINISTRATIVO    

COORDINATORI COORDINATORI COORDINATORI COORDINATORI 
DI PLESSODI PLESSODI PLESSODI PLESSO    

FIGURE FIGURE FIGURE FIGURE 
STRUMENTALISTRUMENTALISTRUMENTALISTRUMENTALI    

GESTIONE DEL P.O.F.GESTIONE DEL P.O.F.GESTIONE DEL P.O.F.GESTIONE DEL P.O.F.    

ISCRIZIONI ALUNNIISCRIZIONI ALUNNIISCRIZIONI ALUNNIISCRIZIONI ALUNNI    

INTERVENTI E SERVIZI PER INTERVENTI E SERVIZI PER INTERVENTI E SERVIZI PER INTERVENTI E SERVIZI PER 
ALUNNI H E STRANIERIALUNNI H E STRANIERIALUNNI H E STRANIERIALUNNI H E STRANIERI    

GESTIONE AULA L.I.M. E GESTIONE AULA L.I.M. E GESTIONE AULA L.I.M. E GESTIONE AULA L.I.M. E 
PROGETTO INFORMATICAPROGETTO INFORMATICAPROGETTO INFORMATICAPROGETTO INFORMATICA    

GESTIONE PROGETTI ATTIVITÀ GESTIONE PROGETTI ATTIVITÀ GESTIONE PROGETTI ATTIVITÀ GESTIONE PROGETTI ATTIVITÀ 
MOTORIE E COORDINAMENTO MOTORIE E COORDINAMENTO MOTORIE E COORDINAMENTO MOTORIE E COORDINAMENTO 

CONI/UISPCONI/UISPCONI/UISPCONI/UISP    

HANDICAP E HANDICAP E HANDICAP E HANDICAP E 
SVANTAGGIOSVANTAGGIOSVANTAGGIOSVANTAGGIO    

ORIENTAMENTOORIENTAMENTOORIENTAMENTOORIENTAMENTO    

AMBAMBAMBAMBIENTEIENTEIENTEIENTE    

VALUTAZIONE E VALUTAZIONE E VALUTAZIONE E VALUTAZIONE E 
AUTOVALUTAZIONEAUTOVALUTAZIONEAUTOVALUTAZIONEAUTOVALUTAZIONE    

CONTINUITÀCONTINUITÀCONTINUITÀCONTINUITÀ    

SICUREZZASICUREZZASICUREZZASICUREZZA    

SALUTE / ATTIVITÀ SALUTE / ATTIVITÀ SALUTE / ATTIVITÀ SALUTE / ATTIVITÀ 
MOTORIE E SPORTIVEMOTORIE E SPORTIVEMOTORIE E SPORTIVEMOTORIE E SPORTIVE    

P.O.F.P.O.F.P.O.F.P.O.F.    

COORDINATORI COORDINATORI COORDINATORI COORDINATORI 
DI CLASSEDI CLASSEDI CLASSEDI CLASSE    

DIPARTIMENTI DIPARTIMENTI DIPARTIMENTI DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARIDISCIPLINARIDISCIPLINARIDISCIPLINARI    

DIRIGENTE DIRIGENTE DIRIGENTE DIRIGENTE 
SCOLASTICOSCOLASTICOSCOLASTICOSCOLASTICO    COLLABORATORI COLLABORATORI COLLABORATORI COLLABORATORI 

DIRIGENTEDIRIGENTEDIRIGENTEDIRIGENTE    

DOCENTIDOCENTIDOCENTIDOCENTI    



Istituto Comprensivo “De Amicis – Manzoni” – Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2012/2013 

13 

8 .  C O O R D I N A M E N T O  D E L L E  C O M P E T E N Z E   
 

Gli Organi Collegiali devono garantire l’efficacia dell’autonomia delle istituzioni 

scolasti-che nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione. 

 

DIREZIONEDIREZIONEDIREZIONEDIREZIONE    SEGRETERIASEGRETERIASEGRETERIASEGRETERIA    

GIUNTA ESECUTIVAGIUNTA ESECUTIVAGIUNTA ESECUTIVAGIUNTA ESECUTIVA    

CONSIGLIO DI CONSIGLIO DI CONSIGLIO DI CONSIGLIO DI 
ISTITUTOISTITUTOISTITUTOISTITUTO    

COMITATO DI COMITATO DI COMITATO DI COMITATO DI 
VALUTAZIONE VALUTAZIONE VALUTAZIONE VALUTAZIONE 

SERVIZIO DOCENTISERVIZIO DOCENTISERVIZIO DOCENTISERVIZIO DOCENTI    

DIPARTIMENTI DIPARTIMENTI DIPARTIMENTI DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARIDISCIPLINARIDISCIPLINARIDISCIPLINARI    

COLLEGIO DOCENTI COLLEGIO DOCENTI COLLEGIO DOCENTI COLLEGIO DOCENTI 
PLENARIOPLENARIOPLENARIOPLENARIO    

COLLEGIO DOCECOLLEGIO DOCECOLLEGIO DOCECOLLEGIO DOCENTI NTI NTI NTI 
SEZ. INFANZIASEZ. INFANZIASEZ. INFANZIASEZ. INFANZIA    

COLLEGIO DOCENTI COLLEGIO DOCENTI COLLEGIO DOCENTI COLLEGIO DOCENTI 
SEZ. PRIMARIASEZ. PRIMARIASEZ. PRIMARIASEZ. PRIMARIA    

COLLEGIO DOCENTI COLLEGIO DOCENTI COLLEGIO DOCENTI COLLEGIO DOCENTI     
SEZ. SECONDARIASEZ. SECONDARIASEZ. SECONDARIASEZ. SECONDARIA    

CONSIGLI DI CONSIGLI DI CONSIGLI DI CONSIGLI DI 
INTERSEZIONEINTERSEZIONEINTERSEZIONEINTERSEZIONE    

CONSIGLI DI CONSIGLI DI CONSIGLI DI CONSIGLI DI 
INTERCLASSEINTERCLASSEINTERCLASSEINTERCLASSE    

CONSIGLI DI CONSIGLI DI CONSIGLI DI CONSIGLI DI 
CLASSECLASSECLASSECLASSE    
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9 .  S C E L T E  O R G A N I Z Z A T I V E   
 

L’autonomia organizzativa, così come previsto dall’art.21 della L.59/97, risulta 

finalizzata, da una parte, ad una ridefinizione del servizio scolastico in termini di 

flessibilità, diversifica-zione, efficienza ed efficacia, dall’altra al miglior utilizzo delle 

risorse umane, finanziarie e tecnologiche.  

Un modello organizzativo di tipo funzionale permetterà di passare da un sistema 

sostanzialmente statico ad uno più dinamico che sarà organizzato per conseguire 

costanti mi-glioramenti consentendo contemporaneamente una libera organizzazione del 

servizio educativo pur tenendo presente i vincoli posti a livello centrale.  

Il corpo docente svolgerà funzioni di “staff” e di “line” in stretto collegamento con il 

Dirigente scolastico che, a sua volta, garantirà una struttura organizzata più avanzata 

affi-dando nuovi ruoli e responsabilità ai propri collaboratori. Si realizzerà così una 

maggiore flessibilità ed efficienza del servizio scolastico, con un miglior utilizzo delle 

risorse umane, materiali e delle strutture, alla ricerca di un miglior ambiente di 

apprendimento e di rela-zioni per gli allievi.  

Le possibilità operative si possono suddividere in tre aree di decisionalità:  

• la gestione del tempo scuola la gestione del tempo scuola la gestione del tempo scuola la gestione del tempo scuola si avvale di un calendario condiviso dai 3 ordini per 

armonizzare i tempi-scuola dei vari plessi;  

• la gestione della collegialità la gestione della collegialità la gestione della collegialità la gestione della collegialità per valorizzare la dimensione tecnico-professionale 

(es: dipartimenti disciplinari, commissioni di lavoro) con il coordinamento e la 

responsabilità affidati a singoli docenti;  

• la gestione della valutazione la gestione della valutazione la gestione della valutazione la gestione della valutazione intesa come valutazione degli alunni (con la 

possibilità di stabilire modalità, criteri e forme di valutazione in itinere e di comunicazione 

alle famiglie) e come verifica della qualità del servizio scolastico e della sua produttività.  
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1 0 .  C R I T E R I  C O M U N I  D E L L’ I S T I T U T O  
C O M P R E N S I V O   

 

� Sottoscrivere con le famiglie e gli alunni un patto di corresponsabilità;  

� Utilizzare il libretto scolastico personale e il diario per le comunicazioni scuola 

famiglia (Sc. Secondaria di 1° grado);  

� I risultati delle verifiche scritte verranno riportate sul libretto personale (Sc. 

Secondaria) o sul diario (sc primaria) mentre le verifiche orali saranno registrate sul 

diario.  

� Andranno registrati sul diario e firmati gli esoneri temporanei dalle lezioni di 

Educazio-ne Fisica;  

� Le discipline che richiedono prove scritte dovranno effettuare un minimo di tre 

verifiche scritte nel corso di ciascun quadrimestre (Sc. Secondaria);  

� Il giudizio sarà formulato sulla base della partecipazione, dell’attenzione, 

dell’impegno, della conoscenza dei contenuti, delle competenze acquisite, della qualità 

degli interventi e del grado di responsabilità e maturità evidenziate.  

� La griglia relativa al profilo educativo-didattico della classe relativa ad ogni 

disciplina verrà proposto e vagliato mensilmente durante i Consigli di Classe (Sc. 

Secondaria);  

� Gli indicatori che verranno utilizzati per comunicare l’esito delle verifiche saranno 

espressi in decimi, nelle verifiche potranno essere utilizzati eventuali indicatori intermedi.  

� La Scuola Primaria utilizza la programmazione settimanale dell’equipe pedagogica 

(team) per concordare le attività disciplinari curricolari, nonché la progettazione didattica 

bimestrale, per classi parallele, relativa alle singole discipline e all’Educazione alla 

Convivenza Civile. 

� La Scuola dell’Infanzia adotta come modalità una progettazione bimestrale e la 

verifica mensile delle attività svolte e delle competenze individuali.  

� Per il passaggio delle informazioni tra i vari ordini di scuola vengono effettuati 

incontri tra i docenti ed utilizzate griglie relative alle competenze trasversali.  

Ciò premesso, si cercherà di dare dell’organizzazione scelta per il nostro istituto una 

lettura che permetta di comprendere “chi fa cosa” all’interno dei vari Organi Collegiali 

utilizzando schemi e tabelle che in modo evidente mettano in luce la struttura verticale 

della macrorganizzazione e il modo in cui le varie figure interagiscono fra loro, nella 

convinzione che ciò favorisca una corretta fruizione dei servizi offerti. Non verranno 

descritte le funzioni degli Organi Collegiali e delle figure professionali in quanto sono 

quelle previste dalla vigente legislazione nazionale.  
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1 1 .  S T R U T T U R A  O R A R I A   
 

Le forme organizzative adottate e sperimentate che verranno utilizzate 

normalmente sono:  

� esercitazioni e lezioni in classe  

� lavoro per gruppi di alunni all’interno della classe  

� attività per gruppi di alunni di classi diverse  

� laboratori all’interno e all’esterno della classe, per gruppi di livello  

� orario articolato su 5 giorni con rientri pomeridiani  

Eventuali modificazioni del quadro orario di base in rapporto alle classi, ai corsi e 

alle cat-tedre dei docenti e alle esigenze del trasporto pubblico permetteranno in alcune 

situazioni di attuare moduli formativi progettati in funzione delle caratteristiche delle 

discipline e degli obiettivi pedagogici, superando la concezione del quadro orario 

settimanale a favore di un computo orario annuale.  

È sottinteso che tutti i cambiamenti terranno conto dei vincoli posti dalla recente 

decretazione attuativa della autonomia e della legge di riforma n°.53/2003 che fissa un 

monte-ore annuo obbligatorio per gli allievi, i docenti e le singole discipline. 

 

 

ORARIO SCUOLA DELL’INFANZIA 

    

SCANSIONE GIORNALIERSCANSIONE GIORNALIERSCANSIONE GIORNALIERSCANSIONE GIORNALIERAAAA    

                          

Dalle ore 8 alle 9Dalle ore 8 alle 9Dalle ore 8 alle 9Dalle ore 8 alle 9    INGRESSOINGRESSOINGRESSOINGRESSO    Accoglienza dei bambini 

DalleDalleDalleDalle    ore 9 alle 10ore 9 alle 10ore 9 alle 10ore 9 alle 10    Attività di sezione  
Giochi organizzati, giochi 
liberi,attività grafiche,pittoriche, 
attività di routine. 

Dalle ore 10 alle 11.30Dalle ore 10 alle 11.30Dalle ore 10 alle 11.30Dalle ore 10 alle 11.30    Attività didattiche 

Svolgimento della progettazione 
didattica prevista dal P.O.F. con 
interventi mirati e individualizzati 
in piccolo e grande gruppo. 

Dalle ore 11.45 alle 12Dalle ore 11.45 alle 12Dalle ore 11.45 alle 12Dalle ore 11.45 alle 12    PRIMA USCITAPRIMA USCITAPRIMA USCITAPRIMA USCITA     
DalleDalleDalleDalle    ore 12 alle 13ore 12 alle 13ore 12 alle 13ore 12 alle 13    Pranzo Con l’assistenza delle insegnanti. 
DalleDalleDalleDalle ore 13 alle 13.15 ore 13 alle 13.15 ore 13 alle 13.15 ore 13 alle 13.15    SECONDA USCITASECONDA USCITASECONDA USCITASECONDA USCITA    Plesso di Via MarsalaPlesso di Via MarsalaPlesso di Via MarsalaPlesso di Via Marsala    
Ore 14Ore 14Ore 14Ore 14    SECONDA USCITASECONDA USCITASECONDA USCITASECONDA USCITA Plesso di Via SclavoPlesso di Via SclavoPlesso di Via SclavoPlesso di Via Sclavo    

Dalle ore 13 alle ore 16Dalle ore 13 alle ore 16Dalle ore 13 alle ore 16Dalle ore 13 alle ore 16    
Attività ludiche, 
didattiche e riposo. 
Merenda 

Attività ludiche in sezione, riposo 
pomeridiano per i più piccoli, 
attività specifiche per il gruppo dei 
grandi. 

Dalle ore 16 alle 16.30Dalle ore 16 alle 16.30Dalle ore 16 alle 16.30Dalle ore 16 alle 16.30    TERZA USCITA TERZA USCITA TERZA USCITA TERZA USCITA     Chiusura  
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ORARIO SCUOLA PRIMARIA 

 

Nella Scuola Primaria nell’a.s. 2012-2013 le classi applicano i seguenti modelli 

orari: 

 

SCUOLA “DE AMICIS”SCUOLA “DE AMICIS”SCUOLA “DE AMICIS”SCUOLA “DE AMICIS”    

Numero ore settimanaliNumero ore settimanaliNumero ore settimanaliNumero ore settimanali    CLASSICLASSICLASSICLASSI    Orario leOrario leOrario leOrario lezionizionizionizioni    

 24 ore 3^B 

Dal lunedì al venerdì 
8.30-12.30 
Con un rientro pomeridiano al 
martedì 
 

 27ore 

1^C-2^C 
3^C-4^C 
5^C-5^D 

 

Dal lunedì al venerdì 
8.30-13.00 
Con due rientri pomeridiani 
(martedì e giovedì 14.00-16.00) 
Con possibilità di servizio mensa. 

 40h 

1^A-1^B 
2^A-2^B 
3^A-3^B 

4^A 
5^A-5^B 

 
dl lunedì al venerdì 
8.30-16.30 

 

 

SCUOLA “VIA SCLAVO”SCUOLA “VIA SCLAVO”SCUOLA “VIA SCLAVO”SCUOLA “VIA SCLAVO” 

Numero ore settimanaliNumero ore settimanaliNumero ore settimanaliNumero ore settimanali    CLASSICLASSICLASSICLASSI    Orario lezioniOrario lezioniOrario lezioniOrario lezioni    

 40h 

1^A 
2^A 
2^B 
3^A 
3^D 
4^A 
5^A 

 
dal lunedì al venerdì 
8.30-16.30 

27h 1^B 

dal lunedì al venerdì 
8.30-16.30 
Con 3 rientri pomeridiani e 
possibilità di servizio mensa 
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ORARIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Dall’anno scolastico 1998/99 la Scuola Media “A. MANZONI” ha attuato il Progetto di 

Settimana Europea “SCUOLA 2000 – PIU’ STUDIO – PIU’ BENESSERE – MENO COSTI” che 

prevede il tempo flessibile, grazie al quale è possibile ampliare l’Offerta Formativa. 

Il tempo flessibile o orario europeo, perché ricalca il modello anglosassone sempre più 

diffuso nel nostro continente, prevede la settimana corta (week-end libero), con lezioni dal 

lunedì al venerdì e la scuola aperta al pomeriggio per attività curricolari ed extra-curricolari. 

Per recuperare le ore del sabato, l’orario per gli alunni si articola su cinque mattinate, sabato 

escluso,dalle ore 7.50 alle ore 13.14, più un pomeriggio di tre unità di 54’ per tutte le classi, 

dalle ore 14.45 alle ore 17.27. 

In base alle richieste dell’utenza si sono formate 8 Prime da 30 ore (33 unità orarie).  

L’orario del corrente anno scolastico è costituito da 33 unità di insegnamento di 54 

minuti ciascuna per le classi prime, seconde e terze.  

Secondo la normativa vigente gli alunni delle classi prime, seconde e terze devono 

fruire, obbligatoriamente non meno di 990 ore annue totali ciascuna di 60’. Il Consiglio 

d’Istituto ha deliberato per l’anno scolastico in corso che le ore effettive di lezione saranno n. 

1.017,9 per garantire la quota minima prevista dalla legge e in considerazione delle elezioni 

regionali e di qualche eventuale interruzione delle attività dovute ad imprevisti vari.  

Pertanto le classi frequenteranno 33 unità orarie di 54’ alla settimana (con un rientro) 

per un totale di 36 settimane.  

Si allega il prospetto relativo al calendario scolastico per l’anno in corso in cui risultano 

evidenziate le festività deliberate a livello di istituto. 

Gli insegnanti svolgono attività didattiche per 18 ore settimanali, pari 20 unità orarie di 

54 minuti per un totale di 1080 minuti settimanali, come da contratto. 

    Alcuni insegnanti presteranno una assistenza mensa di 91 minuti a settimana più 10 

unità da 54’ per anno da recuperare in supplenze. 

 

L’orario giornaliero sarà così strutturato: 

MattinoMattinoMattinoMattino    
1^ ora1^ ora1^ ora1^ ora     7.50 - 8.44 
2^ ora2^ ora2^ ora2^ ora  8.44 - 9.38 
3^ ora3^ ora3^ ora3^ ora     9.38 - 10.27 
Intervallo dalle  10.27  alle   10.37 
4^ ora4^ ora4^ ora4^ ora     10.37 - 11.26 
5^ ora5^ ora5^ ora5^ ora     11.26 - 12.20 
6666^ ora^ ora^ ora^ ora     12.20 - 13.14 

PomeriggioPomeriggioPomeriggioPomeriggio    
7^ ora7^ ora7^ ora7^ ora     14.45 - 15.39 
8^ ora8^ ora8^ ora8^ ora     15.39 - 16.25 
Intervallo      dalle    16.25 alle    16.33 
9^ ora9^ ora9^ ora9^ ora     16.33 - 17.27 
 
 

    

Si precisa che per ora si intende 1 unità oraria di 54 minuti.Si precisa che per ora si intende 1 unità oraria di 54 minuti.Si precisa che per ora si intende 1 unità oraria di 54 minuti.Si precisa che per ora si intende 1 unità oraria di 54 minuti.    
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1 2 .  T A B E L L E  O R A R I E  S E C O N D A R I A  D I  
P R I M O  G R A D O  

 

 

    GGGGALILEO 1ALILEO 1ALILEO 1ALILEO 1----2222----3333    SOCRATESOCRATESOCRATESOCRATE    LEONARDOLEONARDOLEONARDOLEONARDO    ARCHIMEDEARCHIMEDEARCHIMEDEARCHIMEDE    DARWINDARWINDARWINDARWIN    

CLASSICLASSICLASSICLASSI    I II III I II III I II III I II III I II III 

RELIGIONERELIGIONERELIGIONERELIGIONE    
ALTERNATIVAALTERNATIVAALTERNATIVAALTERNATIVA    1111    1111    1111    1111    1111    1111    1111    1111    1111    1111    1111    1111    1111    1111    1111    

ITALIANOITALIANOITALIANOITALIANO    
APPROF. APPROF. APPROF. APPROF. 

LINGUISTICOLINGUISTICOLINGUISTICOLINGUISTICO    
7777    6666    6666    7777    7777    7777    7777    6666    6666    7777    6666    6666    7777    6666    6666    

LATINOLATINOLATINOLATINO        1111    1111    1111    1111    1111        1111    1111        1111    1111        1111    1111    

STORIASTORIASTORIASTORIA    2222    2222    2222    2222    2222    2222    2222    2222    2222    2222    2222    2222    2222    2222    2222    

GEOGRAFIAGEOGRAFIAGEOGRAFIAGEOGRAFIA    2222    2222    2222    2222    2222    2222    2222    2222    2222    2222    2222    2222    2222    2222    2222    

INGLESEINGLESEINGLESEINGLESE    3333    3333    4444    3333    3333    4444    3333    3333    3333    3333    3333    3333    3333    3333    4444    

FRANCESEFRANCESEFRANCESEFRANCESE    3333    2222    2222    2222    2222    2222    3333    2222    3333    2222    2222    2222    2222    2222    2222    

MATEMATICAMATEMATICAMATEMATICAMATEMATICA    
SCIENZESCIENZESCIENZESCIENZE    7777    7777    7777    6666    7777    6666    6666    6666    7777    6666    7777    7777    6666    7777    7777    

TECNOLOGIATECNOLOGIATECNOLOGIATECNOLOGIA    1111    2222    1111    1111    1111    1111    1111    2222    1111    1111    1111    1111    1111    1111    1111    

ARTE eARTE eARTE eARTE e    
IMMAGINIMMAGINIMMAGINIMMAGINEEEE    2222    2222    2222    2222    2222    2222    3333    3333    2222    2222    2222    2222    2222    2222    2222    

MUSICAMUSICAMUSICAMUSICA    2222    2222    2222    2222    2222    2222    2222    2222    2222    2222    2222    2222    3333    2222    2222    

SCIENZESCIENZESCIENZESCIENZE    
MOTORIEMOTORIEMOTORIEMOTORIE    2222    2222    2222    3333    2222    2222    2222    2222    2222    3333    2222    2222    3333    3333    2222    

INFORMATICAINFORMATICAINFORMATICAINFORMATICA    1111    1111    1111    1111    1111    1111    1111    1111    1111    2222    2222    2222    1111    1111    1111    

    
    

33333333    33333333    33333333    33333333    33333333    33333333    33333333    33333333    33333333    33333333    33333333    33333333    33333333    33333333    33333333    
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1 3 .  T A B E L L E  N U M E R I C H E  S C U O L A  
S E C O N D A R I A  D I  P R I M O  G R A D O  

 
 

CLASSI PRIMECLASSI PRIMECLASSI PRIMECLASSI PRIME    ALUNNIALUNNIALUNNIALUNNI    STRANIERISTRANIERISTRANIERISTRANIERI    RIPETENTIRIPETENTIRIPETENTIRIPETENTI    HHHH        
         

GALILEO 1 26 2 0 1 AAAA    
SOCRATE 30 2 0 0 BBBB    

LEONARDO 29 4 1 1 CCCC    
ARCHIMEDE 27 2 2 1 DDDD    

DARWIN 30 4 0 0 FFFF    
GALILEO 2 25 4 1 0 LLLL    
GALILEO 3 18 5 1 0 HHHH    

         
TOTALE CL. 1^TOTALE CL. 1^TOTALE CL. 1^TOTALE CL. 1^    185185185185    23232323    5555    3333        

                  
                  

CCCCLASSI SECONDELASSI SECONDELASSI SECONDELASSI SECONDE    ALUNNIALUNNIALUNNIALUNNI    STRANIERISTRANIERISTRANIERISTRANIERI    RIPETENTIRIPETENTIRIPETENTIRIPETENTI    HHHH        
         

GALILEO 1 29 1 0 0 AAAA    
SOCRATE 28 0 0 0 BBBB    

LEONARDO 29 3 1 0 CCCC    
ARCHIMEDE 23 6 0 1 DDDD    

DARWIN 26 2 0 1 FFFF    
GALILEO 2 26 2 0 1 LLLL    
GALILEO 3 27 6 0 0 HHHH    

         
TOTALE CL. 2^TOTALE CL. 2^TOTALE CL. 2^TOTALE CL. 2^    188188188188    20202020    1111    3333        

                  
                  

CLASSI TCLASSI TCLASSI TCLASSI TERZEERZEERZEERZE    ALUNNIALUNNIALUNNIALUNNI    STRANIERISTRANIERISTRANIERISTRANIERI    RIPETENTIRIPETENTIRIPETENTIRIPETENTI    HHHH        
         

GALILEO 1 28 3 0 0 AAAA    
SOCRATE 27 1 0 1 BBBB    

LEONARDO 29 2 0 1 CCCC    
ARCHIMEDE 22 4 0 0 DDDD    

DARWIN 28 8 1 3 FFFF    
GALILEO 2 30 4 2 0 LLLL    

         
TOTALE CL. 3^TOTALE CL. 3^TOTALE CL. 3^TOTALE CL. 3^    164164164164    22222222    3333    5555        

         
RIEPILOGO GENERALERIEPILOGO GENERALERIEPILOGO GENERALERIEPILOGO GENERALE           

               
ALUNNIALUNNIALUNNIALUNNI    537537537537           

STRANIERISTRANIERISTRANIERISTRANIERI    65656565           
RIPETENTIRIPETENTIRIPETENTIRIPETENTI    9999           

HHHH    11111111           
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1 4 .  C A L E N D A R I O  A N N O  S C O L A S T I C O  
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1 5 .1 5 .1 5 .1 5 .  R A P P O R T I  C O N  I L  T E R RR A P P O R T I  C O N  I L  T E R RR A P P O R T I  C O N  I L  T E R RR A P P O R T I  C O N  I L  T E R R I T O R I OI T O R I OI T O R I OI T O R I O     
 

Alessandria è una città con circa 95.000 abitanti, situata alla destra del fiume 

Tanaro, alla confluenza con la Bormida. L’orografia ha determinato nel tempo la crescita 

di attività agricole, mentre nell’ industria si rilevano i settori: alimentare, chimico, 

cosmetico, meccanico, metalmeccanico. 

La caratteristica strutturale della popolazione alessandrina è data dalla bassa 

percentuale di giovani contrapposta all’alta percentuale di anziani. Un altro dato rilevante 

è la presenza, all’interno della popolazione residente, di un sempre maggiore ed 

eterogeneo numero di stranieri immigrati. 

Questa ormai consolidata delineazione della città ha determinato un aumento di 

infrastrutture socio-culturali. 

L’Istituto Comprensivo De Amicis Manzoni posizionato nel centro storico della città 

(sede De Amicis – Manzoni), è ben inserito nel contesto socio-ambientale e culturale che 

lo circonda ed è impegnato a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle diverse 

opportunità che il territorio offre. 

A tal fine si individuano due linee di orientamento: 

1) Uscire all’ Esterno 

2) Utilizzare quanto di significativo può offrire il territorio 

  stesso.  

Al punto 1): si inseriscono le visite guidate, le uscite didattiche, i progetti realizzati 

con Agenzie Formative ed Enti del territorio. 

Al punto 2): si considerano gli apporti che Istituzioni, Associazioni ed Enti 

propongono alla Scuola, nonché gli interventi di esperti esterni. 

Entrambe le linee si devono inserire nel processo di insegnamento/apprendimento, 

compito specifico della scuola e di ciascun docente, al fine di ampliarlo ed integrarlo. 

È opportuno quindi che le diverse proposte siano sempre collegate coerentemente 

alla progettualità educativa e didattica. 

Lo schema che segue mostra le collaborazioni formali del nostro Istituto 

comprensivo con Istituzioni, Associazioni, Enti, Agenzie Formative, A.S.L.   

 



Istituto Comprensivo “De Amicis – Manzoni” – Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2012/2013 

23 

 

           

 

                                 

                           

                   

 

                                                                 

ISTITISTITISTITISTITUTO UTO UTO UTO 
COMPRENSIVO DE COMPRENSIVO DE COMPRENSIVO DE COMPRENSIVO DE 
AMICIS AMICIS AMICIS AMICIS ---- MANZONI MANZONI MANZONI MANZONI    

    
ALESSANDRIAALESSANDRIAALESSANDRIAALESSANDRIA    

Agenzie Formative: 
 

-Conservatorio “ A.Vivaldi “ 
- Biblioteca civica “ Calvo “ 
- Musei: ° Etnografico 
        ° Delle Scienze 
        ° Del fiume  
        ° Del cappello 
 

Istituzioni: 
-Amministrazione 

Comunale 
- Provincia 
- Regione 
- Cittadella            
- Protezione civile 
- Vigili del fuoco  
- Carabinieri / Polizia di 

- Polizia municipale 
    - A.M.I.U. 
    - Proposte Scuola 
    - Centrale del latte 
    - C.O.N.I. / U.I.S.P. 
    - Proposte Ambientali 
    - Percorsi Didattici 

 
A.S.L.: - Assistenti sanitari 
        - Assistenti sociali 
        - Equipe psicologi 

Enti: 
- I.C.S. 
- A.T.A. 
- Aristor 
- Cissaca 

 
 

Associazioni:     
- U.N.I.C.E.F. 
- C.R.I. 
- C.A.I. 
- Volontariato  
- Lyons club 

 
Sponsor: Librerie 
        Banche 
        Commercio  
        Imprese Artigianali 
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1 6 .  P R I N C I P I  E  F I N A L I T À  D E L L’ I S T I T U T O  
C O M P R E N S I V O  “ D E  A M I C I S  –  M A N Z O N I ”  

 

Da quando le scuole sono diventate autonome, le Indicazioni Nazionali hanno preso 

il posto dei Programmi ministeriali. Come un tempo i Programmi, le Indicazioni intendono 

garantire l’unitarietà dei riferimenti valoriali, scientifici, e didattici delle scuole di ogni 

ordine e grado, ma la loro logica è molto diversa. Più che essere pensate per assicurare 

la massima uniformità possibile, si preoccupano di evidenziare il minimo comune 

indispensabile, consapevoli che l’elaborazione del curricolo didattico è compito delle 

singole istituzioni scolastiche. In questo modo si apre per i docenti uno spazio 

progettuale impegnativo ed inedito, nel quale la professionalità trova il terreno della sua 

migliore espressione. 

Il curricolo si colloca infatti nell’intersezione di due sollecitazioni entrambe 

fondamentali, ma difficili da comporre: l’istanza del riferimento nazionale, che tende ad 

enfatizzare gli elementi comuni; l’istanza dell’attenzione al contesto locale, che spinge a 

differenziare le proposte. Le Indicazioni 2012 si pongono in linea di continuità con le 

precedenti (2007) e vanno, in maniera ancora più marcata, in questa direzione,pensate 

per sollecitare i docenti nella direzione della ricerca e della sperimentazione. La cornice 

culturale è fornita dalla Premessa che è comune, perché i grandi problemi che 

interrogano l’educazione riguardano ogni ordine e grado scolastico ed è importante che 

vengano condivise le idee pedagogiche fondamentali. 

In base alla riorganizzazione dei percorsi didattici, secondo modalità fondate su 

obiettivi formativi e competenze, vengono ora specificati in dettaglio i vari obiettivi.  

 

FINALITA’ EDUCATIVE  

� Promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino nel quadro dei principi affermati 

dalla Costituzione della Repubblica;  

� Operare affinchè la scuola diventi sempre più occasione per compiere esperienze 

significative non solo sul piano dell’apprendimento, ma anche della crescita personale e 

sociale;  

� Promuovere un’alfabetizzazione culturale che costituisca la formazione sociale 

basilare per lo sviluppo della personalità dell’alunno, non solo in lingua madre ma anche 

in altre lingue comunitarie,  

� Organizzare ed accrescere l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie 

informatiche al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli 
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allievi accrescendone le capacità autonome di studio e rafforzandone le attitudini 

all’interazione sociale,  

� Porre le premesse all’esercizio effettivo del diritto-dovere di partecipare alla vita 

sociale;  

� Contribuire a promuovere la continuità del processo educativo, mediante momenti 

di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con i tre ordini di scuola;  

� Favorire l’interazione con le risorse culturali, ambientali e strumentali offerte dal 

territorio, con la realtà sociale più svantaggiata al fine di superare il disagio e la 

conseguente discriminazione sociale;  

� Promuovere la collaborazione con le famiglie nella realizzazione del progetto 

formativo ed educativo riconoscendo che la scuola, nel quadro della propria autonomia 

professionale, non esaurisce tutte le funzioni educative, ma ricerca l’interazione con le 

famiglie;  

� Operare affinchè l’alunno sia sensibile ai problemi della salute e dell’igiene 

personale, del rispetto dell’ambiente naturale e del corretto atteggiamento verso gli 

esseri viventi, della conservazione delle strutture e dei servizi di pubblica utilità, del 

comportamen-to stradale, del risparmio energetico;  

� Contribuire alla formazione di un costume di reciproca comprensione e di rispetto in 

materia di credo religioso, alla luce della presenza sempre maggiore di alunni 

appartenenti a credenze religiose diverse;  

� Favorire una dialettica educativa con il Dirigente Scolastico al fine di ricercare 

unitariamente soluzioni ai problemi; 

� intendere la scuola come una comunità professionale ed educativa, in grado di 

accogliere l’alunno e di valorizzarlo appieno. 
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1 7 .  O B I E T T I V I  E D U C A T I V I  -  F O R M A T I V I  -  
C O M P E T E N Z E   

 

� Promuovere l’azione educativa e didattica tenendo conto dei livelli di partenza, dei 

bisogni e degli interessi degli alunni, individuando i percorsi più idonei al conseguimento 

di una sostanziale equivalenza di risultati;  

� Promuovere l’acquisizione di tutti i fondamentali tipi di linguaggio delle discipline 

finalizzati alla formazione della persona; 

� Promuovere un idoneo livello di padronanza dei quadri concettuali, delle abilità, 

delle modalità di indagine essenziali alla comprensione della realtà;  

� Potenziare la comunicazione nella molteplicità delle sue forme;  

� Promuovere, attraverso le sollecitazioni culturali, operative e sociali, la progressiva 

co-struzione della capacità di pensiero critico;  

� Potenziare la creatività, la divergenza e l’autonomia di giudizio;  

� Favorire la graduale acquisizione della propria identità che tenga conto dei limiti e 

delle potenzialità individuali in vista di una sempre più consapevole capacità di operare 

delle scelte per progettare, cambiare e verificare;  

� Formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale affinché possa 

affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociale e 

professionali presenti e futuri;  

� Favorire sia l’autoconsapevolezza come capacità di riconoscere i sentimenti e 

verbalizzarli, sia l’autocontrollo come capacità di gestire le proprie emozioni, di essere 

responsabile mantenendo gli impegni assunti;  

� Favorire la capacità empatica per comprendere i sentimenti altrui ed essere in 

grado di assumere punti di vista diversi dal proprio;  

� Promuovere un clima sociale positivo nella vita quotidiana della classe e garantire, 

l’unitarietà dell’insegnamento, attraverso sia forme di collegamento tra le conoscenze sia 

attraverso intese professionali tra docenti contitolari delle classi;  

� Promuovere l’accettazione della “diversità” favorendo una costruttiva e coerente 

integrazione degli alunni provenienti da altre realtà culturali;  

� Promuovere l’azione educativa e didattica mirata a favorire una concreta 

integrazione delle persone handicappate, che vanno accettate in quanto persone, 

riconoscendo loro caratteristiche peculiari da valorizzare e potenziare;  

� Promuovere la valorizzazione della persona senza distinzione di genere, superando 

gli stereotipi culturali, in un’ottica di apprezzamento delle differenze intese come 

possibili-tà di arricchimento personale e reciproco.  
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1 8 .  C R I T E R I  M E T O D O L O G I C I   
 

Nella realtà di un Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, primaria e 

Secondaria di 1° grado, la scuola, intesa come ambiente educativo di apprendimento, ha 

come compito primario quello dell’alfabetizzazione culturale.  

Compito delle discipline è aiutare l’alunno a leggere la realtà integrandola con le 

conoscenze acquisite al fine di costruirsi gradualmente le competenze che lo rendano 

capace di un pensiero progettuale e critico, a partire già dalla scuola dell’infanzia.  

Il ruolo dell’insegnante è quello del mediatore culturale. Gli alunni, attraverso il 

gioco, giungono gradualmente alla scoperta e all’interpretazione della realtà che li 

circonda e acquisiscono maggior consapevolezza delle potenzialità per costruire in modo 

autonomo il proprio sapere.  

Affinché questo obiettivo sia realizzabile è indispensabile favorire l’unitarietà 

dell’insegnamento, intesa sia come progettazione comune e corresponsabile, sia come 

definizione di regole professionali e stili condivisi di relazione educativa. L’unitarietà è 

quindi il risultato di una “continuità” di lavoro comune, nel rispetto e nella valorizzazione 

delle differenze individuali. È indispensabile comprendere che ogni area disciplinare è 

unitaria al suo interno, ma collegata e complementare alle altre.  

È importante che il gruppo docente adotti anche un comune stile metodologico 

basato  

sul principio della ricerca intesa come individuazione di un problema e tentativo di 

risolverlo utilizzando le discipline come strumenti d’indagine e i loro specifici linguaggi. 

La realizzazione di un progetto educativo unitario è inoltre impegno a promuovere i 

valori del rispetto reciproco. Tenendo conto che il gruppo degli insegnanti è indirizzato 

verso l’integrazione delle differenze individuali per un obiettivo comune di lavoro, è 

importante promuovere un clima di ascolto all’interno del gruppo.  

La programmazione didattica annuale dei tre ordini di scuola verrà elaborata alla 

luce degli obiettivi formativi e di apprendimento sopra elencati. 

 

 

 



28 

 



Istituto Comprensivo “De Amicis – Manzoni” – Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2012/2013 

29 

1 9 .  A C C O G L I E N Z A  A L U N N I  
 

L'accoglienza rappresenta un momento di reciproca conoscenza tra scuola e 

famiglia e di valorizzazione della potenzialità di ogni bambino, in un'ottica di continuità 

con le esperienze pregresse effettuate in famiglia e nei percorsi di scolarizzazione 

precedenti. 

È nell'incontro con gli altri,infatti, che gli alunni sono guidati alla conoscenza e 

maturano atteggiamenti attivi di collaborazione.   

Il tema dell'accoglienza non si sviluppa solo all'inizio dell'anno scolastico, ma è 

costante nell'attività educativo-didattica.    

Nel passaggio da una classe all'altra si pone particolare attenzione alla sfera 

emotivo-affettiva, per creare rapporti tali da offrire la possibilità di esprimere i propri 

vissuti, la aspettative, i punti di forza e di debolezza, così che si possano progettare 

percorsi formativi motivati e significativi.      

È essenziale creare un clima positivo, sereno, affinché possano esplicitarsi non solo 

i bisogni cognitivi o inerenti al vissuto, ma anche quelli relativi alle emozioni e alle 

relazioni. 

A tal fine la scuola realizza anche attività di continuità con i docenti dei vari ordini di 

scuola. 

L'integrazione degli alunni è facilitata attraverso: 

� Assemblee di scuola e di classe con la partecipazione dei genitori. 

� Giornata dell'accoglienza per le future classi prime. 

� Attivazione di procedure di accoglienza specifiche nei confronti dei bambini  

diversamente abili,disadatti e stranieri.       

� Servizi di supporto su richiesta delle famiglie: prescuola, doposcuola, servizio 

mensa coerente con le scelte religiose e nutrizionali degli alunni. 

Il primo giorno di scuola, il Dirigente scolastico accoglie gli alunni delle classi prime 

con i genitori per illustrare loro gli obiettivi, le finalità, il regolamento dell’Istituto: infatti 

oggetto dell’osservazione è il rapporto che si instaura tra i ragazzi e l’istituzione 

scolastica e il suo complesso, formata da docenti, dirigente, alunni già frequentanti la 

scuola, personale A.T.A. e, non meno importanti ambienti ed attrezzature. Ciò alla luce 

del fatto che, se è l’alunno che deve essere conosciuto dall’ambiente scolastico, è 

altrettanto vero che quest’ultimo deve presentarsi a lui fugando preconcetti che possono 

generare ansie eccessive e dannose per l’inserimento ed il proseguimento degli studi e 

compromettere quelle attese che ognuno nutre al passaggio di ciclo. Da qui la necessità 
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di coinvolgere e mettere a proprio agio gli studenti, per rendere possibile e ottimizzare un 

comunicazione fra le parti del sistema scolastico che sia finalizzata alla creazione di un 

clima favorevole ad un processo di apprendimento e di crescita di tutti i ragazzi, ponendo 

sotto una nuova luce il concetto stesso di accoglienza, non più visto come una attività 

limitata ai primi giorni dell’anno, bensì come metodo generalizzato e continuo in grado di 

dare centralità al confronto tra la pratica didattica e la realtà personale e complessiva di 

ciascun allievo. 

Fin dai primi giorni di scuola si presentano problemi di disadattamento dei ragazzi, 

che devono superare il disorientamento prodotto in una sfera didattica nuova. È una fase 

problematica anche per gli insegnanti, che devono impegnarsi in una faticosa opera di 

adeguamento alle esperienze dei ragazzi. 

Le attività di accoglienza si sono perciò poste i seguenti obiettivi: 

� favorire la socializzazione ambientale che è il primo nucleo di abitudini da 

sviluppare; 

� favorire l’organizzazione temporale che è sicuramente l’aspetto più nuovo e 

frastornante, poiché il ragazzo deve abituarsi all’alternarsi dell’orario dei docenti, al 

cambio di materie, al differimento dei compiti anche a distanza di più giorni; 

� facilitare la socializzazione all’interno della scuola (autopresentazione dell’alunno); 

� illustrare e discutere i programmi, gli obiettivi, le metodologie e le attività di studio di 

ogni disciplina. 

Qualora, terminata la prima fase di conoscenza reciproca, si rilevino casi di alunni 

in difficoltà, gli stessi vengono tempestivamente segnalati: il nostro istituto mette a 

disposizione un docente, che affiancherà l’alunno nel superamento delle sue difficoltà. 

Questa attenzione all’accoglienza viene rivolta tutto l’anno scolastico anche per 

alunni che arrivassero da altre scuole, da altre città, da altre nazioni. 

La conoscenza reciproca tra i ragazzi e tra questi e gli insegnanti avverrà inoltre 

nell’operare insieme in progetti che presuppongano attività comuni finalizzate alla 

realizzazione di un prodotto presentabile agli altri ed all’esterno della scuola (vedi PROGETTI 

CONTINUITÀ 2012/2013 – CONTINUITÀ SCUOLA ELEMENTARE – SECONDARIA DI 1° GRADO – SECONDARIA DI 2° GRADO).  

Per garantire la fattibilità, la duttilità e la flessibilità di quanto esposto sarà 

necessaria una cooperazione intrinseca, ossia il lavorare insieme nei processi didattici e 

nei progetti con obiettivi comuni e condivisi. In questa ottica la stessa attività di 

valutazione potrà divenire più ricca, sicura ed approfondita in quanto il controllo degli 

esiti formativi porrà attenzione non solo al valore specifico, ma anche alla possibilità di 

comparazione, superando così la limitatezza di angolo visuale e la difficoltà a considerare 

esiti a lungo termine. 
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2 0 .  C O N T I N U I T À  

 

La continuità è stato uno degli elementi che ha caratterizzato nel corso degli anni i 

Piani dell’offerta Formativa. La cultura della continuità che si è sviluppata tra la scuola 

primaria e la scuola dell’infanzia, tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado 

e alcuni istituti di scuola superiore, p stata determinata non solo da una scelta educativa, ma 

anche da un’esigenza organizzativa. 

La continuità si caratterizza come punto di riferimento per il sostegno dei processi di 

apprendimento che si ampliano e si diversificano in rapporto alle diverse fasi dello sviluppo 

in vari contesti. 

Si considera un passaggio fondamentale quello di stringere rapporti di collaborazione 

con i diversi ordini di scuola, per garantire agli alunni un percorso di formazione unitario al 

quale contribuisce l'azione di ogni segmento scolastico, nella dinamica degli specifici ruoli ed 

obbiettivi, secondo una logica di sviluppo organico e coerente. 

La continuità si articola in attività che coinvolgono:     

� Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria      

� Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado.     

Si intende realizzare la continuità del processo formativo organizzando forme di 

raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo, progettando attività di studio e ricerca tra i 

docenti su problematiche relative alla didattica, alla valutazione,all'integrazione degli alunni 

per garantire il successo formativo.       

In particolare si opera per: rafforzare la collaborazione fra i docenti di ordini di scuola 

diversi, attuare un raccordo dei curricoli, contribuire al benessere psico-fisico degli alunni. 

A tal proposito si promuovono occasioni di incontro e confronto tra i bambini dei vari 

ordini di scuola, attraverso attività coinvolgenti e rappresentative delle finalità educative 

delineate nel POF. 

Già da anni il nostro Istituto si è reso promotore di attività di continuità tra cicli 

scolastici, che partono dalla scuola dell’infanzia ed approdano alle scuole secondarie di 

secondo grado. Con la collaborazione della psicopedagogista, durante l’anno scolastico in 

corso, verranno attuati una serie di incontri con scambi di notizie e di punti di vista tra 

insegnanti dei vari cicli e genitori, che hanno permesso e potranno permettere una 

accoglienza, una continuità, un inserimento ed un orientamento consapevole agli alunni, con 

particolare riguardo ai diversamente abili. 

Il progetto avrà una durata annuale.  

A fine percorso gli insegnanti coinvolti produrranno, in collaborazione con la 

psicopedagogista Dott.ssa Farello, una relazione che verrà presentata alle famiglie e a tutti 

gli interessati durante una riunione al termine dell’anno scolastico e metterà in luce le 

problematiche trattate, le considerazioni emerse, i risvolti.    
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2 1 .  F O R M A Z I O N E  D O C E N T I  E  P E R S O N A L E  
 

L’esigenza di favorire il più possibile il successo formativo dei nostri alunni si fonda 

sulla necessità non solo di offrire a tutti pari opportunità, ma anche di responsabilizzarli 

alle istanze di una società proiettata sempre più verso l’innovazione, la flessibilità,il 

possesso    di specifiche competenze. 

Tutto ciò comporta da parte dei docenti il bisogno di una formazione seria e fruibile, 

mirata a potenziare sia gli stili di insegnamento / apprendimento sia la conoscenza delle 

problematiche legate alle numerose forme di disagio che possono manifestarsi fin dalla 

prima infanzia.  

Sono in programma i seguenti corsi di formazione per tutti i docenti, nell’arco 

dell’anno scolastico: 

� Corso Servizio prevenzione incendi, evacuazione, sicurezza 

� Corso proposto dal D.S. sulla “Continuità verticale e l’Istituto Comprensivo” 

� Corso tenuto dalla psicopedagogista Dott.ssa Farello sull’”Educazione alla 

resilienza” (per soli docenti). 
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2 2 .  U N A  S C U O L A  A D  I N D I R I Z Z I  
 

Da anni la suola secondaria di secondo grado del nostro istituto ha attivato 

un’articolazione dell’offerta formativa in CORSI AD INDIRIZZOCORSI AD INDIRIZZOCORSI AD INDIRIZZOCORSI AD INDIRIZZO. 

Vengono proposti cinquecinquecinquecinque indirizzi, contraddistinti dal nome-simbolo di un 

personaggio famoso che caratterizza il corso Galileo, Socrate, Leonardo, Archimede, 

Darwin): scientifico-umanistico, linguistico-umanistico, umanistico-artistico, umanistico e 

scientifico-informatico, scientifico-ambientale e umanistico, umanistico e scientifico-

informatico. 

Il punto di partenza è stato offerto dalla positiva esperienza della didattica ispirata 

alla teoria delle intelligenze multiple, formulata dallo psicologo statunitense Howard 

Gardner. Esisterebbero cioè, secondo lo studioso,almeno otto intelligenze diverse,che 

vanno dalle intelligenze linguistica e logico-matematica, alle intelligenze 

musicale,spaziale, cinestetica, naturalistica, interpersonale e intrapersonale, tutte 

ugualmente importanti e valorizzabili. Gardner ed i suoi collaboratori di Harvard hanno 

studiato le implicazioni di tale teoria sulla didattica, sull’apprendimento e sul rendimento 

in classe,con la finalità d sperimentare forme di insegnamento e di valutazione più 

individualizzate. Secondo gli studiosi statunitensi ogni individuo possiede tutte e otto le 

intelligenze(FORMAE MENTIS) ma, tra queste,una o alcune emergono sulle altre e quindi 

rendono il soggetto più dotato per una determinata area cognitiva e per le attività ad essa 

correlate. Se ad un soggetto si permette di sviluppare la “ FORMA “ che gli è più 

congeniale, perverrà “a trascinamento “ ad apprezzare tutte le altre realizzando uno 

sviluppo integrale della persona. 
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2 3 .  I  C O R S I  D E L L A  S C U O L A  S E C O N D A R I A  
D I  P R I M O  G R A D O   

 

GALILEO 1- GALILEO 2 - GALILEO 3 

INDIRIZZO SCIENTIFICO - UMANISTICO 

Questi corsi intendono promuovere un approccio unitario ed interdisciplinare tra 

materie letterarie e scientifiche nel solco della migliore tradizione umanistica e 

dell’esempio galileiano. 

Il modello educativo prevede: 

� studio del latino in seconda e terza media; 

� potenziamento delle discipline scientifico-matematiche (attività di laboratorio, giochi 

matematici, calcolo delle probabilità, statistica, algebra); 

� il piacere della lettura, scoperta di testi narrativi con incontri diretti con gli autori, 

partecipazione a concorsi e a festival letterari; 

�  teatro per comunicare ed interpretare la realtà; 

� la classe si trasforma in una redazione, lettura, commento e analisi di articoli di 

giornali; 

� informatica nei tre anni. 

    

SOCRATE 

INDIRIZZO LINGUISTICO - UMANISTICO 

Questo corso vuole favorire la conoscenza della cultura umanistica e linguistica 

attraverso l’avvio alla Filosofia, l’approccio al greco e l’approfondimento delle lingue 

straniere (inglese e francese) 

Il modello educativo prevede: 

� studio del latino nei tre anni; 

� potenziamento delle lingue straniere; 

� avvicinamento alla cultura classica: 

� stimolo alla curiosità verso la Filosofia, approccio al greco nella classe terza (solo 

per gli alunni interessati), poesia e linguaggio poetico (studio e produzione); 

� avvio allo studio della matematica analitica 

� teatro inteso come attività interdisciplinare; 

� Informatica nei tre anni. 
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ARCHIMEDE 

INDIRIZZO UMANISTICO E SCIENTIFICO - INFORMATICO 

Questo corso vuole favorire una conoscenza della cultura classica attraverso attività 

che stimolino lo sviluppo dei linguaggi espressivi con il supporto delle nuove tecnologie. 

Il modello educativo prevede: 

� studio del Latino in seconda e terza; 

� sviluppo di tecniche espressive; 

� approfondimento di autori della Letteratura Italiana e straniera, studio e commento 

di testi di narrativa e di poesia; 

� stesura di testi teatrali nelle tre lingue e realizzazione di spettacoli; 

� ascolto della musica classica, sinfonica e moderna e composizione di colonne 

sonore; 

� progetto arte e musei; 

� svolgimento dei sette moduli previsti dal programma E.C.D.L. (concetti teorici di 

base, uso del computer e gestione del file, elaborazione testi, foglio elettronico,basi di 

dati, strumenti di presentazione,reti informatiche). 

    

DARWIN 

INDIRIZZO SCIENTIFICO - AMBIENTALE E UMANISTICO 

Questo corso propone un itinerario formativo in cui verrà potenziata la conoscenza 

del territorio e dell’ambiente, con riferimento alla storia e alla geografia, approfondendo il 

legame tra scienza e cultura umanistica. 

Il modello educativo prevede: 

� studio del Latino in seconda e terza; 

� potenziamento delle discipline scientifiche e umanistiche (approfondimento della  -   

letteratura Italiana con studio di autori significativi per ogni corrente letteraria e  relativa 

analisi testuale); 

� sviluppo del senso storico e di appartenenza alla nostra civiltà; 

� approccio alla logica matematica ed al metodo ipotetico-deduttivo. 

� conoscenza del territorio e dell’ambiente (orienteering,disciplina riconosciuta dal 

CONI); 

� percorsi di uscite in montagna in collaborazione con il club Alpino Italiano; 

� informatica nei 3 anni. 
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LEONARDO 

INDIRIZZO UMANISTICO - ARTISTICO 

Questo corso propone un itinerario formativo in cui viene favorita una conoscenza 

consapevole della cultura umanistica, artistica,musicale,sviluppando il senso storico e di 

appartenenza alla nostra civiltà. 

Il modello educativo prevede: 

� studio del Latino in seconda e terza; 

� avvicinamento alla cultura umanistica: scoperta e approfondimento di autori della 

letteratura italiana e straniera; 

� partecipazione a spettacoli teatrali, visita a Biblioteche, Pinacoteche, mostre; 

� sviluppo di tematiche di attualità e approccio ai linguaggi settoriali; 

� avvicinamento all’arte: acquisizione di una nuova metodologia di lettura 

dell’immagine e dei testi attraverso nuove tecnologie informatiche, Internet, Power-Point. 

� utilizzo della lavagna interattiva multimediale; 

� avvio al canto e alla pratica strumentale, ascolto della musica classica e sinfonica. 

� informatica nei tre anni. 
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2 4 .  C R I T E R I  D I  I M P O S T A Z I O N E  
P E D A G O G I C O / D I D A T T I C A  

 

CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO 

Partendo dal presupposto che una corretta azione educativa richiede un progetto 

for-mativo continuo, la scuola si propone di prevenire le difficoltà che spesso si 

riscontrano nei passaggi tra i diversi ordini, attuando opportune forme di coordinamento. 

Ciò al fine di valorizzare le competenze già acquisite nel rispetto delle specificità di 

ciascuna scuola. 

Iniziative per l'attuazione della continuità sono: 

1. COORDINAMENTO DEI CURRICOLI: 

� conoscenza dei programmi dei tre ordini di scuola con l’avvio di una diversa strut-

turazione dei curricoli nell’ottica della continuità; 

� identificazione dei percorsi curricolari comuni alle classi di passaggio; 

� momenti di collaborazione incrociata degli insegnanti nelle classi di passaggio; 

� incontri ed attività in comune tra gli alunni delle classi degli “anni ponte" insieme ai 

loro insegnanti; 

� programmazione di progetti di continuità comuni tra docenti dei vari ordini da de-

finire anche all’interno delle singole programmazioni educative e didattiche di classe 

� verifica delle attività svolte in comune. 

2. CONOSCENZA DEL PERCORSO FORMATIVO DELL'ALUNNO: 

� incontri tra insegnanti per uno scambio di informazioni e raccolta di dati sugli alun-

ni; 

� scambio di informazioni con i genitori per migliorare e potenziare le conoscenze del 

percorso formativo dell’alunno. 

 

Per una completa azione educativa, la scuola mette in atto iniziative miranti a 

realizzare un corretto orientamento degli alunni. I docenti della classe in collaborazione 

tra loro coordinano un percorso di orientamento che si pone i seguenti obiettivi: 

� approfondimento della conoscenza di sé, delle proprie capacità e delle proprie moti-

vazioni. 

� sostegno ai processi decisionali. 

� supporto per l’acquisizione di comportamenti coerenti ed efficaci in vista del rag-

giungimento dei propri obiettivi. 

� Informazioni sugli elementi di contesto formativo. 
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2 5 .  O F F E R T A  F O R M A T I V A  S C U O L A  
D E L L’ I N F A N Z I A  E  P R I M A R I A  

 

Le attività curricolari strettamente istituzionali sono quelle previste dalla normativa 

ministeriale per i tre ordini di scuola. 

 
ATTIVITÀ CURRICOLARI - SCUOLA DELL’INFANZIA 

Gli orientamenti dell’attività educativa della scuola dell’infanzia, viste le Indicazioni 

nazionali per i Piani personalizzati delle Attività educative si articoleran-no per obiettivi 

specifici di apprendimento: 

� il sé e l’altro 

� il corpo in movimento 

� linguaggi, creatività, espressione 

� i discorsi e le parole 

� la conoscenza del mondo. 

 

ATTIVITÀ CURRICOLARI - SCUOLA PRIMARIA 

Le indicazioni per il curricolo della scuola primaria vengono attuati attra-verso la 

seguente organizzazione disciplinare: 

� Religione cattolica 

� Italiano 

� Inglese 

� Storia 

� Geografia 

� Scienze 

� Tecnologia 

� Musica 

� Arte e immagine 

� Attività motoria e sportiva. 

L’educazione alla Convivenza Civile è trasversale a tutte le discipline 

I contenuti disciplinari per tutte le classi sono stabiliti sulla base delle Indicazioni 

Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati e sulla base delle Indicazioni per il Curricolo 

emanate nel luglio 2007. 
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ATTIVITÀ CURRICOLARI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

I programmi della scuola secondaria di 1° grado vengono attuati per discipline dai 

rispettivi docenti. 

� italiano 

� storia 

� geografia 

� cittadinanza e costituzione 

� due lingue comunitarie 

� matematica 

� scienze 

� tecnologia 

� arte e immagine 

� musica 

� scienze motorie e sportive 

� religione 

L’educazione alla Convivenza Civile può essere assegnata ad uno specifico docente 

o svolta dall’insegnante di lettere; in ogni caso la sua valutazione sarà trasversale 

all’ambito storico geografico. 
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2 6 .  S C E L T E  E D U C A T I V E  S C U O L A  
D E L L’ I N F A N Z I A  E  P R I M A R I A   

 

La scuola dell’infanzia “concorre” in modo determinante “all’educazione armonica e 

integrale dei bambini e delle bambine che, attraverso la famiglia, scelgono di 

frequentarla fino all’ingresso nella scuola Primaria, nel rispetto e nella valorizzazione dei 

ritmi evolutivi delle capacità, delle differenze e dell’identità di ciascuno, nonché della 

responsabilità educativa delle famiglie”. 

Essa rappresenta, dunque, per il bambino, l’anello di congiunzione tra la famiglia 

d’origine e la Scuola Primaria ed è pertanto, uno dei momenti più importanti e delicati nel 

processo di crescita e maturazione di un individuo. 

Quando si parla di Scuola dell’Infanzia, ci si riferisce, infatti, a concetti quali: 

“identità, autonomia e competenze”, che costituiscono la base di ogni esperienza 

educativa e che ben sintetizzano le finalità e gli obiettivi di tutta la scuola, nella sua 

accezione più ampia. 

L’impronta che noi insegnanti intendiamo conferire al nostro modo di vivere la 

relazione educativa con i bambini e le bambine che ci vengono affidati, è caratterizza 

principalmente dall’accoglienza affettiva, dall’ascolto e dall’accettazione della diversità 

come risorsa. A tal fine cerchiamo, fin dal primo incontro con i nostri allievi, di creare un 

clima di serenità, benessere e di apertura, individuando da subito esigenze, desideri e 

caratteristiche dei singoli. 

Infatti il nostro team docente intende la Scuola dell’Infanzia come un’esperienza di 

vita, un viaggio all’interno di sé e dell’altro, attraverso esperienze appaganti e 

significative che lascino un segno indelebile nel proprio percorso formativo. 

Il nostro ruolo di insegnanti e di adulti, in qualità di guide esperte e di costruttori di 

ricordi, deve permettere ai piccoli di vivere autonomamente la loro crescita in un 

ambiente sereno e protetto. 

 

L’elenco che segue descrive sinteticamente una sorta di decalogo deontologico 

rappresentativo della professionalità, della cura e della passione con le quali il nostro 

team docente si approccia alla relazione educativa con ogni bambino e bambina 

frequentante i nostri plessi scolastici. 

� Considerare l’accoglienza quale stile professionale. 

� Leggere attentamente la situazione ambientale, identificando i bisogni da 

soddisfare e le aspettative dell’utenza oltre che le risorse disponibili concretamente. 
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� Conoscere e approfondire la realtà personale degli alunni. 

� Adeguare l’offerta formativa della scuola alla realtà ambientale e a quella personale 

degli alunni. 

� Rispettare i ritmi di sviluppo della persona. 

� Valorizzare l’unicità e l’originalità di ogni bambino e bambina. 

� Considerare la “diversità” come fattore di arricchimento personale. 

� Promuovere attività alternative e mirate che consentano a tutti i bambini e le 

bambine di conseguire autonomia, autostima e un ruolo all’interno del gruppo, 

secondo le proprie possibilità. 

� Promuovere la cultura della pace, dell’integrazione e interazione multiculturale e 

multietnica. 

� Promuovere la scuola dell’infanzia quale ambiente privilegiato del pensare e del 

fare attraverso esperienze di sperimentazione, ricerca e scoperta privilegiando il 

gioco e l’espressione del sé, utilizzando tutte le forme espressive. 

� Creare uno scambio interattivo tra scuola e territorio con il coinvolgimento fattivo 

delle famiglie e delle agenzie culturali presenti nel nostro contesto. 
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2 7 .  O B I E T T I V I  F O R M A T I V I  E  C O M P E T E N Z E  
S C U O L A  D E L L’ I N F A N Z I A  E  P R I M A R I A   

 

Gli obiettivi formativi e le competenze, di seguito elencate, sono da intendersi a livello 

generale e conseguibili al termine di un percorso formativo di tre anni, rappresentante la 

frequenza continuativa e regolare della scuola dell’infanzia. Tali mete cognitive sono 

ovviamente calibrate in base alla fascia d’età di appartenenza e alle caratteristiche 

individuali. 

�   Incrementare l’autonomia personale in merito alla cura di sé. 

�   Conoscere, organizzare e utilizzare lo spazio in cui si vive condividendo le risorse. 

�   Conoscere, condividere e rispettare le regole imposte dal gruppo e dal contesto. 

�   Rispettare l’ambiente e le cose di tutti. 

�   Saper problematizzare le situazioni di vita quotidiana e trovare soluzioni idonee. 

�   Accettare l’immagine di sé e del proprio corpo. 

�   Incrementare lo sviluppo dell’autostima e la fiducia nelle proprie capacità. 

�   Sentirsi parte di un gruppo. 

�   Stringere legami d’amicizia con i componenti del gruppo. 

�   Conoscere e rispettare l’altro. 

�   Riconoscere e dare un nome alle proprie emozioni. 

�   Sviluppare sentimenti di empatia nei confronti dei coetanei e dell’adulto. 

�   Individuare nell’adulto una fonte di protezione, aiuto e contenimento. 

�   Accorgersi di essere uguali e diversi nel confronto con l’altro. 

�   Ascoltare, comprendere, rispettare e condividere le idee e operare insieme ad un 

progetto comune. 

�   Incrementare la capacità di osservazione e rappresentazione della realtà in cui si vive. 

�   Sviluppare la capacità attentiva. 

�   Sviluppare la capacità espressiva e creativa. 

�   Sviluppare la capacità critica. 

�   Sviluppare le capacità logiche e matematiche, (concetti temporali, causa-effetto, vero-

falso, forme, dimensioni, quantità, concetto di numero…). 

�   Incrementare le capacità linguistiche e l’utilizzo del codice verbale in tutte le sue 

funzioni. 

�   Conoscere e utilizzare linguaggi e tecniche espressive diverse,(grafiche, pittoriche, 

manipolative, mimico-gestuali, musicali, teatrali…). 

�   Utilizzare la curiosità, la fantasia e l’immaginazione per scoprire il mondo, la natura e 

gli esseri viventi. 

�   Acquisire un atteggiamento “scientifico”, formulando ipotesi e sperimentando 

soluzioni agli inciampi cognitivi proposti. 
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2 8 .  M E T O D O L O G I E  S C U O L A  
D E L L’ I N F A N Z I A  E  P R I M A R I A   

                 

Le linee metodologiche adottate dal team docente si basano fondamentalmente 

sull’osservazione occasionale e mirata dei bambini in itinere, sulla ricerca-azione e la 

sperimentazione didattica, attraverso un processo interattivo di insegnamento-

apprendimento il più possibile autonomo da parte dei bambini e delle bambine. Gli 

insegnanti privilegiano il gioco, le attività manipolative, grafiche e pittoriche, l’utilizzo di 

varie tecniche narrative, il gioco motorio, mimico, gestuale e teatrale. 

L’esperienza diretta sul territorio e nell’ambiente naturale rivestono un ruolo 

fondamentale nella realizzazione delle attività didattiche, improntate al fare e alla 

sperimentazione. 

Gli insegnanti infatti programmano annualmente uscite didattiche, visite guidate e 

laboratori al fine di ampliare l’offerta formativa in relazione agli interessi e all’esigenze 

dei bambini. 

A tale proposito viene redatta una progettazione educativa specifica per gli alunni in 

difficoltà e/o disabili per adeguare le proposte a livello individuale pur rispettando il filo 

conduttore della programmazione annuale. 

Per gli alunni stranieri si mettono in atto strategie per la realizzazione di un’efficace 

integrazione e interazione tra bambini e tra adulti al fine di creare una rete di proposte 

finalizzate allo scambio culturale, alla conoscenza reciproca e al potenziamento della 

lingua. 

Grande importanza riveste, nella relazione educativa, la consuetudine al dialogo, 

individuale, di piccolo e grande gruppo, all’ascolto reciproco. 

Dal punto di vista affettivo gli insegnanti sono attenti ad ogni manifestazione di 

disagio, malessere o senso di inadeguatezza dei bambini, e sono sempre disponibili ad 

accogliere, consolare, incoraggiare o contenere le manifestazioni emotive dei bambini e 

delle bambine. L’azione educativa è sempre e comunque improntata alla crescita 

psicologica ed emotiva dei singoli attraverso la conquista dell’autonomia, dell’autostima 

e della conoscenza di sé. 
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2 9 .  V E R I F I C H E  E  V A L U T A Z I O N I  S C U O L A  
D E L L’ I N F A N Z I A  E  P R I M A R I A   

               

La verifica e la valutazione dei livelli di sviluppo e apprendimento sono per le 

insegnanti uno strumento per adeguare l’ offerta formativa alle effettive esigenze dei 

bambini e delle bambine, e determinano l’efficacia dell’intervento educativo e didattico 

della scuola dell’infanzia. 

In particolare la valutazione prevede: 

� Un momento iniziale, volto a delineare un quadro delle capacità con cui il bambino 

accede alla scuola dell’infanzia. 

� Dei momenti in itinere durante le sequenze didattiche, che consentono di 

modificare le proposte educative ed i percorsi di apprendimento. 

� Una verifica finale per stabilire le competenze in uscita. 

Nel momento dell’ingresso del bambino nella scuola dell’infanzia, i docenti danno 

particolare valore alla collaborazione delle famiglie nell’elaborazione del profilo iniziale 

del bambino. 

Al termine del periodo dedicato all’accoglienza, gli insegnanti redigono una scheda 

di valutazione a livello di sezione e di gruppo d’età finalizzata al monitoraggio della 

situazione di partenza e all’individuazione di alunni con problemi, per i quali è prevista 

una griglia di osservazione specifica e particolareggiata. 

Inoltre, durante l’ultimo anno di permanenza nella scuola, il team docente elabora 

una scheda valutativa di passaggio, che accompagna il bambino nel suo ingresso alla 

Scuola Primaria, e costituisce un valido strumento conoscitivo per le insegnanti 

elementari. 

La documentazione delle attività svolte viene distinta tra il materiale inteso come “ 

elaborato e prodotto” da e con i bambini, destinato agli stessi e alle loro famiglie, e quello 

professionale e teorico (programmazioni, sintesi dei progetti, documentazioni di 

valutazione) che è rivolto ai docenti del circolo. 
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3 0 .  D I S C I P L I N E  S P E C I F I C H E  S C U O L A  
P R I M A R I A  

 

La Scuola Primaria si occupa della basilare formazione della persona: pensiero, 

sentimento, conoscenza dello schema corporeo, individuazione di potenzialità e capacità 

effettive intellettuali e fisiche. Introduce ad una cultura che porti ad una partecipazione 

consapevole alla vita sociale, forma senso di responsabilità e coscienza civile, 

contribuisce a creare il senso morale, in stretta collaborazione con la famiglia. 

La scuola potrà sperare nella continuità della sua azione se avrà suscitato la 

volontà di progredire nella conquista del sapere, mettendolo poi a frutto per sé e per gli 

altri. 

Il conseguimento delle finalità indicate è affidato all’azione educativa, più che ai 

contenuti dell’insegnamento. A questo scopo sarà necessario che l’intervento educativo 

della scuola trovi continuità e coerenza presso i genitori e che tra scuola e famiglia si 

stabilisca una collaborazione costante, nel rispetto dei ruoli specifici e delle differenti 

funzioni. L’ambiente costituisce il termine di riferimento sia per la scelta degli argomenti 

che per la costruzione dei sussidi didattici, anche se lo stesso non va ridotto al luogo in 

cui gli alunni abitano o la scuola ha sede. Esso è innanzi tutto ambiente culturale e 

umano, fatto di linguaggi, valori, tradizioni, norme, realizzazioni tecniche, inclusa 

l’esperienza pregressa personale dell’alunno, di cui bisogna tener debito conto, nel 

rispetto della storia individuale. Compito della scuola è integrare tutte le esperienze, 

favorendo l’acquisizione di strumenti atti ad una comprensione sistematica della 

complessità ambientale. 

Sviluppo cognitivo, affettivo e sociale sono inscindibilmente congiunti nel processo 

educativo. 

Formazione morale, socialità corretta, capacità di collaborazione, autonomia di 

giudizio e di comportamento, sviluppo dei sentimenti sono tutti obiettivi dell’azione 

educativa al cui conseguimento l’educatore è impegnato. Userà per questo l’esperienza 

diretta della vita della classe e dei singoli allievi dal momento che non si tratta di 

trasmettere informazioni dogmatiche, eviterà la retorica consapevole che valori e norme 

sono interiorizzati soltanto se vissuti ed applicati nella vita di classe. 

Il rispetto di sé è una conquista che sta alla base della formazione e coincide con la 

conoscenza realistica delle proprie capacità e dei propri mezzi. A questo proposito 

saranno determinanti l’aiuto e l’incitamento che il maestro darà all’allievo per avviarlo a 

conoscersi e a confrontarsi con le difficoltà dello studio: in primo luogo adeguando il 
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lavoro scolastico alle effettive possibilità di apprendimento. Il ragazzo impara a fare una 

stima di ciò che vale attraverso il risultato delle sue azioni e attraverso il giudizio 

dell’insegnante: perciò il maestro pondererà attentamente sia le difficoltà che la 

valutazione, dando riconoscimento a un lavoro ben fatto, ma segnalerà l’insuccesso e 

non si rassegnerà alla mancanza d’impegno, senza mai eccedere con l’elogio immeritato 

o la critica distruttiva. Mostrerà così di rispettare lui per primo il lavoro dell’allievo; e 

analogo rispetto pretenderà da tutta la classe per il proprio lavoro. 

L’alunno dovrà acquisire senso di responsabilità nei confronti della sua produzione 

scolastica, ogni attività intrapresa dovrà essere portata a termine, anche se per questo è 

necessario rinviare il momento di altre occupazioni più piacevoli, per senso di 

responsabilità, che sta alla base dell’esistenza e dei rapporti interpersonali. 

L’insegnante avvierà poi gli allievi all’autonomia di giudizio e di comportamento. È 

essenziale, per lo sviluppo delle capacità di giudizio, che l’allievo possa confrontarsi con 

problemi, sia d’ordine intellettuale che pratico e morale. È importante che non tutto gli 

venga insegnato:al contrario egli dovrà cercare da sé una risposta personale ogni volta 

che si presenti un problema alla portata della sua capacità di riflessione. Saranno 

preziosi la discussione ed il confronto, ma non la tendenza a lasciarsi influenzare da chi 

sia più prepotente e/o carismatico, non sempre tuttavia dotato di migliore razionalità.  

Per raggiungere questi obiettivi, le consegne sarà necessario siano semplici e 

chiare, le discussioni sempre guidate, pur lasciando autonomia di opinione. Una 

razionale organizzazione dell’aula e della vita di classe sarà indispensabile per favorire 

l’autonomia degli allievi. Ciascuno deve sapere dove reperire il materiale d’uso consueto, 

dove trovare letture e materiale per occupare produttivamente le pause tra un’attività e 

l’altra e deve conoscere e svolgere con serietà e regolarità i compiti settimanali e 

quotidiani a lui affidati. L’autonomia si sviluppa quindi a partire da un ordine di cui 

l’allievo è consapevole e che rispetta. 

L’accettazione delle norme di convivenza che regolano la vita sociale della classe è 

un momento essenziale dell’educazione e del rispetto degli altri. 

L’insegnante affiancherà la sua azione a quella della famiglia per avviare l’allievo a 

un graduale controllo delle reazioni emotive che gli consenta di non offendere la 

sensibilità degli altri e di stabilire relazioni sociali positive. 

In generale, sarà determinante la coerenza dell’insegnante con i principi di cui 

chiede l’osservanza: le norme, poche e chiare, che regolano la vita comunitaria dovranno 

sempre essere appropriate alle situazioni e rispettate. 

Nell’ambito della formazione morale, è sempre ciò che il maestro fa, assai più di 

quel che dice, ad avere valore educativo. La parola è relativamente impotente in tutte le 
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circostanze in cui ciò che deve venire comunicato è un valore, un atteggiamento o un 

modo di sentire. Di ciò si terrà conto per tutta quella parte della vita scolastica che 

costituisce occasione per l’educazione del sentimento e lo sviluppo della sensibilità etica 

ed estetica del ragazzo. Il maestro eviterà discorsi astratti, ma svilupperà la capacità di 

“sentire” attraverso costanti manifestazioni di sensibilità nei confronti di testi letterari o 

poetici interessanti, melodie, movimenti armoniosi, dipinti ed immagini statiche o in 

movimento, oggetti ben costruiti e converserà inoltre dell’attualità, ritenendo 

l’informazione corretta parte essenziale della formazione. 

 

LA PROGRAMMAZIONE DELL'INTERVENTO FORMATIVO 

La programmazione delle attività didattiche ed educative tiene conto delle novità 

significative introdotte dalle “Indicazioni nazionali” che, pur definendo i livelli essenziali di 

prestazione ai quali le scuole sono tenuti, garantiscono alle scuole stesse ampi margini di 

libertà nella concreta attuazione delle attività formative e didattiche. 

La legge parla di “piani di studio personalizzati”: ciò significa che i programmi 

devono essere adattati a ciascun alunno tenendo conto delle sue capacità, dei suoi ritmi 

e delle sue modalità di apprendimento oltre che dei suoi specifici interessi. 

In un insegnamento corretto, la pratica didattica deve variare a seconda 

dell’argomento di studio, delle condizioni della classe o dei singoli allievi e dell’obiettivo 

che si vuole ottenere. L’insegnante deve promuovere lo sviluppo delle capacità cognitive, 

affettive e psicomotorie: in considerazione di ciò egli sceglierà via via per i diversi 

argomenti di studio, l’impostazione didattica che meglio si presta al conseguimento degli 

obiettivi. Saprà quindi che, se lui stesso fornisce delle nozioni quando queste possono 

essere scoperte dall’allievo con ragionamento e ricerca, spreca un’occasione per 

sviluppare le capacità di osservazione e di riflessione dell’allievo. Nel caso invece di 

norme che richiedono SPECIFICHE COMPETENZE, ad esempio l’ortografia, la via più 

ragionevole e sicura è l’esercizio sistematico e ben organizzato. 

La diversificazione dell’insegnamento (metodi, contenuti, tempi di svolgimento) 

deve partire dal presupposto che non esiste una classe omogenea: il lavoro scolastico 

dovrà allora essere organizzato in modo che sia possibile la differenziazione dell’attività 

didattica corrispondente alle possibilità e alle esigenze diverse degli allievi. 

Si comprende dunque l’importanza di un’accurata programmazione didattica, che 

non si contrappone certo né alla spontaneità né alla creatività: essa costituisce, al 

contrario, un valido mezzo per evitare confusione e disordine e per permettere di lavorare 

con tranquillità e sicurezza. Nella sua programmazione l’insegnante deve prevedere, 

secondo la natura degli argomenti da svolgere, l’opportuna alternanza di diverse forme di 
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lavoro: così la lezione espositiva e il lavoro collettivo andranno alternati al lavoro di 

gruppo, al lavoro individualizzato (necessario a colmare lacune cognitive). 

L’impiego di tecniche e di mezzi didattici diversi deve essere comunque funzionale 

agli obiettivi del lavoro che si svolge e permettere altresì un impiego razionale del tempo 

a disposizione dell’insegnante.  

 

LA VALUTAZIONE 

Nell’ottica di una programmazione accurata la valutazione assume un ruolo 

fondamentale e contribuisce a migliorare le condizioni d’apprendimento se ad essa 

l’insegnante dà il giusto significato di verifica, in primo luogo, del proprio lavoro. Saprà 

così scoprire le lacune del proprio insegnamento, individuare le difficoltà degli allievi e 

intervenire per ridurle o eliminarle. La valutazione ha allora un valore formativo perché 

fornisce agli alunni i parametri di giudizio e gli strumenti necessari per costruirsi 

gradualmente la capacità di autovalutarsi. 

Tra le tante attività e i molti temi che vengono trattati nella scuola elementare,ve ne 

sono alcuni che divengono prerequisito per la comprensione dei successivi argomenti del 

programma. Per comodità dell’insegnante, esse sono raggruppate sotto la voce 

competenze e abilità acquisite, al termine di ogni classe e relativo passaggio ad altra 

classe o successivo grado di istruzione. 

Tutti gli obiettivi devono essere conseguiti dagli alunni, con variazioni comprese tra 

la sufficienza all’eccellenza, graduate con voto numerico. 

Lo spazio e le modalità esercitative rientrano nella programmazione annuale, 

quadrimestrale, settimanale e giornaliera, a livello di classi parallele e team di singola 

classe. 

Gli obiettivi di padronanza fondamentali riguardano italiano e matematica, materie 

di principale importanza e che richiedono padronanze strumentali. In forma più ridotta è 

essenziale anche la buona conoscenza strutturale della lingua inglese. Tutte le altre 

materie non richiedono abilità strumentali ma conoscenze e capacità di argomentarne. 

Il maestro avrà obiettivi di riferimento parziali e finali a cui attenersi, oggetto di 

verifiche periodiche e tabulate, registrandole, con comunicazione alle famiglie, incontri 

inclusi. Dovrà stabilire punti di riferimento validi allo scopo di individuare l’eventuale 

ritardo di un allievo rispetto ai parametri stabiliti, quantificati in base a criteri oggettivi. 

Tutti gli altri obiettivi non quantificabili vanno intesi come obiettivi di sviluppo 

assolutamente personali (ad esempio: il grado di percezione logica e/o la prontezza e 

l’agilità motorie), in quanto si tratta di capacità suscettibili di perfezionamento nel corso 
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sia dell’iter scolastico che della vita dell’individuo, pur essendo oggetto di una 

valutazione da riferire alle conoscenze sotto forma di nozioni a mano a mano acquisite. 

 

SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEL LAVORO DEGLI ALUNNI  

Il controllo dell’apprendimento avverrà secondo le seguenti modalità:  

� Osservazione del grado di autonomia esecutiva, della competenza, della precisione, 

dell’esattezza riscontrata nei momenti operativi;  

� Controllo orale e scritto dei gradi di competenza raggiunti e delle abilità acquisite 

tramite domande, conversazioni, giochi, schede di esercitazioni specifiche di 

verifica; della capacità di utilizzare materiale strutturato e non, della qualità degli 

interventi, del numero delle richieste di aiuto.  

I bambini saranno anche invitati a riflettere periodicamente sul loro 

comportamento; su impegno, attenzione e ordine che hanno messo in ogni lavoro e sui 

legami che intercorrono tra questi elementi e i risultati.  

 

La verifica degli elaborati avverrà:  

� con l’insegnante collettivamente (a voce o alla lavagna);  

� individualmente (sui quaderni o sulle schede) per mettere in evidenza difficoltà 

particolari e cogliere la natura dell’errore.  

Il tema della valutazione è ampio, complesso, soggetto a svariate interpretazioni e 

punti di vista diversi e coinvolge le aspettative di alunni e famiglie. Al fine di portare un 

po’ di chiarezza in un campo di rilevante importanza che chiama in causa in primo luogo 

la comunicazione tra scuola e famiglia, riteniamo doveroso fornire alcune informazioni 

circa il nuovo regolamento e alcuni spunti di riflessione sul tema e sul significato della 

valutazione nella scuola primaria. 

 

Dal regolamento sulla valutazione: 

“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 

rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua 

finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di 

ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento 

dei livelli di conoscenza e al successo formativo” 

“Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento 

scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano 

dell’offerta formativa.” 
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“La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola 

primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe” 

“I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge, nella 

valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di 

valutazione degli alunni” 

 

RIFLESSIONI E CONSIDERAZIONI 

� i “voti” (5, 7, …) riguardano la valutazione periodica e finale (quadrimestre, fine 

anno, fine ciclo) e non le valutazioni che accompagnano costantemente il processo di 

apprendimento; 

� la valutazione “in itinere” (valutazione formativa) fatta sui singoli lavori svolti non ha 

lo scopo di misurare quanto l’alunno “sa” o ha imparato, ma serve all’insegnante e al 

bambino per capire se questi sta lavorando in modo produttivo, a che punto è lungo il 

percorso di apprendimento, quali sono gli ostacoli incontrati e, conseguentemente, quali 

sono le strategie, i percorsi, gli esercizi utili per promuovere il “successo formativo”; 

pertanto le eventuali valutazioni in decimi riguarderanno soltanto alcuni momenti 

conclusivi di percorsi di apprendimento; 

� il voto sulla scheda non è quindi una “media” dei voti avuti nel quadrimestre, ma è 

una valutazione del “processo di apprendimento”, tiene conto di una molteplicità di 

fattori (punto di partenza, livelli di apprendimento raggiunti, conoscenze e competenze 

acquisite, …) ed è il risultato che deriva da strumenti valutativi diversi (test, verifiche, 

osservazioni sistematiche, …); 

� in definitiva, nella scuola primaria in particolare, la valutazione ha come scopo 

principale quello di sostenere il processo di apprendimento, di motivare l’alunno, anche 

attraverso la crescita della sua capacità di autovalutazione. Le verifiche bimestrali ed 

alcuni lavori ritenuti significativi saranno valutati con i VOTI, nella scala da 5 a 10, come 

nella scheda quadrimestrale. 

  

FORME DI ATTIVITÀ SCOLASTICA 

Nella programmazione del lavoro giornaliero e settimanale il maestro alternerà 

varie forme di attività scritte, orali, espressive in senso lato, motorie e manuali collegate 

strettamente alle discipline. 
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DISCIPLINE 

Ogni disciplina scolastica presenta un linguaggio, dei principi e degli strumenti che 

la caratterizzano. La suddivisione del sapere è funzionale alla chiarezza e all’ordine del 

processo di insegnamento/apprendimento. Per ciascuna di esse vengono indicati, 

nell’ordine, obiettivi, argomenti, competenze ed abilità da conseguire. Vi sono alcune 

materie con caratteristiche affini ed obiettivi comuni. Sulle basi di queste affinità le si può 

raggruppare per aree disciplinari o accorparne gli obiettivi con lo svolgimento di unità 

didattiche atte a sviluppare abilità a largo raggio d’apprendimento, utili alla formazione 

sia logica che espressivo/comunicativa, per poter dare al sapere un senso unitario. 

La logica va applicata ad ogni settore disciplinare scolastico: dalla comprensione 

del testo allo studio della grammatica; dalla matematica alle scienze. La capacità 

espressiva va applicata agli scritti, agli orali, all’elaborazione di immagini. La conoscenza 

del proprio ambiente accomuna la geografia alla storia, come alla convivenza civile o alle 

arti. Le abilità comunicative si verificano con la produzione scritta e con l’espressione 

orale. Ogni disciplina scolastica confluisce nella formazione globale della personalità, 

migliorando ciò che si è con quel che si sa. 

L’intento è superare, nell’identità degli obiettivi ultimi,la frammentarietà della 

suddivisione delle discipline, programmate per classe attentamente dagli insegnanti 

titolari, adeguando il programma alla composizione della scolaresca, individuandone 

caratteristiche e necessità. Alcuni parametri sono oggettivi, altri soggettivi, adeguati alle 

singole realtà operative. 

Vi sono infine capacità e competenze che non appartengono ad alcuna materia in 

particolare e che costituiscono requisiti preliminari per lo svolgimento di qualsiasi attività 

scolastica e che si affinano con la pratica di tutte le discipline e sono di principale 

importanza formativa. Sono legate al comportamento, ovvero a quell’insieme di 

atteggiamenti che comprendono interesse, impegno, attenzione, resa operativa, costanza 

nell’applicazione, adattamento sociale e collaborazione. Atteggiamenti che si sperano 

postivi, che gli insegnanti devono promuovere ed incentivare, ma che dipendono 

strettamente dall’educazione che l’alunno riceve in famiglia e dalla considerazione che la 

stessa presta all’istruzione come diritto e dovere. 

In sintesi il programma scolastico comprende: 

� lingua italiana; 

� lingua inglese;  

� matematica; 

� scienze; 

� geografia; 
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� storia; 

� cittadinanza e costituzione; 

� scienze motorie; 

� musica; 

� arte e immagine; 

� tecnologia e informatica; 

� religione cattolica o attività alternativa ad essa. 

 

Progetti curati da insegnanti del plesso e/o del Circolo o da esperti estranei al corpo 

docente che costituisce l’organico sono strettamente inerenti la programmazione e utili a 

compensare, integrare, arricchire la formazione. 

Le discipline sono programmate all’inizio di ogni anno scolastico, ben articolate in 

unità operative d’apprendimento, costantemente monitorate per validità attraverso la 

valutazione costante del lavoro sia degli insegnanti che degli alunni, aggiornate in base 

ad eventi d’attualità di particolare interesse ed ingerenza sulla vita scolastica. 

Alcune competenze sono basilari e costituiscono la parte essenziale del “saper 

leggere, scrivere e far di conto”, altre integrano la conoscenza, alla luce delle necessità 

della vita odierna, in costante cambiamento, al quale la scuola DEVE adeguarsi per 

contribuire a gettare le fondamenta della riuscita personale e/o sociale. 

 

DISCIPLINE E DIDATTICA  

L’educazione della persona si attua principalmente nella proposta didattica che 

prevede un iter formativo che si sviluppa a partire dalla Scuola dell’Infanzia attraverso i 

campi di esperienza, per poi passare nel primo anno e nel primo biennio della scuola 

Primaria attraverso tre grandi ambiti linguistico- espressivo – antropologico – matematico 

scientifico, e arriva progressivamente, nei successivi anni, alle discipline, intese non 

come insieme di nozioni, ma come strumenti di indagine che dispongono di metodi, 

linguaggi e concetti specifici e che pertanto sono tutte necessarie al compimento della 

formazione integrale dell’alunno.  

Questo richiamo alla disciplinarietà non va letto in senso stretto, in quanto, dentro 

ad ogni disciplina e alle diverse educazioni va sempre rintracciata l’apertura inter e 

transdisciplinare.  

La scuola ha il compito di portare l’alunno alla piena autonomia per quanto ri-

guarda ogni dimensione della sua persona, autonomia che è in stretta relazio-ne al grado 

di competenza posseduta.  
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Le modalità attraverso le quali promuovere lo sviluppo di tali competenze, so-

prattutto per le scelte riguardanti la didattica e l’organizzazione, rientrano nell’autonomia 

della scuola e del collegio dei docenti che devono operare in un clima di pari contitolarità 

e responsabilità.  

 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA  

L’apprendimento delle lingue e dei linguaggi non verbali si realizza con il concorso 

di più discipline: lingua italiana, lingue comunitarie, musica, arte e immagine, corpo-

movimento-sport.  

Nel delineare il curricolo per quest’area le insegnanti hanno tenuto presente sia la 

dimensione trasversale che quella specifica di ogni disciplina, favorendo gli 

apprendimenti disciplinari specifici e le integrazioni dei linguaggi per ampliare la gamma 

di possibilità espressive.  

I curricoli sono stati pensati in una prospettiva interculturale e comunque attenta ai 

reali punti di partenza degli alunni.  

 

LINGUA ITALIANA LINGUA ITALIANA LINGUA ITALIANA LINGUA ITALIANA     

Nella Scuola Primaria il linguaggio verbale non è usato solo per comunicare con gli 

altri ma per costruire se stessi (ragionare, sviluppare i processi mentali che organizzano 

in varie forme i dati dell’esperienza).  

Inizialmente si privilegia l’abilità all’ascolto e alla comprensione di testi letti 

dall’insegnante.  

Si porta l’alunno all’apprendimento della lettura e della scrittura sotto dettatura e in 

forma autonoma, alla conoscenza delle regole ortografiche e delle più semplici forme di 

morfologia e sintassi.  

Successivamente si aiutano i bambini a raggiungere autonomia nella produzione di 

testi di varie tipologie privilegiando in modo particolare l’arricchimento lessicale.  

Si sviluppa la riflessione grammaticale di tutti gli elementi della frase e delle loro 

caratteristiche.  

 

LINGUE COMUNITARIE LINGUE COMUNITARIE LINGUE COMUNITARIE LINGUE COMUNITARIE     

L’insegnamento della lingua inglese inizia già dal primo anno.  

Partendo da un apprendimento di tipo esclusivamente orale delle nozioni lin-

guistiche di base di uso quotidiano, l’alunno arriva gradualmente a leggere e a scrivere, e 

ad essere in grado di utilizzare l’inglese, seppur in maniera sempli-ce, come un vero e 

proprio mezzo di comunicazione.  
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MUSICA MUSICA MUSICA MUSICA     

L’insegnamento della musica ha come primaria importanza quella di coinvolgere 

ciascun bambino in un percorso di giochi, canti e invenzioni portandolo a sviluppare le 

attitudini musicali già normalmente presenti divertendosi.  

Inoltre attraverso un percorso graduale l’alunno arriverà ad apprendere gli elementi 

fondamentali della lettura ritmica e melodica tradizionale.  

 

ARTE E IMMAGINE ARTE E IMMAGINE ARTE E IMMAGINE ARTE E IMMAGINE     

Lo studio della disciplina arte e immagine ha la finalità di sviluppare e potenziare 

nell’alunno la capacità di esprimersi e comunicare in modo personale e creativo, di 

leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di acquisire 

sensibilità e consapevolezza nei confronti del patrimonio artistico.  

Già a partire dal primo ciclo l’alunno apprende gli elementi di base del linguaggio 

delle immagini e allo stesso tempo sperimenta diversi metodi di lettura delle opere d’arte 

anche attraverso esperienze dirette.  

 

CORPO MOVIMENTO SPORT CORPO MOVIMENTO SPORT CORPO MOVIMENTO SPORT CORPO MOVIMENTO SPORT     

Per queste attività le insegnanti sono coadiuvate da istruttori diplomati Isef.  

Attraverso la motoria il bambino impara agendo ed è il corpo lo strumento della sua 

azione, infatti il corpo è il principale elemento della relazione individuo–ambiente.  

Partendo dall’organizzazione del proprio corpo e dall’immagine di sé (sé corporeo), 

il bambino allarga e struttura lo spazio che lo circonda.  

È principalmente attraverso il corpo e la loro fisicità, che i bambini esprimono se 

stessi e la propria affettività, poiché l’esperienza corporea è al centro dello sviluppo 

dell’Io.  

A tal proposito le attività motorie verranno effettuate in forma ludica, privilegiando 

giochi ed esercizi di percezione del proprio del proprio corpo.  

Inoltre si utilizzeranno strategie per valorizzare e promuovere l’uso dei diversi 

linguaggi verbali prevedendo attività che favoriscano la comunicazione.  

I giochi proposti saranno vari e diversificati da realizzare non solo in forma 

individuale, ma anche in coppia, in gruppo e in squadra.  
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AREA STORICO – GEOGRAFICA  

L’area storico – geografica è composta dalle scienze che si occupano dello studio 

delle società umane, nello spazio e nel tempo: la storia e la geografia, strettamente 

collegate fra loro.  

Nell’ambito di tale area si dà rilevanza all’acquisizione di conoscenze e competenze 

relative a “Cittadinanza e Costituzione”.  

Si ritiene di fondamentale importanza, nei primi anni della scuola primaria, 

sviluppare negli alunni le capacità di analizzare gli elementi della realtà e di prendere 

coscienza delle relazioni spaziali, causali, temporali.  

In questi anni le facoltà sensoriali si pongono come strumenti primari in grado di 

permettere la percezione del reale per sistemare le esperienze vissute in una 

ricostruzione organica e creativa allo stesso tempo.  

Per garantire al bambino di questa età un apprendimento che privilegi 

l’acquisizione sensoriale e fisica delle varie conoscenze e abilità, ogni attività verrà 

inserita in un contesto motivante, collegato alle esperienze e ai vissuti del bambino 

stesso.  

L’ambiente di vita degli alunni sarà il punto di partenza di tutte le attività proposte, 

da concretizzarsi nel prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente, favorendo 

forme di cooperazione e di solidarietà. Obiettivi dell’Educazione alla Cittadinanza sono la 

costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità.  

Progressivamente l’alunno sarà aiutato ad approfondire e a perfezionare la pa-

dronanza linguistica specifica delle discipline. 

  

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA  

L’area è articolata in tre filoni curricolari: matematica, scienze naturali e spe-

rimentali, tecnologia.  

Dal punto di vista didattico si devono intendere collegati e integrati fra loro, ma 

anche con le altre aree culturali e sviluppati in continuità costruttiva attra-verso percorsi 

coerenti tra scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e scuola Se-condaria.  

Le discipline di quest’area studiano e propongono modi di pensare, artefatti, 

esperienze, linguaggi, modi di agire che oggi incidono profondamente su tutte le 

dimensioni della vita quotidiana degli alunni. 

Pertanto le insegnanti devono proporre un curricolo in cui la formazione si confronti 

in modo sistematico anche con l’esperienza comune. 
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Tutte le discipline dell’area si sviluppano all’interno di un laboratorio, inteso sia 

come luogo fisico che come momento in cui l’alunno è attivo, formula le proprie ipotesi, 

progetta, sperimenta e analizza.  

 

MATEMATICA MATEMATICA MATEMATICA MATEMATICA     

Le finalità della matematica contribuiscono alla formazione del pensiero nei suoi 

vari aspetti di intuizione, di immaginazione e di progettazione, di ipotesi e deduzione, di 

controllo, verifica e smentita.  

Il suo insegnamento assume pertanto un carattere decisamente formativo.  

Saper classificare, ordinare e mettere in relazione grandezze e numeri.  

Risolvere semplici situazioni problematiche.  

Conoscere e saper operare con i numeri naturali e decimali e conoscere le principali 

figure geometriche e le misure convenzionali.  

Risolvere diverse situazioni problematiche tratte da esperienze concrete.  

Utilizzare strategie per sviluppare la creatività insieme al ragionamento logico.  

 

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI     

L’insegnamento delle scienze si prospetta come un percorso che parte fin dai primi 

anni e guida gli alunni all’appropriazione graduale di contenuti esemplari e metodi di 

indagine via via più specifici.  

Le insegnanti nella costruzione del percorso hanno selezionato alcuni campi di 

esperienza sui quali lavorare a scuola in modo diretto, progressivamente ap-profondito e 

in continuità nel percorso scolastico.  

Il punto di partenza di ogni attività sarà sempre l’esperienza quotidiana su cui 

riflettere e formulare ipotesi, arrivando alla conoscenza attraverso linguaggi e strumenti 

appropriati. 

 

TECNOLOGTECNOLOGTECNOLOGTECNOLOGIA E INFORMATICA IA E INFORMATICA IA E INFORMATICA IA E INFORMATICA     

L’insegnamento dell’informatica avviene attraverso l’utilizzo di laboratori attrezzati 

appositamente per la scuola primaria. 

L’informatica è una disciplina che acquista un posto di notevole importanza in 

quanto utilizzata come rinforzo, approfondimento, conoscenza e scoperta all’interno di 

tutte le discipline. 
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RELIGIONE RELIGIONE RELIGIONE RELIGIONE     

L’insegnamento della religione cattolica nella nostra scuola ha la finalità di favorire 

la crescita e la valorizzazione della persona umana, rispettando l’identità di ciascun 

allievo e favorendo la cooperazione tra scuola e famiglia.  

Attraverso l’insegnamento della religione le insegnanti cercano di coniugare 

l’aspetto culturale con l’aspetto educativo in relazione alle finalità della scuola, 

all’esperienza dei bambini, alla dimensione religiosa dell’uomo e delle culture.  
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3 1 .  T R A T T I  E D U C A T I V I  D E L  P R O C E S S O  
F O R M A T I V O  N E L L A  S C U O L A  S E C O N D A R I A  

    

LA STRUTTURA LOGICA DEL CURRICOLO 

Negli ultimi documenti ministeriali emerge il termine CURRICOLO,cioè il percorso 

formativo di un certo segmento scolastico. A nostro avviso,esaminando la struttura logica 

del curricolo, si possono individuare tre distinti livelli: 

- quello delle finalità; 

- quello delle competenze; 

- quello degli obiettivi. 

Le finalità identificano l’orizzonte che dà senso alle competenze: esse devono 

essere viste nella prospettiva della formazione della persona e del cittadino. 

I traguardi di competenza rappresentano gli esiti a lungo termine del perseguimento 

degli obiettivi di apprendimento, secondo certi criteri metodologici;il loro valore logico è 

quello di indirizzare e di vincolare le forme di insegnamento con cui si cerca di 

raggiungere tali obiettivi. 

Gli obiettivi di apprendimento, infine, costituiscono i punti di riferimento 

maggiormente prossimi della progettazione didattica, che nell’essere mirata al loro 

raggiungimento deve tenere conto delle condizioni restrittive suggerite dalle competenze 

e dell’orizzonte di senso individuato dalle finalità. 

 

TRATTI EDUCATIVI DEL PROCESSO FORMATIVO ELABORATI IN BASE ALLE 

INDICAZIONI PER IL CURRICOLO 

I tratti educativi, che costituiscono gli elementi salienti del processo formativo della 

scola media “ A. Manzoni “ sono individuati nelle seguenti articolazioni e funzioni:  

� scuola dell’educazione integrale della persona 

� scuola che colloca nel mondo 

� scuola orientativa 

� scuola dell’identità 

� scuola della motivazione e del significato 

� scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi 

� scuola della relazione educativa. 
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FINALITÀ 

Le finalità del Curricolo sono individuate nel documento intitolato “CULTURA 

SCUOLA PERSONA”; un documento che offre un’idea di scuola articolata ed attuale ed in 

cui si fa riferimento alla formazione del soggetto - persona come cittadino dell’Italia, 

dell’Europa e del mondo, superando visioni anguste. L’idea della scuola come contesto in 

cui i soggetti sono coltivati come persone e cittadini restituisce un senso democratico alla 

stessa formazione: oggi un’autentica partecipazione alla vita democratica richiede la 

realizzazione di una vera democrazia cognitiva, nella quale siano assicurate a tutti 

robuste competenze culturali di base e solide capacità riflessive, e perciò è del tutto 

opportuno che a tali finalità venga aggiunto che “il compito specifico del primo ciclo è 

quello di promuovere l’alfabetizzazione di base, attraverso l’acquisizione dei linguaggi 

simbolici, che costituiscono la struttura della nostra cultura” e che occorre” garantire il 

successo formativo per tutti gli alunni”; questo è precisamente quanto richiesto a una 

scuola democratica o a una scuola degna di un paese democratico.  

In base a tali indicazioni il Collegio Docenti del nostro istituto ha stilato le seguenti 

finalità: 

� sviluppo armonico della personalità degli allievi in tutte le direzioni (etiche, religiose, 

sociali, intellettuali, affettive, operative, creative) per consentire loro di agire in maniera 

matura e responsabile; 

� acquisizione di una immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà 

sociale; 

� comprensione del rapporto che intercorre tra le vicende storiche ed economiche, le 

strutture istituzionali e politiche, le aggregazioni sociali e la vita e le decisioni del singolo, 

� orientamento di ciascuno attraverso la definizione e la conquista della propria 

identità di fronte agli altri; 

� rivendicazione di un proprio ruolo nella realtà sociale culturale e professionale, 

mettendo il preadolescente in grado di operare scelte realistiche nell’immediato e nel 

futuro, 

� ricerca, comprensione e gestione dei problemi; 

� affinamento delle conoscenze e abilità disciplinari ed interdisciplinari, sulle effettive 

capacità di ciascuno, utilizzando le modalità più motivanti e ricche di senso, affinché 

l’alunno possa esercitarle sia individualmente sia insieme agli altri, sia dinanzi agli altri; 

� disponibilità umana all’ascolto e al dialogo; 

� avvio alla scoperta di sé, della cultura e dell’arte, del mondo in generale e della 

produzione umana, attraverso lo studio delle discipline e le attività inter e trans-

disciplinari. 
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IL VALORE FORMATIVO DELLE DISCIPLINE 

Nelle nuove indicazioni per il Curricolo le singole discipline sono considerate nella 

loro specificità ma vengono proposte all’interno di tre grandi aree disciplinari: 

A) AREA LINGUISTICO- ESPRESSIVA (italiano, lingue comunitarie, musica, arte 

e immagine, corpo, movimento e sport); 

B)  AREA STORICO - GEOGRAFICA (storia e geografia); 

C)  AREA MATEMATICO – SCIENTIFICA - TECNOLOGICA (matematica, scienze 

naturali e sperimentali, tecnologia). 

Viene così sottolineata l’importanza di un insegnamento disciplinare non 

frammentato, ma capace di far cogliere le interconnessioni tra i diversi saperi e di avviare 

gli alunni ad una visione unitaria della conoscenza. Si favorisce l’interdisciplinarietà e il 

lavoro collegiale tra insegnanti di discipline diverse. 

Compito prioritario che il nostro Istituto intende prefiggersi è quello di mettere 

l’allievo nella condizione di assumersi con piacere la responsabilità della propria crescita 

culturale, di agire mosso dalla voglia di fare, dal desiderio di operare per migliorare la 

realtà in cui vive. Siamo fermamente convinti che l’allievo, una volta terminata 

l’istruzione formale, continuerà ad apprendere, a problematizzare, ad affrontare 

l’avventura della conoscenza.In base alle INDICAZIONI PER IL CURRICOLO abbiamo 

dunque ripensato al valore formativo delle discipline, viste nella loro specificità 

epistemologica, ma anche nelle loro intersezioni problematiche. 

Ogni disciplina ha infatti una struttura unica, che chiarisce lo specifico punto di 

vista con cui si pone di fronte alla realtà ed è in continua evoluzione. 

Di una disciplina gli allievi devono quindi acquisire non tanto una somma di 

informazioni meccanicamente apprese, quanto i concetti chiave, il metodo di ricerca,il 

suo particolare punto di vista attraverso il quale leggere e dare significato all’esperienza 

quotidiana, capire meglio il mondo e cogliere in esso la traccia dell’umanità, risolvere i 

problemi con competenza e creatività. 

Questo significa, a nostro giudizio, avvicinarsi ai ragazzi senza pregiudizi o 

valutazioni negative, ma piuttosto con la voglia di osservarli per capire le loro risorse, le 

loro peculiarità, le loro attese. Ciò è possibile solo se si riesce a costruire nella scuola un 

clima relazionale positivo, caratterizzato sia da fiducia e a sicurezza psicologica,sia dalla 

esplicitazione di un sistema di regole sociali condivise. 

A livello di Collegio Docenti abbiamo quindi ripensato completamente il ruolo dei 

saperi in una Scuola che, come la nostra,si propone di offrire pluralità e dinamicità dei 
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contenuti ed essere aperta ad assumere le conquiste del progresso scientifico senza 

perdere di vista l’unità intrinseca della cultura. 

La nostra finalità prioritaria è quindi quella di presentare un alunno serio, 

concentrato, impegnato a dilatare i propri orizzonti di conoscenza e ad esplorare mondi 

immaginari, un alunno che assapora una scoperta dopo l’altra e che autonomamente 

sceglie i propri itinerari di conoscenza e di creatività.Uno scolaro che non ha più nulla di 

tolemaico (non solo destinatario della trasmissione delle conoscenze), ma ha tutto di 

copernicano: la libertà della ragione e l’azzardo della fantasia. 

 

L’ARMONIZZAZIONE DEI CURRICOLI 

Il curricolo andrà predisposto tenendo conto dei seguenti nuclei metodologici: 

� impostazione predisciplinare e interdisciplinare; 

� approccio calibrato in funzione delle diverse età, esigenze e vocazioni degli allievi; 

� approfondimento progressivo delle discipline attraverso un approccio critico; 

� interventi di valorizzazione delle capacità e sostegno delle debolezze degli allievi; 

� organizzazione sistematica dell’insegnamento. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E OBIETTIVI FORMATIVI 

Gli obiettivi di apprendimento indicano i risultati da conseguire sul piano di 

apprendimenti disciplinari e/o delle attività interdisciplinari (o trasversali a più discipline). 

Gli Obiettivi formativi sono correlabili con i risultati formativi, che vanno oltre le 

discipline e riguardano quegli atteggiamenti, competenze, modi di essere presenti nel 

Piano dell’offerta formativa,,nelle Programmazioni dei Consigli di Classe o dei singoli 

docenti. 

 

I SAPERI, LE ABILITÀ E LE COMPETENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

Il Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli contiene le seguenti definizioni: 

� CONOSCENZE: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 

l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, 

relative a un settore di studio o di lavoro;le conoscenze sono descritte come 

teoriche e/o pratiche. 

� ABILITA’: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare il saper fare per 

portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come 

cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano 

l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 
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� COMPETENZE: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze,abilità e 

capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 

nello sviluppo professionale e/o personale;le competenze sono descritte in termini 

di responsabilità e autonomia. 

  

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Sono il risultato che si può conseguire (all’interno di un unico processo di 

insegnamento/ apprendimento) attraverso la reciproca integrazione e interdipendenza 

tra i saperi e le competenze contenute negli Assi Culturali. 

Comprendono:  

� imparare ad imparare; 

� progettare; 

� comunicare; 

� collaborare e partecipare; 

� agire in modo autonomo e responsabile; 

� risolvere problemi, 

� individuare collegamenti e relazioni; 

� acquisire ed interpretare l’informazione. 

  

COMPETENZE GENERALI TRASVERSALI (AREA COGNITIVA E METACOGNITIVA) 

ELABORATE DAL NOSTRO ISTITUTO 

Grazie alle specifiche sollecitazioni educative recepite lungo il percorso scolastico e 

in base alle citate Competenze Chiave di Cittadinanza, i ragazzi dovranno essere posti 

nella condizione di: 

� riconoscere e gestire i diversi aspetti della propria esperienza motoria, emotiva e 

razionale nella consapevolezza proporzionata all’età della loro interdipendenza e 

integrazione; 

� abituarsi a riflettere con spirito critico sia sulle affermazioni in genere, sia sulle 

considerazioni necessarie per prendere una decisione; 

� assimilare e sviluppare la capacità di comprendere, costruire, criticare 

argomentazioni e discorsi, per dare significato alle proprie esperienze e anche per 

difendersi da messaggi talvolta truccati in termini di verità e di valore; 

� concepire liberamente progetti di vario ordine (dall’esistenziale al tecnico) che li 

riguardino e tentare di attuarli, nei limiti del possibile, nella consapevolezza 

gradualmente acquisita dello scarto inevitabile tra concezione ed attuazione, tra risultati 

sperati ed ottenuti; 
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� avere gli strumenti di giudizio proporzionalmente sufficienti per valutare se stessi, le 

proprie azioni, i fatti e i comportamenti individuali, umani e sociali degli altri, alla luce di 

parametri derivati dai grandi valori spirituali che ispirano la convivenza civile; 

� avvertire interiormente, sulla base della coscienza personale, la differenza tra il 

bene e il male ed essere in grado, perciò di orientarsi nelle scelte di vita e nei 

comportamenti sociali e civili; 

� essere disponibili al rapporto di collaborazione con gli altri, per contribuire con il 

proprio apporto personale alla realizzazione di una società migliore; 

� avere consapevolezza, sia pure adeguata all’età, delle proprie inclinazioni naturali, 

attitudini, capacità e riuscire, sulla base di esse, ad immaginare e progettare il proprio 

futuro, predisponendosi a gettarne le basi con appropriate assunzioni di responsabilità; 

� assumere un impianto formativo che riconosca il valore imprescindibile della 

tradizione storica e lo ponga in relazione con la contemporaneità e con il contesto 

culturale e sociale; 

� sviluppare tutte le potenzialità e le capacità di orientarsi nel mondo in cui si vive, sia 

esso l’ambiente di più diretto riferimento o lo spazio sempre più esteso della 

comunicazione e dell’interscambio, al fine di raggiungere un equilibrio attivo e dinamico 

con esso; 

� porsi le grandi domande sul mondo, sulle cose, su di sé e sugli altri nel tentativo di 

trovare un senso che dia loro unità e giustificazione, consapevoli tuttavia dei propri limiti 

di fronte alla complessità dei problemi sollevati. 

 

AMBITO COMPETENZA CHIAVE 

� Costruzione del sé 

� Imparare ad imparare 

� Elaborare progetti 

� Relazione con gli altri 

� Comunicare 

� Collaborare 

� Rapporti con la realtà naturale e sociale  

� Risolvere i problemi 

� Individuare relazioni e collegamenti 

� Interpretare le informazioni 

� Orientamento 

� Autovalutare le proprie potenzialità 
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Le competenze elencate vanno intese in modo non statico, ma dinamico: non si 

possono mai dire raggiunte una volta per sempre. 

Le conseguenze sul piano metodologico e nel rispetto della libertà di insegnamento 

sono immediate. I criteri metodologici da noi usati sono così definiti: 

-  VALORIZZARE l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

- ATTUARE interventi adeguati nei riguardi delle diversità; 

- FAVORIRE l’esplorazione e la scoperta; 

- INCORAGGIARE L’apprendimento; 

-  PROMUOVERE la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di 

imparare ad apprendere; 

- REALIZZARE percorsi in forma di laboratorio. 

 

 Il Curricolo esplicita ciò che un alunno dovrebbe sapere e fare per essere l’uomo e 

il cittadino che è lecito attendersi da lui in questo momento della sua crescita personale. 

In questo senso mette anche in luce come le conoscenze disciplinari ed interdisciplinari 

(il sapere) e le abilità operative (il fare) apprese ed esercitate nel sistema formale (la 

scuola), non formale (le altre istituzioni formative) e informale (la vita sociale nel suo 

complesso) siano e siano state, per il ragazzo, davvero formative, nella misura in cui sono 

effettivamente diventate competenze personali. 

A nostro avviso un soggetto è riconosciuto competente, infatti, quando, mobilitando 

tutte le sue capacità intellettuali, estetico-espressive, motorie, operative, morali, sociali, 

spirituali e religiose e, soprattutto, amplificandole ed ottimizzandole, utilizza le 

conoscenze e le abilità che apprende e che possiede per arricchire creativamente in ogni 

situazione, il personale modo di essere nel mondo, di interagire e stare con gli altri, di 

affrontare le situazioni e risolvere i problemi di incontrare la complessità dei sistemi 

simbolici, di gustare il bello e di conferire senso alla vita. 

In base a tali constatazioni, il curricolo del nostro istituto si articolerà secondo le 

seguenti linee: 

� identità ed autonomia: operare scelte personali ed assumersi responsabilità; 

� orientamento: fare piani per il futuro, verificare ed adeguare il proprio progetto di 

vita; 

� convivenza civile: coesistere, condividere, essere corresponsabili; 

� possesso di adeguati strumenti culturali per leggere e governare l’esperienza. 
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I PARAMETRI DI RIFERIMENTO per l’elaborazione del Curricolo del nostro istituto 

possono essere individuati nei sotto riportati: 

� piano delle abilità e delle competenze corporeo-motorie; 

� piano delle abilità e delle competenze linguistiche; 

� piano delle abilità e delle competenze logico-matematiche; 

� piano delle abilità e delle competenze tecnico-scientifiche; 

� piano della convivenza civile. 

 

P.E.C.U.P. 

IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELL’ALUNNO come 

traguardo di sintesi dei Piani di Studio Personalizzati, viene assorbito, nella Proposta del 

2007, dai Traguardi di Sviluppo delle Competenze, che descrivono ciò che gli alunni, al 

termine della scuola primaria e della scuola secondaria,sanno e sanno fare. 

 

CURRICOLO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “A. MANZONI” IN 

BASE ALLE INDICAZIONI DEL M.I.U.R. - OBIETTIVI PRIORITARI PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE - GLI 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Gli obiettivi disciplinari sono definiti nelle Indicazioni per il Curricolo, come saperi 

procedurali.In base ad una attenta analisi si può dire che la loro esposizione sia 

strutturata su due livelli: il primo indica un ambito ed il secondo ne specifica gli obiettivi. 

Ad esempio in Lingua Italiana abbiamo gli ambiti “ascoltare e parlare; leggere; scrivere; 

riflettere sulla lingua” e per ognuno di essi una serie di obiettivi che, a livello descrittivo 

utilizzano verbi quali “ interagire, produrre, comprendere, raccontare,riconoscere….. 

Gli obiettivi non sono definiti classe per classe ma solo per il 3° ANNO DELLA 

SCUOLA SECONDARIA: ciò ha avuto la conseguenza di restituire ai Consigli di classe ed ai 

singoli insegnanti il compito e la responsabilità di elaborare lo specifico Curriculum di 

ogni classe, che viene esplicitato nel presente documento. 

 

OBIETTIVI PRIORITARI E TRASVERSALI 

Gli insegnanti del nostro istituto, riuniti in team per aree disciplinari, hanno 

elaborato una serie di obiettivi formativi, tramutabili in competenze calibrate per ogni 

alunno, relativi alle varie discipline e TRASVERSALI. Gli obiettivi prioritari,che il nostro 

Istituto intende perseguire,dopo un’attenta analisi e riflessione di quanto emerso dalle 

INDICAZIONI sono i seguenti: 
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� INSEGNARE A RICOMPORRE I GRANDI OGGETTI DELLA CONOSCENZA(l’universo, il 

pianeta, la natura, la vita,l’umanità, la società, il corpo, la mente, la storia),in una 

prospettiva complessa, volta cioè a superare la frammentazione delle discipline e ad 

integrarle in nuovi quadri d’insieme; 

� PROMUOVERE I SAPERI PROPRI DI UN NUOVO UMANESIMO: la capacità di cogliere 

gli aspetti essenziali dei problemi; la capacità di comprendere le implicazioni, per la 

condizione umana, degli inediti sviluppi delle scienze e delle tecnologie; la capacità di 

valutare i limiti e le possibilità delle conoscenze; la capacità di vivere e agire in un mondo 

in continuo cambiamento; 

� DIFFONDERE LA CONSAPEVOLEZZA CHE I GRANDI PROBLEMI DELL’ATTUALE 

CONDIZIONE UMANA (il degrado ambientale, il caos climatico, le crisi energetiche,la 

distribuzione ineguale delle risorse, la salute e la malattia, l’incontro e il confronto di 

culture e di religioni, i dilemmi bioetica, la ricerca di una nuova qualità della vita) 

POSSONO ESSERE AFFRONTATI E RISOLTI ATTRAVERSO UNA STRETTA COLLABORAZIONE 

NON SOLO FRA LE NAZIONI, MA ANCHE FRA LE DISCIPLINE E FRA LE CULTURE. 

 

COMPETENZE-CONOSCENZE-ABILITÀ RELATIVE ALLE SINGOLE DISCIPLINE 

Ogni docente terrà conto delle competenze trasversali, che si riferiscono soprattutto 

alle conoscenze e abilità in ambito di cittadinanza e costituzione: 

�  Formazione di una cultura di base per un organico sviluppo intellettuale 

�  Miglioramento delle capacità di comunicazione, ascolto e riflessione 

�  Sviluppo della capacità critica, grazie ad un confronto tra culture diverse 

�  Potenziamento della capacità di socializzazione e di interazione 

�  Sviluppo della responsabilità morale e sociale dell’allievo come parte integrante 

della società,grazie al confronto di se stesso e della propria cultura con avvenimenti 

storici,culturali e politici del paese d’origine. 

�  Acquisizione della coscienza di sé e delle proprie potenzialità in vari ambiti 

(affettivo,espressivo,cognitivo,etico e sociale) 

�  Sviluppo delle capacità di autocontrollo e del senso di responsabilità 

�  Capacità di instaurare rapporti interpersonali con compagni ed adulti, incentrati 

sul rispetto, la considerazione, l’accettazione delle diversità di opinioni e culture 

�  Acquisizione della consapevolezza del valore sociale ed estetico del patrimonio 

ambientale, storico ed artistico. 

�  Capacità di esprimere correttamente le proprie idee e confrontarsi con quelle 

altrui, collaborando con serenità alla vita della classe. 
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�  Acquisizione di un corretto metodo di lavoro e sviluppo della capacità di riflessione 

sulle proprie esperienze. 

�  Rispetto degli spazi fisici collettivi,dei materiali e degli strumenti di lavoro. 

 

ITALIANO 

Classi 1^ 2^Classi 1^ 2^Classi 1^ 2^Classi 1^ 2^    

COMPETENZE GENERALICOMPETENZE GENERALICOMPETENZE GENERALICOMPETENZE GENERALI    

A) ASCOLTARE E RIORGANIZZARE SPIEGAZIONI ED INTERVENTIA) ASCOLTARE E RIORGANIZZARE SPIEGAZIONI ED INTERVENTIA) ASCOLTARE E RIORGANIZZARE SPIEGAZIONI ED INTERVENTIA) ASCOLTARE E RIORGANIZZARE SPIEGAZIONI ED INTERVENTI    

CONOSCENZE 

strategie dell’ascolto per la comprensione di testi orali; 

ABILITA’ 

comprendere semplici testi,cogliendone i contenuti essenziali. 

B) B) B) B) PARLARE, LEGGERE E INTERAFIRE IN MODO CHIARO E CORRETTOPARLARE, LEGGERE E INTERAFIRE IN MODO CHIARO E CORRETTOPARLARE, LEGGERE E INTERAFIRE IN MODO CHIARO E CORRETTOPARLARE, LEGGERE E INTERAFIRE IN MODO CHIARO E CORRETTO    

CONOSCENZE 

registri linguistici del parlato narrativo e descrittivo 

strategie di memorizzazione 

elementi caratterizzanti vari tipi di testo. 

ABILITA’ 

organizzare un breve discorso orale, utilizzando scalette mentali; 

leggere in maniera espressiva testi di vario tipo. 

C) SCRIVERE IN MODO CORRETTOC) SCRIVERE IN MODO CORRETTOC) SCRIVERE IN MODO CORRETTOC) SCRIVERE IN MODO CORRETTO    

CONOSCENZE 

Riconoscere vari tipi di testo. 

ABILITA’ 

Produrre testi chiari, coesi e coerenti. 

D) D) D) D) RIFLETTERE SULLA LINGUARIFLETTERE SULLA LINGUARIFLETTERE SULLA LINGUARIFLETTERE SULLA LINGUA    

CONOSCENZE 

Conoscere le parti del discorso e i principali elementi di una frase semplice 

(fonologia, morfologia, sintassi); 

 ABILITA’ 

Applicare le regole grammaticali. 
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Classi 3^Classi 3^Classi 3^Classi 3^    

COMPETENZE GENERALICOMPETENZE GENERALICOMPETENZE GENERALICOMPETENZE GENERALI    

A)A)A)A)    PADRONEGGIARE GPADRONEGGIARE GPADRONEGGIARE GPADRONEGGIARE GLI STRUMENTI ESPRESSIVI ED ARGOMENTATIVI PER GESTIRE LI STRUMENTI ESPRESSIVI ED ARGOMENTATIVI PER GESTIRE LI STRUMENTI ESPRESSIVI ED ARGOMENTATIVI PER GESTIRE LI STRUMENTI ESPRESSIVI ED ARGOMENTATIVI PER GESTIRE 

L’INTERAZIONE COMUNICATIVAL’INTERAZIONE COMUNICATIVAL’INTERAZIONE COMUNICATIVAL’INTERAZIONE COMUNICATIVA    

CONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZE    

� Principali strutture grammaticali della lingua italiana 

� Lessico fondamentale 

� Principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, espositivo, 

argomentativi 

ABILITA’ABILITA’ABILITA’ABILITA’    

� Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale e coglierne le relazioni       

�    logiche 

� Esporre in modo chiaro, logico e coerente, riconoscendo differenti registri     

�    comunicativi 

� Individuare il punto di vista dell’altro ed esprimere il proprio. 

B)B)B)B)     LEGGERE, COMPRENDERE E INTERPRETARE TESTI SCRITTI DI VARIO LEGGERE, COMPRENDERE E INTERPRETARE TESTI SCRITTI DI VARIO LEGGERE, COMPRENDERE E INTERPRETARE TESTI SCRITTI DI VARIO LEGGERE, COMPRENDERE E INTERPRETARE TESTI SCRITTI DI VARIO    TIPO TIPO TIPO TIPO     

CONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZE    

� Strutture essenziali dei testi e principali connettivi logici 

� Tecniche varie di lettura 

� Principali generi letterari e contesto storico di riferimento di alcuni autori e opere 

� ABILITA’ 

� Padroneggiare le strutture della lingua e applicare diverse strategie di lettura 

� Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 

C)C)C)C)     PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE AI DIFFERENTI SCOPI  PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE AI DIFFERENTI SCOPI  PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE AI DIFFERENTI SCOPI  PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE AI DIFFERENTI SCOPI                     

COMUNICATIVICOMUNICATIVICOMUNICATIVICOMUNICATIVI    

CONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZE    

� Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso 

� Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta 

ABILITA’ABILITA’ABILITA’ABILITA’    

� Selezionare informazioni adeguate per la produzione di testi scritti 

� Prendere appunti e redigere testi e relazioni 

� Produrre testi chiari,coerenti e corretti. 
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LINGUE COMUNITARIE (INGLESE-FRANCESE) 

COMPETENZA GENERALE DA ACQUISIRE NEL TRIENNIO:COMPETENZA GENERALE DA ACQUISIRE NEL TRIENNIO:COMPETENZA GENERALE DA ACQUISIRE NEL TRIENNIO:COMPETENZA GENERALE DA ACQUISIRE NEL TRIENNIO:    

UTILIZZARE UNA LINGUA STRANIERA PER I PRINCIPALI SCOPI COMUNICATIVI ED UTILIZZARE UNA LINGUA STRANIERA PER I PRINCIPALI SCOPI COMUNICATIVI ED UTILIZZARE UNA LINGUA STRANIERA PER I PRINCIPALI SCOPI COMUNICATIVI ED UTILIZZARE UNA LINGUA STRANIERA PER I PRINCIPALI SCOPI COMUNICATIVI ED 

OPERATIVI,GRAZIE ALL’INTERIORIZZAZIONE DI CONOSCENZE E ALLO SVILUPPO DI OPERATIVI,GRAZIE ALL’INTERIORIZZAZIONE DI CONOSCENZE E ALLO SVILUPPO DI OPERATIVI,GRAZIE ALL’INTERIORIZZAZIONE DI CONOSCENZE E ALLO SVILUPPO DI OPERATIVI,GRAZIE ALL’INTERIORIZZAZIONE DI CONOSCENZE E ALLO SVILUPPO DI 

AAAABILITA’.BILITA’.BILITA’.BILITA’. 

 

LINGUA INGLESE 

PRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIO    

CONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZE    

A)A)A)A)    Approfondimento delle funzioni linguisticoApprofondimento delle funzioni linguisticoApprofondimento delle funzioni linguisticoApprofondimento delle funzioni linguistico----comunicative necessarie per comunicative necessarie per comunicative necessarie per comunicative necessarie per 

raggiungere e potenziare il livello A2raggiungere e potenziare il livello A2raggiungere e potenziare il livello A2raggiungere e potenziare il livello A2----Sopravvivenza (Quadro comune europeo di Sopravvivenza (Quadro comune europeo di Sopravvivenza (Quadro comune europeo di Sopravvivenza (Quadro comune europeo di 

Riferimento QCER)Riferimento QCER)Riferimento QCER)Riferimento QCER)    

• Chiedere e dare informazioni personali e familiari 

• Esprimere capacità o incapacità 

• Chiedere e dare semplici informazioni/spiegazioni (orari) 

• Dire e chiedere il significato di… 

• Chiedere e dire ciò che si sta facendo  

• Offrire, dare, accettare, rifiutare 

• Esprimere consensi, bisogni,elementari divieti, obblighi 

• Parlare al passato, programmare. 

B)B)B)B)    Ampliamento della terminologia inerente la famiglia,scuola, azioni Ampliamento della terminologia inerente la famiglia,scuola, azioni Ampliamento della terminologia inerente la famiglia,scuola, azioni Ampliamento della terminologia inerente la famiglia,scuola, azioni 

quotidiane e hobbiesquotidiane e hobbiesquotidiane e hobbiesquotidiane e hobbies    

Riflessione sulla lingua: 

• tempi presenti,imperativo, passato, futuro 

• verbi modali can,may,must,shall 

• aggettivi possessivi e qualificativi nei vari gradi 

• uso di alcune preposizioni di luogo e di tempo 

• pronomi complemento e possessivi 

C)C)C)C)    Alcune semplici letture sugli aspetti della cultura anglosassoneAlcune semplici letture sugli aspetti della cultura anglosassoneAlcune semplici letture sugli aspetti della cultura anglosassoneAlcune semplici letture sugli aspetti della cultura anglosassone    

ABILITA’ABILITA’ABILITA’ABILITA’    

• Essere in grado di condurre brevi e semplici scambi dialogici relativi alla 

vita quotidiana 

• Scrivere e completare cartoline, messaggi e brevi lettere entro il proprio 

ambito di interesse 

• Cogliere il,punto principale in semplici messaggi 
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• Descrivere con semplici frasi se stessi, la propria famiglia 

• Raccontare esperienze passate 

• Identificare informazioni specifiche in testi semiautentici 

• Fare confronti tra la propria cultura e quella anglosassone 

 

CLASSI TERZECLASSI TERZECLASSI TERZECLASSI TERZE    

A)A)A)A)    Ulteriore approfondimento delle funzioni linguisticoUlteriore approfondimento delle funzioni linguisticoUlteriore approfondimento delle funzioni linguisticoUlteriore approfondimento delle funzioni linguistico----comunicativo comunicativo comunicativo comunicativo 

nnnnecessarie per un avvio al livello B1ecessarie per un avvio al livello B1ecessarie per un avvio al livello B1ecessarie per un avvio al livello B1----SogliaSogliaSogliaSoglia----((((RifRifRifRif.... QCER) QCER) QCER) QCER)    

• Chiedere e dare informazioni inerenti alla propria vita quotidiana (sport, 

hobby) in maniera più approfondita 

• Parlare di esperienze appena concluse 

• Chiedere e parlare di quantità e sapere ordinare un menù al ristorante 

• Chiedere e parlare di intenzioni future e cose che stanno per accadere 

facendo ipotesi probabili e meno probabili 

• Parlare di abitudini passate 

• Chiedere e dare informazioni sulla durata di azioni e parlare di queste 

azioni cominciate nel passato e tuttora in corso 

• Riferire fatti usando il discorso indiretto 

B)B)B)B)    Sapere usare un lessico adeguato per poter affrontare le aree di Sapere usare un lessico adeguato per poter affrontare le aree di Sapere usare un lessico adeguato per poter affrontare le aree di Sapere usare un lessico adeguato per poter affrontare le aree di 

conoscenza suddetteconoscenza suddetteconoscenza suddetteconoscenza suddette    

C)C)C)C)    Acquisire competenze relative ad aspetti della cultura e della civiltà inglese,Acquisire competenze relative ad aspetti della cultura e della civiltà inglese,Acquisire competenze relative ad aspetti della cultura e della civiltà inglese,Acquisire competenze relative ad aspetti della cultura e della civiltà inglese,    

imparando a confrontare il mondo di origine con quello delle comunità anglofone.imparando a confrontare il mondo di origine con quello delle comunità anglofone.imparando a confrontare il mondo di origine con quello delle comunità anglofone.imparando a confrontare il mondo di origine con quello delle comunità anglofone.    

ABILITA’ABILITA’ABILITA’ABILITA’    

• comprendere In modo globale e dettagliato messaggi orali in lingua su 

argomenti di interesse personale e relativi alla vita quotidiana 

• comprendere in modo globale e dettagliato brevi testi scritti di vario genere 

su argomenti di interesse personale e relativi allavita quotidiana 

• interagire in brevi conversazioni su temi riguardanti gli ambiti personali e la 

vita quotidiana 

• produrre testi orali di varia tipologia e genere su argomenti noti di interesse 

personale e sociale 

• produrre brevi testi scritti di varia tipologia e genere attinenti alla sfera 

personale e alla vita quotidiana 
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LINGUA FRANCESE 

PRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIO    

CONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZE    

1)1)1)1)    INTRODUZIONE DELLE FUNZIONI LINGUISINTRODUZIONE DELLE FUNZIONI LINGUISINTRODUZIONE DELLE FUNZIONI LINGUISINTRODUZIONE DELLE FUNZIONI LINGUISTICHETICHETICHETICHE----COMUNICATIVE NECESSARIE COMUNICATIVE NECESSARIE COMUNICATIVE NECESSARIE COMUNICATIVE NECESSARIE 

PER RAGGIUNGERE IL LIVELLOPER RAGGIUNGERE IL LIVELLOPER RAGGIUNGERE IL LIVELLOPER RAGGIUNGERE IL LIVELLO    A1A1A1A1----ContattoContattoContattoContatto----(Quadro Comune Europeo di riferimento)(Quadro Comune Europeo di riferimento)(Quadro Comune Europeo di riferimento)(Quadro Comune Europeo di riferimento)    

� Lessico concernente i numeri, date, colori, oggetti dell’ambiente circostante. 

� Ambiti semantici riguardanti l’identità delle persone e le loro condizione di salute. 

2)2)2)2)    Riflessione sulla lingua:Riflessione sulla lingua:Riflessione sulla lingua:Riflessione sulla lingua:    

� Verbi ausiliari,verbi regolari e alcuni irregolari al presente indicativo, 

all’indicativo,all’imperativo,e, se possibile, gallicismi 

� Verbi al passato prossimo,eventualmente al futuro, e gallicismi(per le classi con tre 

unità orarie settimanali) 

� Aggettivi possessivi, dimostrativi,qualificativi 

� Pronomi personali 

� Alcune preposizioni di tempo e luogo 

� Regole fonetiche 

� Qualche tipo di testo scritto(dialoghi,ricette,canzoni,brevi lettere,pubblicità) 

� Accenno agli aspetti della cultura e della civiltà impliciti nella lingua relative 

all’ambito personale e alla quotidianità,evidenziando somiglianze edifferenze tra il 

mondo originale e quello di cui si impara la lingua. 

ABILITA’ABILITA’ABILITA’ABILITA’    

� Saper mettere in relazione grafemi e fonemi in semplici frasi e acquisire l’esatta 

pronuncia, rispettando ritmi e intonazione. 

� Comprendere facili messaggi orali relativi alla vita quotidiana e istruzioni attinenti 

alla vita di classe 

� Presentarsi,presentare,congedarsi,ringraziare,chiedere e dire l’ora,descrivere 

oggetti, animali, persone, esprimere possesso, bisogni, chiedere e dare semplici 

informazioni,proporre, accettare,rifiutare,invitare e,per le classi con le 3 u.o. 

settimanali, telefonare,esprimere opinioni,preferenze 

� Narrare semplici avvenimenti, parlare di abitudini,di salute 

� Seguire istruzioni 

� Leggere e comprendere dialoghi e testi elementari 

� Produrre brevi testi scritti,con il lessico noto 

� Fare confronti tra la propria cultura e quella francese. 

 



72 

CLASSI TERZECLASSI TERZECLASSI TERZECLASSI TERZE    

CONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZE    

1)1)1)1)    Approfondimento delApprofondimento delApprofondimento delApprofondimento delle funzioni linguisticole funzioni linguisticole funzioni linguisticole funzioni linguistico----comunicative necessarie percomunicative necessarie percomunicative necessarie percomunicative necessarie per                        

potenziare il livello A1potenziare il livello A1potenziare il livello A1potenziare il livello A1----Contatto(rif.QCER)Contatto(rif.QCER)Contatto(rif.QCER)Contatto(rif.QCER)    

2)2)2)2)    Riflessione sulla lingua:Riflessione sulla lingua:Riflessione sulla lingua:Riflessione sulla lingua:    

� Verbi regolari e altri verbi irregolari ai pempi più usati del modo indicativo e 

dell’imperativo,e(nelle classi con 3 u.o.sett.),al condizionale e, se il livello delle 

classi e il tempo a disposizione lo permetteranno,al congiuntivo) 

� Gallicismi (nelle classi con 2 u.o.sett.) 

� Aggettivi e pronomi indefiniti, interrogativi 

� Pronomi possessivi, relativi, dimostrativi (nelle classi con 3 U.O. sett.) 

� Consolidamento delle regole fonetiche 

� Semplici testi informativi,descrittivi,narrativi ee epistolari 

� Aspetti relativi alla cultura implicita ed esplicita nella lingua in ambito personale, 

quotidiano e rapporto esistente tra il paese di origine e quello della comunità in cui 

si impara la lingua. 

ABILITA’ABILITA’ABILITA’ABILITA’    

�  Comprendere globalmente brevi messaggi orali relativi alla sfera personale e alla 

vita quotidiana. 

�  Comprendere in modo globale e dettagliato semplici testi scritti di varia tipologia 

(narrativi,dialoghi,lettere personali….) su argomenti di interesse personale e 

attinenti alla vita di tutti i giorni. 

�  Produrre testi orali e scritti su argomenti familiari (conversazioni, descrizioni di 

persone, oggetti, luoghi,lettere personali) 

�  Parlare e chiedere di avvenimenti presenti, passati e futuri riguardanti, 

soprattutto, la sfera personale. 

�  Individuare e confrontare abitudini e stili di vita nelle diverse culture.     
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STORIA - CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

STORIA 

PRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIO                                                                        

COMPETENZECOMPETENZECOMPETENZECOMPETENZE    GENERALIGENERALIGENERALIGENERALI    

    A) Collocare nello spazio e nel tempo gli eventi e coglierne i nessi causa effettoA) Collocare nello spazio e nel tempo gli eventi e coglierne i nessi causa effettoA) Collocare nello spazio e nel tempo gli eventi e coglierne i nessi causa effettoA) Collocare nello spazio e nel tempo gli eventi e coglierne i nessi causa effetto    

    B) Comprendere il cambiamento e la diversità degli eventi storici in una B) Comprendere il cambiamento e la diversità degli eventi storici in una B) Comprendere il cambiamento e la diversità degli eventi storici in una B) Comprendere il cambiamento e la diversità degli eventi storici in una 

dimensione diacronica e sincronica dei tempi storicidimensione diacronica e sincronica dei tempi storicidimensione diacronica e sincronica dei tempi storicidimensione diacronica e sincronica dei tempi storici    

    C) Scoprire radici stC) Scoprire radici stC) Scoprire radici stC) Scoprire radici storiche della realtà localeoriche della realtà localeoriche della realtà localeoriche della realtà locale    

 

CONOSCENZE (Classe 1^)CONOSCENZE (Classe 1^)CONOSCENZE (Classe 1^)CONOSCENZE (Classe 1^)    

• Fatti, personaggi, eventi ed istituzioni caratterizzanti il periodo dalla Storia 

Antica alla Dinastia dei Principati  

CONOSCENZE (Classe 2^)CONOSCENZE (Classe 2^)CONOSCENZE (Classe 2^)CONOSCENZE (Classe 2^)    

• Fatti, personaggi, eventi ed istituzioni caratterizzanti il periodo dal 

Rinascimento alla Rivoluzione Francese 

ABILITA’ (ClassiABILITA’ (ClassiABILITA’ (ClassiABILITA’ (Classi    1^e 2^)1^e 2^)1^e 2^)1^e 2^)    

• Utilizzare termini specifici del linguaggio disciplinare 

• Riconoscere i tratti fondamentali di un’epoca  

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

PRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIO    

COMPETENZE GENERALICOMPETENZE GENERALICOMPETENZE GENERALICOMPETENZE GENERALI    

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione 

CONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZE    

• Costituzione italiana 

• Principali forme di governo 

• Problematiche relative al rispetto, all’integrazione e alla tutela dei diritti 

umani, degli ambienti antropici e naturali 

• Problematiche di attualità 

ABILITA’ABILITA’ABILITA’ABILITA’    

• Esercizio della responsabilità personale nell’assunzione di compiti 

• Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole 

della Costituzione italiana 
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Classi terzeClassi terzeClassi terzeClassi terze    

COMPETENZE GENERALICOMPETENZE GENERALICOMPETENZE GENERALICOMPETENZE GENERALI    

1.1.1.1.    Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica e sincronicadimensione diacronica e sincronicadimensione diacronica e sincronicadimensione diacronica e sincronica    

CONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZE    

• In relazione al contesto fisico, sociale, economico, tecnologico e 

religioso,fatti, personaggi, eventi ed istituzioni caratterizzanti il periodo dall’Europa post 

napoleonica ai giorni nostri 

ABILITÀABILITÀABILITÀABILITÀ    

• Riconoscere le dimensioni del tempo attraverso l’osservazione di eventi 

• Leggere anche in modalità multimediale le differenti fonti 

2.2.2.2.    Scoprire lScoprire lScoprire lScoprire le radici storiche della realtà localee radici storiche della realtà localee radici storiche della realtà localee radici storiche della realtà locale    

CONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZE    

• In relazione al contesto, fatti, personaggi, eventi caratterizzanti un periodo 

storico 

ABILITÀABILITÀABILITÀABILITÀ    

• Riconoscere le dimensioni del tempo attraverso l’osservazione 

• Leggere ed interpretare le diverse fonti e comprendere l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale 

 

3. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco3. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco3. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco3. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco    

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzionericonoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzionericonoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzionericonoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione    

CONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZE    

• Organi dello stato e loro funzioni principali 

• Costituzione Italiana 

• Principali tappe di sviluppo dell’Unione Europea 

• Principali problematiche relative all’integrazione e alla tutela dei diritti 

• Conoscenze di base sul concetto di norma giuridica 

ABILITÀABILITÀABILITÀABILITÀ    

• Comprendere le caratteristiche dei principi e delle regole della Costituzione 

italiana 

• Individuare le caratteristiche essenziali della norma giuridica 

• Identificare il ruolo dell’Istituzione europea e dei principali organismi di 

cooperazione internazionale 

• Adottare, nella vita quotidiana, comportamenti responsabili 
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  4. Essere consapevoli della propria cittadinanza europea e mondiale  

CONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZE    

• Problematiche che toccano l’umanità 

ABILITÀABILITÀABILITÀABILITÀ    

• Mettere in relazione le molteplici esperienze della storia dell’umanità con il 

superamento di stereotipi e pregiudizi  

                     

GEOGRAFIA 

CLASSI PRIME E SECONCLASSI PRIME E SECONCLASSI PRIME E SECONCLASSI PRIME E SECONDEDEDEDE    

COMPETENZE COMPETENZE COMPETENZE COMPETENZE     

• Collocare nello spazio i fenomeni fisici ed antropici 

• Orientarsi nello spazio locale, nazionale ed europeo 

CONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZE    

• Principali forme di rappresentazione grafica e cartografica 

• Principali strumenti della disciplina 

• Italia ed Europa 

ABILITA’ABILITA’ABILITA’ABILITA’    

• Orientarsi sulle carte geografiche ed usare gli strumenti ed il linguaggio 

specifici della disciplina 

• Riconoscere i cambiamenti apportati dall’uomo sul territorio 

CLACLACLACLASSI TERZESSI TERZESSI TERZESSI TERZE    

COMPETENZECOMPETENZECOMPETENZECOMPETENZE    

1)1)1)1)        Orientamento spazio temporaleOrientamento spazio temporaleOrientamento spazio temporaleOrientamento spazio temporale    

CONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZE    

• Conoscere i principali “oggetti” geografici, fisici, ed antropici del Mondo 

• Strumenti e metodi di rappresentazione dello spazio geografico 

ABILITA’ABILITA’ABILITA’ABILITA’    

• Orientarsi e muoversi in situazioni ambientali diverse 

• Operare confronti tra gli stati del mondo 

• Utilizzare concetti geografici, carte geografiche, immagini dallo spazio, per 

comunicare informazioni sull’ambiente che lo circonda 

• Riconoscere nel paesaggio gli elementi fisici significativi e le emergenze 

storiche, estetiche, artistiche, architettoniche come patrimonio naturale e culturale da 

tutelare e valorizzare 
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2)2)2)2)        Orientamento nel tessuto produttivo del proprio territorioOrientamento nel tessuto produttivo del proprio territorioOrientamento nel tessuto produttivo del proprio territorioOrientamento nel tessuto produttivo del proprio territorio    

CCCCONOSCENZEONOSCENZEONOSCENZEONOSCENZE    

• Principali soggetti del sistema economico 

• Conoscenza dei diversi contesti ambientali e socio- culturali 

ABILITA’ABILITA’ABILITA’ABILITA’    

• Riconoscere problemi attuali utilizzando schemi di sintesi 

• Superamento di stereotipi e pregiudizi 

• Agire e muoversi concretamente, facendo ricorso a carte mentali, che 

l’alunno implementa significativamente attingendo alla esperienza quotidiana e al 

bagaglio di conoscenze 

• Valutare i possibili effetti delle decisioni e delle azioni dell’uomo sui sistemi 

territoriali 

  

EDUCAZIONE ARTISTICA 

CLASSI PRIME E SECONCLASSI PRIME E SECONCLASSI PRIME E SECONCLASSI PRIME E SECONDEDEDEDE    

COMPETENZECOMPETENZECOMPETENZECOMPETENZE    

1111))))OsservareOsservareOsservareOsservare    

CONCONCONCONOSCENZEOSCENZEOSCENZEOSCENZE    

• Guardare e vedere 

ABILITA’ABILITA’ABILITA’ABILITA’    

• Saper osservare utilizzando una metodologia 

2) Leggere le immagini2) Leggere le immagini2) Leggere le immagini2) Leggere le immagini    

CONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZE    

• Segno, codice, testo, significato simbolico, funzione 

• Aspetti grammaticali e compositivi dei messaggi visuali 

ABILITA’ABILITA’ABILITA’ABILITA’    

• Recepire e comprendere le immagini 

• Interpretare i messaggi rapportandoli ai contesti 

• Utilizzare criticamente immagini di diverso tipo 

• Riconoscere, visualizzare e cogliere il valore simbolico delle metafore 

• Individuare e classificare simboli e metafore 

3)3)3)3)    ComprenComprenComprenComprendere le opere d’arte e i beni culturalidere le opere d’arte e i beni culturalidere le opere d’arte e i beni culturalidere le opere d’arte e i beni culturali    

CONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZE    

• Arte e attività figurative dalla preistoria al XIX secolo 

ABILITA’ABILITA’ABILITA’ABILITA’    
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• Saper leggere le opere d’arte e collocarle nelle diverse epoche storiche 

• Riconoscere e individuare le principali tipologie culturali presenti sul 

territorio 

4)4)4)4)    Produrre elaboratiProdurre elaboratiProdurre elaboratiProdurre elaborati    

CONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZE    

• Conoscere le tecniche espressive, il linguaggio visuale, grafico, pittorico, 

plastico 

• Conoscere le metodologie operative e gli strumenti audiovisivi, multimediali 

ed informatici 

ABILITA’ABILITA’ABILITA’ABILITA’    

• Inventare e produrre messaggi con tecniche diverse 

• Rappresentare oggetti piani e solidi 

• Utilizzare le immagini fotografiche, multimediali ed elettroniche 

 

CLASSI TERZECLASSI TERZECLASSI TERZECLASSI TERZE    

COMPETENZECOMPETENZECOMPETENZECOMPETENZE    

    1)1)1)1)    Saper leggere le immagini staticheSaper leggere le immagini staticheSaper leggere le immagini staticheSaper leggere le immagini statiche    ed in movimentoed in movimentoed in movimentoed in movimento    

CONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZE    

• Conoscere gli aspetti compositivi dei messaggi visuali 

ABILITA’ABILITA’ABILITA’ABILITA’    

• Leggere e comprendere le diverse forme di rappresentazione dei messaggi 

rapportandoli al contesto 

 

    2)2)2)2)     Saper leggere le opere d’arte e collocarle nel periodo storico di riferimento  Saper leggere le opere d’arte e collocarle nel periodo storico di riferimento  Saper leggere le opere d’arte e collocarle nel periodo storico di riferimento  Saper leggere le opere d’arte e collocarle nel periodo storico di riferimento 

(Novecento ed arte(Novecento ed arte(Novecento ed arte(Novecento ed arte contemporanea) contemporanea) contemporanea) contemporanea)    

CONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZE    

• Analisi e lettura di opere d’arte attraverso le componenti della 

comunicazione visiva   

ABILITA’ABILITA’ABILITA’ABILITA’    

• Leggere i documenti visivi, analizzandone e confrontandone le diverse 

funzioni 

 

3)3)3)3)    Produrre elaboratiProdurre elaboratiProdurre elaboratiProdurre elaborati    

CONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZE    

• Conoscere il linguaggio grafico, pittorico, plastico, multimediale, audiovisivo 

e informatico 
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ABILITA’ABILITA’ABILITA’ABILITA’    

• Saper utilizzare una metodologia operativa per leggere e produrre 

• Documentare le fasi di progettazione usando il PC. 

 

MATEMATICA 

 

                    CLASSE PRIMACLASSE PRIMACLASSE PRIMACLASSE PRIMA    

    

    ABILITA’ / CABILITA’ / CABILITA’ / CABILITA’ / CAPACITA’APACITA’APACITA’APACITA’    CONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZE    

COMPETENZACOMPETENZACOMPETENZACOMPETENZA    1111        

• Comprendere il significato logico-operativo di numeri appartenenti ai 

sistemi numerici studiati. 

• Comprendere il significato di potenza; calcolare potenze a applicarne le 

proprietà. 

• Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi numerici; rappresentare la 

soluzione di un problema con un’espressione e calcolarne il valore anche utilizzando una 

calcolatrice.  

• Gli insiemi numerici N, Q+; rappresentazioni, operazioni, ordinamento. 

• I sistemi di numerazione; scrittura polinomiale; ordine di grandezza. 

• Espressioni aritmetiche; principali operazioni. 

COMPETENZACOMPETENZACOMPETENZACOMPETENZA    2222        

• Riconoscere i principali enti e descrivere figure geometriche con linguaggio 

naturale. 

• Disegnare figure geometriche con semplici tecniche grafiche e operative.

  

• Gli enti fondamentali della geometria e il significato dei termini: 

assioma,teorema, definizione. 

• Il piano euclideo: relazioni tra gli enti fondamentali. 

• Misura di segmenti e angoli. 

COMPETENZA 3COMPETENZA 3COMPETENZA 3COMPETENZA 3        

• Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe. 

• Formalizzare il percorso di soluzione di un problema. 

• Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio simbolico. 

• Verificare i risultati conseguiti mediante argomentazioni o empiricamente.
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• Le fasi risolutive di un problema. 

• Principali rappresentazioni di un oggetto matematico. 

• Tecniche risolutive di un problema che utilizzano le frazioni 

COMPETENZA 4COMPETENZA 4COMPETENZA 4COMPETENZA 4        

• Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati. 

• Rappresentare classi di dati mediante istogrammi. 

• Leggere e interpretare tabelle e grafici.   

• Significato di analisi e organizzazione di dati numerici. 

• Incertezza di una misura, concetto di errore e cenni all’approssimazione. 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI MINIME SCIENTIFICO COMPETENZE DISCIPLINARI MINIME SCIENTIFICO COMPETENZE DISCIPLINARI MINIME SCIENTIFICO COMPETENZE DISCIPLINARI MINIME SCIENTIFICO –––– MATEMATICHE MATEMATICHE MATEMATICHE MATEMATICHE    

Sviluppo della capacità di utilizzare il metodo scientifico e le tecniche di calcolo nei 

confronti della realtà naturale in semplici situazioni. 

Esplorazione dell’ambiente naturale e degli esseri viventi. 

  

CLASSE SECONDACLASSE SECONDACLASSE SECONDACLASSE SECONDA    

    ABILITA’ / CAPACITA’ABILITA’ / CAPACITA’ABILITA’ / CAPACITA’ABILITA’ / CAPACITA’    CONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZE    

COMPETENZACOMPETENZACOMPETENZACOMPETENZA    1111  

• Comprendere il significato logico-operativo di numeri appartenenti ai 

sistemi numerici. Utilizzare le diverse notazioni e saper convertire da una all’altra (da 

frazioni a decimali, da frazioni apparenti ad interi, da percentuali a frazioni..). 

• Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi numerici. 

• Comprendere il significato logico-operativo di rapporto e grandezza 

derivata; impostare uguaglianze di rapporti per risolvere problemi di proporzionalità e 

percentuale; risolvere semplici problemi diretti e inversi.  

• Gli insiemi numerici Q+, I+, R+; rappresentazioni, operazioni, ordinamento. 

• Espressioni aritmetiche; principali operazioni. 

COMPETENZACOMPETENZACOMPETENZACOMPETENZA    2222        

• Riconoscere i principali enti, figure e luoghi geometrici e descriverli con 

linguaggio naturale. 

• Individuare le proprietà essenziali delle figure e riconoscerle in situazioni 

concrete 

• Disegnare figure geometriche con semplici tecniche grafiche e operative. 

• Congruenza di figure; poligoni e loro proprietà. 
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• Misura di grandezze, grandezze incommensurabili; perimetro e area dei 

poligoni; teorema di Pitagora. 

• Trasformazioni geometriche elementari. 

COMPETENZA 3COMPETENZA 3COMPETENZA 3COMPETENZA 3        

• Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe. 

• Formalizzare il percorso di soluzione di un problema attraverso modelli 

grafici. 

• Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio simbolico e viceversa. 

• Verificare i risultati conseguiti mediante argomentazioni o empiricamente.

  

• Le fasi risolutive di un problema e loro rappresentazioni con diagrammi. 

• Principali rappresentazioni di un oggetto matematico. 

• Tecniche risolutive di un problema che utilizzano frazioni, proporzioni, 

percentuali, formule geometriche. 

COMPETENZA 4COMPETENZA 4COMPETENZA 4COMPETENZA 4        

• Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati. 

• Rappresentare classi di dati mediante istogrammi e diagrammi a torta. 

• Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di corrispondenze fra 

elementi di due insiemi. 

• Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di una funzione.   

• Significato di analisi e organizzazione di dati numerici. 

• Il piano cartesiano e il concetto di funzione. 

• Il concetto e i metodi di approssimazione. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI MINIME SCIENTIFICO COMPETENZE DISCIPLINARI MINIME SCIENTIFICO COMPETENZE DISCIPLINARI MINIME SCIENTIFICO COMPETENZE DISCIPLINARI MINIME SCIENTIFICO –––– MATEMATICHE MATEMATICHE MATEMATICHE MATEMATICHE    

Sviluppo della capacità di utilizzare il metodo scientifico e le tecniche di calcolo nei 

confronti della realtà naturale in semplici situazioni. 

Esplorazione dell’ambiente naturale e degli esseri viventi. 

CLASSE TERZACLASSE TERZACLASSE TERZACLASSE TERZA    

    ABILITA’ / CAPACITA’ABILITA’ / CAPACITA’ABILITA’ / CAPACITA’ABILITA’ / CAPACITA’    CONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZE    

COMPETENZACOMPETENZACOMPETENZACOMPETENZA    1111        

• Comprendere il significato logico-operativo di numeri appartenenti ai 

sistemi numerici.  

• Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi numerici. 
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• Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche (anche con tabelle); 

risolvere sequenze di operazioni e problemi sostituendo alle variabili letterali i valori 

numerici. 

• Risolvere equazioni di primo grado e verificare la correttezza dei 

procedimenti utilizzati. 

• Rappresentare graficamente equazioni di primo grado; comprendere il 

concetto di equazione e quello di funzione. 

• Cenni alla risoluzione di sistemi di equazioni di primo grado seguendo 

istruzioni e verificarne la correttezza dei risultati.  

• Gli insiemi numerici Q, I, R; rappresentazioni, operazioni, ordinamento. 

• Espressioni algebriche; principali operazioni. 

• Equazioni di primo grado. 

• Semplici sistemi di equazioni. 

COMPETENZACOMPETENZACOMPETENZACOMPETENZA    2222        

• Individuare le proprietà essenziali delle figure e riconoscerle in situazioni 

concrete 

• Disegnare figure geometriche con semplici tecniche grafiche e operative. 

• Applicare le principali formule relative alla retta e alle figure geometriche 

sul piano cartesiano. 

• Comprendere i principali passaggi logici di semplici dimostrazioni.  

• Circonferenza e cerchio. 

• Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano. 

• Interpretazione geometrica dei sistemi di equazioni. 

COMPETENZA 3COMPETENZA 3COMPETENZA 3COMPETENZA 3        

• Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe. 

• Formalizzare il percorso di soluzione di un problema attraverso modelli 

algebrici e grafici. 

• Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio simbolico e viceversa. 

• Verificare i risultati conseguiti mediante argomentazioni o empiricamente. 

• Le fasi risolutive di un problema e loro rappresentazioni con diagrammi. 

• Principali rappresentazioni di un oggetto matematico. 

• Tecniche risolutive di un problema che utilizzano frazioni, proporzioni, 

percentuali, formule geometriche, equazioni di primo grado. 

COMPETENZA 4COMPETENZA 4COMPETENZA 4COMPETENZA 4        

• Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati. 
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• Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di proporzionalità diretta 

o inversa e formalizzarla attraverso una funzione matematica. 

• Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di una funzione.  

• Valutare l’ordine di grandezza di un  

• risultato.  

• Significato di analisi e organizzazione di dati numerici. 

• Il piano cartesiano e il concetto di funzione. 

• Funzioni di proporzionalità diretta, inversa e relativi grafici, funzione lineare. 

• La notazione scientifica per i numeri reali. 

COMPETENZE DISCIPLINARI MINIME SCIENTIFICO COMPETENZE DISCIPLINARI MINIME SCIENTIFICO COMPETENZE DISCIPLINARI MINIME SCIENTIFICO COMPETENZE DISCIPLINARI MINIME SCIENTIFICO –––– MATEMATICHE MATEMATICHE MATEMATICHE MATEMATICHE    

Utilizzo del metodo scientifico e delle tecniche di calcolo in situazioni reali. 

Osservazione della realtà per riconoscere relazioni, modificazioni, rapporti causali. 

Comprensione della continua evoluzione del pensiero scientifico. 

 

CLASSE PRIMACLASSE PRIMACLASSE PRIMACLASSE PRIMA    

Competenze disciplinari matematica 

La competenza matematica consiste nell’abilità di individuare e applicare le 

procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso 

linguaggi formalizzati. 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo. 

Competenze disciplinari scienze 

Osservare la realtà per cogliere relazioni, regolarità, differenze e invarianze tra i 

fenomeni. 

Comprendere la complessità delle relazioni tra natura e attività umane. 

Analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di energia. 

 

CLASSE SECONDACLASSE SECONDACLASSE SECONDACLASSE SECONDA    

Competenze disciplinari matematica 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 
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Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Competenze disciplinari scienze 

Osservare la realtà per cogliere relazioni, regolarità, differenze e invarianze tra i 

fenomeni. 

Comprendere la complessità delle relazioni tra natura e attività umane. 

Analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di energia. 

    

CLASSE TERZACLASSE TERZACLASSE TERZACLASSE TERZA    

Competenze disciplinari matematica 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Competenze disciplinari scienze 

Osservare la realtà per cogliere relazioni, regolarità, differenze e invarianze tra i 

fenomeni. 

Comprendere la complessità delle relazioni tra natura e attività umane e assumere 

un comportamento critico e propositivo verso l’ambiente. 

Analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di energia. 
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SCIENZE 

 

CLASSE PRIMACLASSE PRIMACLASSE PRIMACLASSE PRIMA    

    

    ABILITA’ / CAPACITA’ABILITA’ / CAPACITA’ABILITA’ / CAPACITA’ABILITA’ / CAPACITA’    CONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZE    

COMCOMCOMCOMPETENZAPETENZAPETENZAPETENZA    1111        

• Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali, la 

consultazione di testi o media. 

• Organizzare e rappresentare i dati raccolti. 

• Individuare, con la guida del docente, una possibile interpretazione dei dati. 

• Presentare i risultati dell’analisi. 

• Utilizzare classificazioni.  

• Concetto di misura e sua approssimazione. 

• Errore sulla misura. 

• Principali strumenti e tecniche di misurazione. 

• Sequenza delle operazioni da effettuare. 

• Fondamentali meccanismi di classificazione. 

• Schemi tabelle grafici. 

COMPETENZACOMPETENZACOMPETENZACOMPETENZA    2222        

• Riconoscere e definire i principali aspetti di un ecosistema. 

• Essere consapevoli del ruolo che le attività umane giocano nella modifica 

dell’ambiente che ci circonda considerato come sistema.  

• Concetto di ecosistema. 

• Impatto ambientale. 

COMPETENZA 3COMPETENZA 3COMPETENZA 3COMPETENZA 3        

• Interpretare un fenomeno naturale dal punto di vista energetico. 

• Avere la consapevolezza dei flussi energetici nell’ambiente naturale.  

• Concetto di calore e temperatura. 

• Passaggi di stato. 

• Rete di relazioni tra cellule e organismi mono e pluricellulari animali e 

vegetali. 

• Unità e diversità dei viventi. 

• Comprendere il senso delle grandi classificazioni. 
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COMPETENZE DISCIPLINARI MINIME SCIENTIFICO COMPETENZE DISCIPLINARI MINIME SCIENTIFICO COMPETENZE DISCIPLINARI MINIME SCIENTIFICO COMPETENZE DISCIPLINARI MINIME SCIENTIFICO –––– MATEMATICHE MATEMATICHE MATEMATICHE MATEMATICHE    

� Sviluppo della capacità di utilizzare il metodo scientifico e le tecniche di calcolo nei 

confronti della realtà naturale in semplici situazioni. 

� Esplorazione dell’ambiente naturale e degli esseri viventi. 

  

CLASSE SECONDACLASSE SECONDACLASSE SECONDACLASSE SECONDA    

    

    ABILITA’ / CAPACITA’ABILITA’ / CAPACITA’ABILITA’ / CAPACITA’ABILITA’ / CAPACITA’    CONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZE    

COMPETENZACOMPETENZACOMPETENZACOMPETENZA    1111        

• Apprendere una gestione corretta del proprio corpo  

• Gli apparati del corpo umano. 

COMPETENZACOMPETENZACOMPETENZACOMPETENZA    2222        

• Interpretare lo stato di malessere e benessere che può derivare da una 

cattiva gestione del proprio corpo. 

• Acquisire consapevolezza dei rischi connessi con una cattiva 

alimentazione, con il fumo e con l’alcool.  

• Il concetto di dieta equilibrata. 

• I principi alimentari. 

COMPETENZA 3COMPETENZA 3COMPETENZA 3COMPETENZA 3        

• Saper calcolare il potere calorico di un alimento. 

• Adottare semplici progetti per la risoluzione di problemi alimentari.  

• Concetto di caloria e di valore energetico degli alimenti. 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI MINIME SCIENTIFICO COMPETENZE DISCIPLINARI MINIME SCIENTIFICO COMPETENZE DISCIPLINARI MINIME SCIENTIFICO COMPETENZE DISCIPLINARI MINIME SCIENTIFICO –––– MATEMATICHE MATEMATICHE MATEMATICHE MATEMATICHE    

Sviluppo della capacità di utilizzare il metodo scientifico e le tecniche di calcolo nei 

confronti della realtà naturale in semplici situazioni. 

Esplorazione dell’ambiente naturale e degli esseri viventi. 
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CLASSE TERZACLASSE TERZACLASSE TERZACLASSE TERZA    

    

    ABILITA’ / CAPACITA’ABILITA’ / CAPACITA’ABILITA’ / CAPACITA’ABILITA’ / CAPACITA’    CONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZE    

COMPETENZACOMPETENZACOMPETENZACOMPETENZA    1111        

• Applicazione della matematica nello studio dei fenomeni analizzati.  

• La Terra nello spazio. 

• La struttura interna della Terra e la sua evoluzione. 

• Semplici elementi della Meccanica. 

• La genetica e la riproduzione. 

COMPETENZACOMPETENZACOMPETENZACOMPETENZA    2222        

• Valutazione dei rischi ambientali. 

• Comprendere la funzione della Protezione Civile.  

• Processi geomorfologici, idrogeologici, vulcanici, sismici. 

COMPETENZA 3COMPETENZA 3COMPETENZA 3COMPETENZA 3        

• Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente naturale dei 

modi di produzione e di utilizzazione dell’energia nell’ambito quotidiano.  

• La struttura dell’atomo, elettrostatica, elettrodinamica. 

• Fonti e forme energetiche. 

 

EDUCAZIONE MUSICALE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

Nell’arco del triennio l’alunno, attraverso la Musica, verrà sollecitato alla 

costruzione di atteggiamenti mentali, operativi ed estetici che possano caratterizzare la 

propria soggettività ed il proprio modo di esprimersi utilizzando lessico appropriato e 

codici specifici.  

Sollecitazioni che troveranno fertile terreno nell’esperienza diretta dei ragazzi con il 

mondo dei suoni; esperienze di ricerca e comunicazione dove si sentano protagonisti 

attivi ed aperti in un contesto sonoro e creativo. Attraverso questa disciplina, l’alunno 

sarà stimolato ad operare direttamene nel campo musicale mediante pratica vocale e 

strumentale che gli consentano di esprimere la propria individualità. Sarà stimolato in 

base alle proprie esperienze musicali, dimostrando la propria capacità di comprensione 

di eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione al 

contesto storico culturale. 
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Competenze:Competenze:Competenze:Competenze:    

� Eseguire in modo espressivo, collettivamente de individualmente, brani 

vocali/strumentali di diversi generi e stili utilizzando semplici schemi ritmico-

melodici. 

� Riconoscere e classificare anche stilisticamente ed in modo critico i più importanti 

elementi costitutivi del linguaggio musicale. 

� Decodificare ed utilizzare la notazione tradizionale. 

� Orientare la costruzione della propria identità musicale valorizzando le proprie 

esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto. 

CONOSCENZE E ABILITÀCONOSCENZE E ABILITÀCONOSCENZE E ABILITÀCONOSCENZE E ABILITÀ::::    

CLASSE PRIMACLASSE PRIMACLASSE PRIMACLASSE PRIMA    

1) eseguire per imitazione semplici canti e brani. 

2) Ascoltare e comprendere musica a programma e materiali sonori. 

CLASSE SECONDACLASSE SECONDACLASSE SECONDACLASSE SECONDA    

       1) eseguire semplici canti e brani, individualmente ed in gruppo. 

       2) Analizzare, classificare e memorizzare suoni ed eventi sonori. 

CLASSE TERZACLASSE TERZACLASSE TERZACLASSE TERZA    

1. utilizzare correttamente voce o strumento con esecuzioni individuali ed in 

gruppo di brani appartenenti a vari generi musicali. 

2. Ascoltare ed interpretare brani musicali di differenti repertori inquadrati nel 

loro periodo storico. 

 

TECNOLOGIA-INFORMATICA 

    CLASSI PRIME E SECONDECLASSI PRIME E SECONDECLASSI PRIME E SECONDECLASSI PRIME E SECONDE    

COMPETENZECOMPETENZECOMPETENZECOMPETENZE    

- Osservare,descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 

artificiale; 

- Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 

CONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZE    

- Concetto di misura e sua approssimazione. 

- Errore sulla misura. 

- Principali strumenti e tecniche di misurazione. 

- Sequenza delle operazioni da effettuare. 
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- Fondamentali meccanismi di catalogazione. 

- Utilizzo dei principali programmi software. 

- Concetto di sistema e di complessità. 

- Schemi,tabelle e grafici. 

- Impatto ambientale:limiti di tolleranza. 

- Concetto di sviluppo sostenibile. 

- Concetto di input-output in un sistema artificiale. 

- Diagrammi e schemi logici applicati ai fenomeni osservati. 

- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico. 

- Fase di un processo tecnologico. 

- Il metodo della progettazione. 

- Architettura del computer. 

- Struttura di Internet. 

- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi pacchetti operativi. 

- Operazioni specifiche di base di alcuni programmi applicativi più comuni. 

    

ABILITÀABILITÀABILITÀABILITÀ    

- Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali o degli 

oggetti artificiali o la consultazione di testi manuali o media. 

- Organizzare e rappresentare i dati raccolti. 

- Essere consapevoli del ruolo che i processi tecnologici giocano nella modifica 

dell’ambiente che ci circonda considerato come sistema. 

- Analizzare un oggetto o un sistema artificiale in termini di funzioni o di 

architettura. 

- Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 

società. 

- Saper cogliere le interazioni tra esigenze di vita e processi tecnologici. 

- Adottare semplici progetti per la soluzione di problemi pratici. 

- Saper spiegare il principio di funzionamento e la struttura dei principali dispositivi 

fisici e software. 

Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per produrre testi e 

comunicazioni multimediali,calcolare e rappresentare dati,disegnare,catalogare 

informazioni,cercare informazioni e comunicare in rete. 
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    CLASSI TERZECLASSI TERZECLASSI TERZECLASSI TERZE    

 

COMPETENZECOMPETENZECOMPETENZECOMPETENZE    

- Osservare,descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale. 

- Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate. 

- Analizzare qualitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza. 

 

CONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZE    

- Concetto di misura e sua approssimazione. 

- Errore sulla misura. 

- Principali strumenti e tecniche di misurazione. 

- Sequenza delle operazioni da effettuare. 

- Fondamentali meccanismi di catalogazione. 

- Utilizzo dei principali programmi software. 

- Concetto di sistema e di complessità. 

- Schemi, tabelle e grafici. 

- Impatto ambientale: limiti di tolleranza. 

-  Concetto di sviluppo sostenibile. 

- Concetto di input-output di un sistema artificiale. 

- Diagrammi e schemi logici applicati ai fenomeni osservati. 

- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico(dall’idea al prodotto). 

- Il metodo della progettazione. 

- Architettura del computer. 

- Struttura di Internet. 

- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi pacchetti operativi. 

- Limiti di sostenibilità delle variabili di un ecosistema. 

 

ABILITA’ABILITA’ABILITA’ABILITA’    

- Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali o degli 

oggetti artificiali o la consultazione di testi manuali o media. 

- Organizzare e rappresentare i dati raccolti. 

- Essere consapevoli del ruolo che i processi tecnologici giocano nella modifica 

dell’ambiente che ci circonda considerato come sistema. 
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- Analizzare un oggetto o un sistema artificiale in termini di funzione o di 

architettura. 

- Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 

società. 

- Saper cogliere le interazioni tra esigenze di vita e processi tecnologici. 

- Adottare semplici progetti per la soluzione di problemi pratici. 

- Saper spiegare il principio di funzionamento e la struttura dei principali dispositivi 

fisici e software. 

- Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per produrre testi e 

comunicazioni multimediali, calcolare e rappresentare dati, disegnare,catalogare 

informazioni,cercare informazioni e comunicare in rete. 

- Interpretare un fenomeno naturale o un sistema artificiale dal punto di vista 

energetico, distinguendo le varie trasformazioni di energia in rapporto alle leggi che le 

governano. 

- Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente naturale dei modi di 

produzione e di utilizzazione dell’energia nell’ambito quotidiano. 

                

SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZECOMPETENZECOMPETENZECOMPETENZE    

CLASSI CLASSI CLASSI CLASSI 1^1^1^1^----2^2^2^2^----3^3^3^3^    

1) Utilizzo degli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio corporeo-

motorio-sportivo, 

2)  Utilizzo della corporeità,delle sue funzioni e del consolidamento e sviluppo 

delle abilità motorie-sportive. 

3) Possesso di conoscenze relative all’educazione alla salute, alla 

prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita. 

4) Integrazione nel gruppo, di cui si condividono e si rispettano le 

regole,accettando e rispettando gli altri. 

5) Assunzione di responsabilità nei confronti delle proprie azioni. 

6) Impegno per il bene comune. 

7) Sperimentazione dei corretti valori dello sport e rinuncia a qualunque forma 

di violenza, attraverso il riconoscimento e l’esercizio di tali valori in contesti diversificati. 

 

CONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZE    

Classi 1e Classi 1e Classi 1e Classi 1e –––– 2^ 2^ 2^ 2^    
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- Coordinazione schemi motori di base. 

- Equilibrio. 

ABILITA’ABILITA’ABILITA’ABILITA’    

- Camminare,correre,saltare. 

- Orientarsi. 

- Usare il coordinamento spazio-temporale e oculo-manuale. 

 

CONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZE    

Classi 1^Classi 1^Classi 1^Classi 1^----2^2^2^2^    

- Il linguaggio del corpo. 

- Potenziamento delle capacità condizionali. 

ABILITA’ABILITA’ABILITA’ABILITA’    

- Rappresentazione di idee, stati d’animo,storie tramite la gestualità. 

- Applicazione di semplici tecniche di espressione corporea. 

 

CONOSCENZE:CONOSCENZE:CONOSCENZE:CONOSCENZE:    

- Corpo e funzioni senso-percettive. 

ABABABABILITA’ILITA’ILITA’ILITA’    

- Dimostrare forza, resistenza, mobilità articolare; 

- Saltare. 

 

CONOSCENZE:CONOSCENZE:CONOSCENZE:CONOSCENZE:    

- Il gioco, lo sport, le regole. 

ABILITA’ABILITA’ABILITA’ABILITA’    

classi primeclassi primeclassi primeclassi prime    

- Tecnica fondamentale di giochi di squadra 

Classi secondeClassi secondeClassi secondeClassi seconde    

- Applicazione regole giochi di squadra. 

Classi terzeClassi terzeClassi terzeClassi terze    

- Decodifica di gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco. 

- Conoscenza,applicazione,rispetto delle regole. 

- Affinamento tecnico-gestuale. 

- Lealtà sportiva. 

 

CONOSCENZE:CONOSCENZE:CONOSCENZE:CONOSCENZE:    

Classi 1^ 2^ 3^Classi 1^ 2^ 3^Classi 1^ 2^ 3^Classi 1^ 2^ 3^    
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- Sicurezza,prevenzione,salute,benessere 

- Regolamento interno, Piano di evacuazione,Segnaletica stradale 

ABILITA’:ABILITA’:ABILITA’:ABILITA’:    

Classi 1^Classi 1^Classi 1^Classi 1^    

- Igiene personale e generale 

- Principi alimentari 

Classi 2^Classi 2^Classi 2^Classi 2^    

- Principi alimentari. 

- Corpo umano. 

- Primo soccorso. 

Classi 3^Classi 3^Classi 3^Classi 3^    

- Consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti, in relazione ai 

mutamenti fisici e psicologici della preadolescenza 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI MINIME IRRINUNCIABILI 

ITALIANOITALIANOITALIANOITALIANO    

PRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIO    

1. Partecipare a scambi comunicativi con compagni e docenti attraverso 

messaggi semplici, chiari e pertinenti. 

2. Comprendere testi di tipo diverso, individuandone il senso globale e le 

informazioni principali. 

3. Leggere testi letterari con tono di voce espressivo. 

4. Produrre testi semplici in base ad indicazioni date. 

5. Riconoscere e denominare le parti principali del discorso. 

CLASSE TERZACLASSE TERZACLASSE TERZACLASSE TERZA    

1. Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative. 

2. Leggere con espressività testi semplici. 

3. Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico. 

4. Riconoscere e denominare le parti principali del discorso. 

5. Analizzare la frase nelle sue funzioni. 

 

STORIA STORIA STORIA STORIA –––– CITTADINANZA E COSTITUZIONE CITTADINANZA E COSTITUZIONE CITTADINANZA E COSTITUZIONE CITTADINANZA E COSTITUZIONE    

PRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIO    

1. Comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico. 

2. Ricostruire esperienze personali. 
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3. Riconoscere i ritmi del tempo storico. 

4. Stabilire relazioni tra il presente ed il passato. 

5. Stabilire confronti fra elementi lontani nel tempo. 

6. Utilizzare brevi fonti storiche per ricavare informazioni. 

CLASSE TERZACLASSE TERZACLASSE TERZACLASSE TERZA    

1. Stabilire semplici relazioni tra fatti storici (causa effetto). 

2. Collocare eventi fondamentali in successione cronologica. 

3. Conoscere le fondamentali forme di vita istituzionale. 

 

GEOGRAFIAGEOGRAFIAGEOGRAFIAGEOGRAFIA    

PRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIO    

1. Comprendere e utilizzare il linguaggio specifico. 

2. Osservare e classificare gli elementi ambientali. 

3. Leggere e comprendere carte geografiche. 

4. Conoscere e memorizzare dati. 

5. Cogliere l’interazione uomo-ambiente. 

CLASSE TERZACLASSE TERZACLASSE TERZACLASSE TERZA    

1. Stabilire, con la guida dell’insegnante, relazioni tra gli argomenti studiati. 

2. Conoscere ed utilizzare i termini del lessico specifico. 

3. Conoscere e memorizzare gli aspetti fondamentali del programma trattato. 

4. Conoscere le principali problematiche ambientali. 

 

LINGUE COMUNITARIE (INGLESE E FRANCESE)LINGUE COMUNITARIE (INGLESE E FRANCESE)LINGUE COMUNITARIE (INGLESE E FRANCESE)LINGUE COMUNITARIE (INGLESE E FRANCESE)    

PRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIO    

Riconoscere e comprendere semplici messaggi verbali orali e semplici testi scritti. 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti familiari. 

Descrivere in termini semplici, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

CLASSE TERZACLASSE TERZACLASSE TERZACLASSE TERZA    

1. Utilizzare un lessico semplice per elaborare i propri messaggi. 

2. Comprendere frasi ed espressioni di tipo quotidiano e di tipo concreto. 

3. Scrivere semplici biografie immaginarie. 

 

MATEMATICA MATEMATICA MATEMATICA MATEMATICA     

CLASSE PRIMACLASSE PRIMACLASSE PRIMACLASSE PRIMA    

1. Individuare e applicare le procedure che consentono di esprimere e 

affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati. 
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2. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

3. Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 

relazioni. 

4. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

5. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo. 

    

CLASSE SECONDCLASSE SECONDCLASSE SECONDCLASSE SECONDAAAA    

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

2. Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 

relazioni. 

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

CLASSE TERZACLASSE TERZACLASSE TERZACLASSE TERZA    

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

2. Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 

relazioni. 

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

SCIENZESCIENZESCIENZESCIENZE    

CLASSE PRIMACLASSE PRIMACLASSE PRIMACLASSE PRIMA    

1. Osservare la realtà per cogliere relazioni, regolarità, differenze e invarianze 

tra i fenomeni. 

2. Comprendere la complessità delle relazioni tra natura e attività umane. 

3. Analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di energia. 
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CLASSE SECONDACLASSE SECONDACLASSE SECONDACLASSE SECONDA    

1. Osservare la realtà per cogliere relazioni, regolarità, differenze e invarianze 

tra i fenomeni. 

2. Comprendere la complessità delle relazioni tra natura e attività umane. 

3. Analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di energia. 

 

CLASSE TERZACLASSE TERZACLASSE TERZACLASSE TERZA    

1. Osservare la realtà per cogliere relazioni, regolarità, differenze e invarianze 

tra i fenomeni. 

2. Comprendere la complessità delle relazioni tra natura e attività umane e 

assumere un comportamento critico e propositivo verso l’ambiente. 

3. Analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di energia. 

 

MUSICAMUSICAMUSICAMUSICA    

PRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIO    

1. Riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale 

per imitazione e, successivamente in gruppo. 

CLASSCLASSCLASSCLASSE TERZAE TERZAE TERZAE TERZA    

1. Partecipa alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione 

di semplici brani strumentali. 

 

TECNOLOGIATECNOLOGIATECNOLOGIATECNOLOGIA    

PRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIO    

1. Individua e riconosce i materiali di cui si compongono le cose e le funzioni di una 

semplice macchina. 

2. Utilizza strumenti informatici (funzioni semplici). 

3. Esegue la rappresentazione di figure piane usando strumenti tecnici. 

CLASSE TERZACLASSE TERZACLASSE TERZACLASSE TERZA    

Descrive e classifica utensili e macchine semplici. 

Esegue la rappresentazione di figure geometriche solide usando il disegno tecnico. 

Usa le nuove tecnologie informatiche limitatamente alle funzioni più semplici. 

 

SCIENZE MOTORIESCIENZE MOTORIESCIENZE MOTORIESCIENZE MOTORIE    

PRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIO    

1. L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione 

del proprio corpo. 
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2. Si muove nell’ambiente rispettando criteri di sicurezza per sé e gli altri. 

CLASSE TERZACLASSE TERZACLASSE TERZACLASSE TERZA    

1. L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione 

del proprio corpo. 

2. Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle 

regole e l’importanza di rispettarle. 

 

ARTE IMMAGINEARTE IMMAGINEARTE IMMAGINEARTE IMMAGINE    

PRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIOPRIMO BIENNIO    

1. L’alunno utilizza gli elementi di base del linguaggio visuale per osservare, 

descrivere e leggere immagini. 

2. Utilizza le conoscenze per produrre e rielaborare le immagini. 

CLASSE TERZACLASSE TERZACLASSE TERZACLASSE TERZA    

1. L’alunno comprende i significati di semplici immagini e prodotti multimediali. 

2. Legge le opere più significative, riconoscendone gli elementi principali. 

 

FORMULAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DIDATTICI SPECIFICI 

Il termine obiettivo,-piuttosto che scopo,meta, fine-,indica l’esigenza di formulare 

con massima chiarezza e precisione la descrizione dell’esito atteso alla fine di un 

intervento didattico.Le qualità di un obiettivo di apprendimento specifico sono: 

�  COERENZA, cioè conformità agli scopi intermedi che si vogliono raggiungere. 

�  REALIZZABILITA’, sarà adeguato al tempo a disposizione e ai mezzi. 

�  OSSERVABILITA’, se non si potrà osservare una determinata prestazione, non 

 ci  si potrà pronunciare al riguardo. 

Gli obiettivi sono ritenuti strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo 

delle Competenze previsti dalle INDICAZIONI. Gli insegnanti del nostro Istituto, dopo 

attenta lettura degli obiettivi di apprendimento previsti dalle Indicazioni al termine della 

classe terza della Scuola secondaria di primo grado, hanno concordato i seguenti obiettivi 

distinti per aree disciplinari: 

a) EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA (CITTADINANZA E COSTITUZIONE)a) EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA (CITTADINANZA E COSTITUZIONE)a) EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA (CITTADINANZA E COSTITUZIONE)a) EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA (CITTADINANZA E COSTITUZIONE)    

La competenza chiave di Cittadinanza è definita come “ il risultato che si può 

conseguire all’interno di un unico processo di insegnamento–apprendimento, attraverso 

la reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi e le competenze contenute negli 

Assi Culturali”. 
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L’educazione alla convivenza civile viene assorbita nella gestione curricolare delle 

Aree disciplinari e nella costruzione metodologica di significativi ambienti di 

apprendimento finalizzati a valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni e a 

sviluppare quelle competenze trasversali di esercizio della Cittadinanza attiva 

raccomandate dalla Commissione Europea, che si costruiscono lavorando con i Saperi 

disciplinari, con modalità pluri e inter disciplinari.  

 

b) LINGUA ITALIANA b) LINGUA ITALIANA b) LINGUA ITALIANA b) LINGUA ITALIANA     

Acquisizione di una accurata ed approfondita istruzione e formazione linguistica. 

Acquisizione di una solida capacità di comprensione e produzione del discorso 

parlato e scritto in tutta la pluralità dei testi possibili, sollecitando sia l’efficacia della 

comunicazione, sia il controllo della validità dei ragionamenti. La pratica degli usi 

funzionali più diversificati  

 della lingua parlata e scritta consente infatti di familiarizzare con i diversi generi di 

discorso. 

Abitudine all’esercizio linguistico, sistematico e continuato (indispensabile per lo 

sviluppo di tutte le relazioni sociali e con valenza strutturante per lo sviluppo del pensiero 

stesso) 

Abitudine ad una comunicazione efficace, valutando il tipo di discorso, i destinatari, 

il contesto di riferimento e abitudine al controllo della validità logica e contenutistica delle 

argomentazioni prodotte. 

La lingua infatti va posseduta nella sua ricchezza di piani: pragmatici, sintattici, 

semantici e nella sua varietà di funzioni.  

    

c) LINGUE COMUNITARIEc) LINGUE COMUNITARIEc) LINGUE COMUNITARIEc) LINGUE COMUNITARIE                                                

La conoscenza delle lingue straniere nella scuola italiana si è progressivamente 

imposta quale elemento portante nell’ambito della formazione dei giovani. 

La padronanza di tali lingue costituisce oggi una forte aspettativa nell’attuale 

contesto sociale e, conseguentemente, una delle competenze più spendibili, non solo 

nell’ambito scolastico, ma anche lavorativo. Per tali ragioni, tra i traguardi irrinunciabili di 

una formazione che vuole essere comune a tutti i giovani e rispondente alle esigenze 

attuali, non possono mancare le competenze maturate in almeno due lingue comunitarie, 

di cui una l’inglese. 

Obiettivi: 

�  acquisizione di specifiche competenze linguistiche (lessicali, grammaticali, 

semantiche, fonologiche, ortografiche)  
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�  acquisizione di competenze sociolinguistiche, che si riferiscono alle variabili 

socioculturali, implicite nell’uso della lingua 

�  acquisizione di competenze pragmatiche relative ai principi in base ai quali i 

messaggi vengono concepiti, strutturati, adattati al contesto, usati per realizzare 

funzioni comunicative. 

 

d) MATEMATICAd) MATEMATICAd) MATEMATICAd) MATEMATICA    

L’insegnamento della matematica necessita una metodologia completamente 

diversa da quella manualistica, formalistica ed enciclopedica, una metodologia 

laboratoriale, cioè della scoperta, della ricerca, dell’esplorazione, dell’esperienza, della 

riflessione. 

Obiettivi. 

�  abitudine a pensare a percorsi alternativi di soluzione; 

�  utilizzo in positivo delle dinamiche di eventuali errori; 

�  acquisizione del ruolo importante della matematica nell’evoluzione delle scienze 

sperimentali, dell’economia, della tecnologia, dell’Informatica; 

�  applicazioni del linguaggio matematico in altri rami come la lingua, la psicologia, la 

musica e l’arte; 

�  recupero delle motivazioni all’apprendimento della materia per agevolare il 

passaggio graduale alla successiva fase di formalizzazione ed astrazione. 

 

e) SCIENZEe) SCIENZEe) SCIENZEe) SCIENZE    

Lo studio delle scienze, per essere interessante, comprensivo, proficuo, deve 

concretizzarsi in attività di laboratorio, sul campo e con l’aiuto di strumenti multimediali. 

Sarà così possibile stimolare la curiosità dei ragazzi, facendoli sentire parte attiva:  

�  nell’osservare un fenomeno da vicino;, 

�  nell’analizzare e descrivere direttamente i fenomeni naturali. 

Occorre offrire agli alunni opportunità, tecniche, metodi e contenuti, oltre a 

motivazioni valide per la formazione di una cultura scientifica solida e ben articolata. 

Obiettivi: 

�  sviluppo graduale di una positiva conoscenza del mondo naturale; 

�  interiorizzazione dei valori del rispetto e della conservazione delle risorse e 

dell’ambiente (inteso come res publica e non più res nullius); 

�  motivazione di un linguaggio di base; 

�  intersoggettività di congetture interpretative e non ancora formalizzate. 
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 f) STORIA f) STORIA f) STORIA f) STORIA    (COME INDAGINE)(COME INDAGINE)(COME INDAGINE)(COME INDAGINE)    

 In una società in continua evoluzione è necessario che i fatti e gli avvenimenti del 

passato siano vagliati attentamente e le testimonianze valutate rigorosamente, cercando 

di ricostruire soprattutto i fatti che sono degni di essere tramandati, perché esaltano 

quella parte del passato che è utile e fruibile per il presente e il futuro. 

Obiettivi: 

�  scoprire specifiche radici storiche nella realtà locale e regionale 

�  approfondire le dimensioni e le risonanze locali di fenomeni ed eventi di interesse 

e portata nazionale ed internazionale 

�  comprendere aspetti esenziali della metodologia della ricerca storica e delle 

categorie di interpretazione storica. 

 

g) GEOGRAFIAg) GEOGRAFIAg) GEOGRAFIAg) GEOGRAFIA        

Obiettivi: 

�  Educazione all’osservazione e all’analisi della realtà; 

�  Educazione allo spirito critico nella formulazione di ipotesi e\o di tentativi di 

interpretazione della realtà naturale; 

�  Educazione all’esprimersi, a comunicare e a riferire in modo adeguato, esauriente 

e conciso; 

�  Educazione a comportamenti di tolleranza e di collaborazione nei rapporti tra le 

comunità umane e di rispetto degli ambiti naturali; 

�  Educazione ad un atteggiamento consapevole ed obiettivo nei confronti delle più 

comuni situazioni di vita (realtà culturale, sociale ed economica del proprio 

territorio). 

 

h) TECNOLOGIE ED INFORMATICAh) TECNOLOGIE ED INFORMATICAh) TECNOLOGIE ED INFORMATICAh) TECNOLOGIE ED INFORMATICA    

Obiettivi: 

�  Valorizzazione della componente operativa; 

�  Ripensamento critico della tecnica; 

�  Sviluppo delle capacità di progettazione autonoma; 

�  Utilizzo degli strumenti informatici per ottenere documentazioni, elaborare grafici e 

tabelle comparative; 

�  Riprodurre immagini e riutilizzarle;  

�  Scrivere ed archiviare;  

�  Navigare in Internet per risolvere problemi e fare ricerche. 
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i) ATTIVITi) ATTIVITi) ATTIVITi) ATTIVITA’ FISICA E SPORTIVAA’ FISICA E SPORTIVAA’ FISICA E SPORTIVAA’ FISICA E SPORTIVA    

 Obiettivi: 

�  Acquisizione dell’interazione tra linguaggi della mente e linguaggi del corpo; 

�  Abbattimento della tradizionale barriera tra processi cognitivi ed emozioni; 

�  Acquisizione del concetto di persona come sistema integrato alla cui formazione 

ed al cui equilibrio dinamico concorrono la componente percettivo-motoria, quella 

logico razionale e quella affettivo-sociale;  

�  Padroneggiare le conoscenze e le abilità che consentono, mediante specifiche 

attività, un equilibrato ed armonico sviluppo del proprio corpo; 

 

l) EDUCAZIONE MUSICALEl) EDUCAZIONE MUSICALEl) EDUCAZIONE MUSICALEl) EDUCAZIONE MUSICALE    

Obiettivo: 

�  Conoscere, leggere, comprendere, apprezzare sul piano estetico il linguaggio   

   espressivo musicale nelle sue diverse forme. 

 

m) ARTE ED IMMAGINEm) ARTE ED IMMAGINEm) ARTE ED IMMAGINEm) ARTE ED IMMAGINE        

Obiettivi: 

�  Valorizzazione delle conoscenze e dell’apprezzamento dei beni culturali ed  

ambientali locali nella dimensione di passato, presente e futuro; 

�  Organizzazione di un dialogo intenso con le realtà territoriali; 

�  Decodifica ed interpretazione dell’arte come forma espressiva, capace di tradurre 

e comunicare le esperienze culturali, le emozioni, le sensazioni. 

  

CRITERI METODOLOGICI 

La nostra scuola, adattandosi alla scuola dei nuovi saperi, ha abbandonato i saperi 

“enciclopedici” ed i libri di testo troppo carichi di nozioni e mirerà piuttosto alla: 

� essenzialità, intesa come capacità di selezionare, decodificare, valutare, rendere 

sistematici i saperi delle diverse discipline curricolari e quelli che si acquisiscono 

fuori della scuola, attraverso scambi e interazioni sociali, nuovi mezzi e linguaggi 

multimediali; 

� rivedibilità, intesa come possibilità di rivedere, modificare i curricoli sulla base di 

una valutazione degli stessi in itinere; 

� flessibilità, come superamento della rigidità dei programmi scolastici, dell’orario 

scolastico, del gruppo classe: 
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� significatività, nel senso più motivante per gli alunni, in relazione sia alla proposta 

curricolare che ai risultati formativi attesi; 

� problematicità, consistente nel privilegiare l’approccio ai saperi, alle conoscenze, 

attraverso un sistema di tipo problematico aperto ad interrogativi irrisolti. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO (U.A.) 

Gli obiettivi formativi, le attività, le modalità organizzative, i tempi ed i metodi 

necessari per trasformarli in competenze degli allievi, nonché le modalità di certificazione 

delle competenze acquisite, vanno a costituire le U.A.  

Le U.A. non considerano le conoscenze e le abilità come archivi astratti da 

raggiungere, bensì come occasione per lo sviluppo globale della persona del fanciullo, 

che interagisce attivamente con la cultura. In questo senso sono occasioni per sviluppare 

in modo armonico le capacità (intellettuali, estetico espressive, motorie, operative, 

sociali, morali e religiose) di ciascuno, ponendolo nelle condizioni di capire il mondo e di 

trasformarlo, mentre conosce e trasforma se stesso. 

VERIFICA  

Le verifiche in itinere seguono ogni proposta didattica e possono essere orali, 

scritte, pratiche e sono volte a misurare le competenze raggiunte dall’alunno. 

Esse possono essere di comprensione o di produzione e consistono in prove 

oggettive del tipo vero/falso, a risposta multipla, a risposta aperta, o in prove soggettive, 

ma svolgono sempre una funzione diagnostica e di immediato riscontro della validità e 

dell’efficacia di uno specifico intervento didattico. 

Le verifiche saranno sistematiche, in quanto seguono con regolarità ogni unità di 

lavoro, precise, cioè verificano pochi obiettivi alla volta e progressive, cioè propongono 

difficoltà in forma graduale.  

Si espliciteranno sempre agli alunni, quali soggetti interattivi e coautori del 

processo di apprendimento, i criteri di valutazione in modo tale che i ragazzi maturino la 

capacità di autovalutare le conoscenze e le abilità acquisite per poi muoversi nelle varie 

situazioni operando scelte consapevoli. 

 

VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: PRINCIPI E STRUMENTI 

Conformemente alle disposizioni contenute nella legge n° 53\2003, il decreto 

legislativo stabilisce all’art. 4, che la scuola secondaria di primo grado sia articolata in un 

periodo didattico biennale e in terzo anno di orientamento e di raccordo con il secondo 

ciclo. Il comma 1 dell’art.11 del decreto dispone che, ai fini della validità dell’anno 
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scolastico, ciascun allievo deve maturare una frequenza minima di tre quarti dell’orario 

annuale obbligatorio e opzionale - facoltativo prescelto. 

Le istituzioni scolastiche, qualora ricorrano situazioni eccezionali, possono 

autonomamente stabilire deroghe ai limiti massimi di assenze. 

Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi agli orari 

obbligatori, sia quelli riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti dagli studenti. Gli 

insegnanti procedono anche alla valutazione conclusiva dei singoli alunni ai fini del 

passaggio al periodo successivo. Con deliberazione motivata, gli insegnanti possono, 

altresì, non ammettere gli alunni alla classe intermedia. Il terzo anno si conclude con 

l’esame di stato, che è titolo di accesso al sistema dei licei e a quello dell’istruzione e 

della formazione professionale. 

I piani di studio personalizzati affermano il principio del “pensare sempre in 

positivo” che consiste nell’avere e nel dare fiducia all’allievo: questo comporta che non si 

valuti in negativo, ad esempio, un alunno che sia incorso in errori o per carenze di 

preparazione di base o per altre cause; che cioè non gli si dica “ non sei sufficiente”, 

bensì che gli si dica e si scriva: “tu e noi insieme, che siamo i tuoi insegnanti, con i tuoi 

genitori, i tuoi compagni, proviamo da subito a compiere questa attività in modi diversi, 

fino a quando tu riuscirai a far bene da solo; tutti noi abbiamo fiducia in te e tu imparerai, 

purché ti impegni ad autocorreggerti insieme a noi”.  

Il nostro istituto propone ad ogni allievo attività di ricerca-scoperta e di riflessione 

personale sulle conoscenze di cui è in possesso e su quelle che via via acquisisce, 

affinché l’alunno stesso apprenda a concettualizzarle, attivando a tale scopo 

combinazioni personali di capacitò, conoscenze, abilitò, a formazione delle competenze 

personali, che per il loro stesso carattere predittivo, rendono l’allievo sempre disponibile 

e aperto a nuove scoperte e conquiste. 

 

AZIONE DI INSEGNAMENTO E VALUTAZIONE 

In base agli orientamenti generali suggeriti dall’attuale ministro, in una situazione di 

riforma che è, ancora di “cantiere aperto”, gli insegnanti del nostro istituto hanno stabilito 

che le progettazioni dei percorsi didattici siano orientate a sviluppare le competenze 

fondamentali, a garantire il raggiungimento degli standard stabiliti e siano attente a 

promuovere il protagonismo dell’alunno, chiamato ad “apprendere ad apprendere”. 

L’insegnamento sarà perciò il più possibile individualizzato negli obiettivi da raggiungere 

e l’apprendimento sarà personalizzato nei modi e nei tempi per conseguirlo. In questa 
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ottica la valutazione assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento 

dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 

Il nostro istituto attuerà la valutazione in una duplice funzione: diagnostica, che ha 

lo scopo di mettere in evidenza le situazioni generali, contestuali nei vari momenti di un 

processo educativo; prognostica od orientativa che è quella che tende ad individuare, 

sulla base delle acquisizioni raggiunte, le possibilità future di sviluppo e di orientamento 

delle attività didattiche ed educative, con l’introduzione di opportune variabili nei processi 

di insegnamento-apprendimento. 

La valutazione vera e propria è competenza del Consiglio di Classe ed è espressa in 

decimi (Decreto legge 1 settembre 2008 n 137 art. 3) e utilizza i dati formativi delle 

verifiche, i risultati delle osservazioni sistematiche, le informazioni fornite dalle famiglie e 

tutto quanto è emerso nel corso dell’attività didattica, definisce in modo completo le 

competenze acquisite. 

La formulazione della valutazione in decimi è sempre collegiale e deve promuovere 

le potenzialità dell’alunno, incoraggiarne le tendenze e gli interessi senza essere punitiva. 

Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del 

ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna 

disciplina o gruppo di discipline. 

 

IL SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE 

In base alla nuova Direttiva n. 76 emanata il 6 agosto 2009, dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, all’invalsi compete: 

1.1.1.1.    Provvedere alla stesura di un “Rapporto annuale sugli apprendimenti”;Provvedere alla stesura di un “Rapporto annuale sugli apprendimenti”;Provvedere alla stesura di un “Rapporto annuale sugli apprendimenti”;Provvedere alla stesura di un “Rapporto annuale sugli apprendimenti”;    

2.2.2.2.    Provvedere alla valutazione degli apprendimenti tenendo conto anche delleProvvedere alla valutazione degli apprendimenti tenendo conto anche delleProvvedere alla valutazione degli apprendimenti tenendo conto anche delleProvvedere alla valutazione degli apprendimenti tenendo conto anche delle 

soluzioni e degli strumenti già adottati da ogni singola scuola. In particolare la rilevazione:  

� riguarderà gli studenti della seconda e quinta classe della scuola primaria e della 

prima e terza classe della scuola secondaria di I° grado. Per la terza classe si terrà 

conto della valutazione degli apprendimenti cui sono sottoposti gli studenti in 

occasione della prova nazionale dell’esame di Stato al termine del primo ciclo;  

� considererà l’italiano e la matematica. 

Le prove dovranno essere effettuate con soluzioni che ne garantiscano la corretta 

somministrazione e i risultati della valutazione saranno messi a disposizione delle 

relative istituzioni scolastiche. 

In tale contesto, dovranno, altresì, essere messi a disposizione delle scuole 

strumenti per la valutazione dell’apprendimento della lingua inglese e prove strutturate di 

lingua italiana per gli studenti di lingua non italiana. 
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3.3.3.3.    Assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca internazionali.Assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca internazionali.Assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca internazionali.Assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca internazionali.    

Già a partire dall’anno scolastico 2007/2008, i discenti hanno dovuto affrontare, 

nell’ambito del nuovo esame di Stato, le prove relative alle discipline italiano e 

matematica preparate dall’Istituto a livello nazionale. 

I risultati delle prove anzidette hanno concorso e concorreranno alla formulazione 

della media e del giudizio conclusivo d’esame.  

La valutazione interna ed esterna rappresenta quindi un punto di partenza e non di 

arrivo, essa si configura quale fulcro fondante del processo scolastico sul quale si 

innestano tutte le azioni educativo--didattico. Essa deve essere intesa quale supporto 

tecnico, per individuare gli elementi significativi e le cause che non consentono agli 

alunni di pervenire a risultati positivi e deve essere mirata alla messa in atto di interventi 

correttivi che consentano a tutti gli studenti di avere pari opportunità educative e di 

apprendimento. 

Nella nostra scuola è prevista una valutazione interna, che si articola in tre tipi: a) 

auto-valutazione di istituto, che riguarda gli elementi di sistema come l’efficacia della 

progettazione didattica rispetto ali obiettivi, la qualità dell’insegnamento, il grado di 

soddisfazione delle famiglie e del territorio ecc..; 

b) auto-valutazione degli insegnanti; 

c) valutazione dei singoli allievi formativa e sommativa (in itinere annuale e 

biennale). 

 

VALUTAZIONE IN ITINEREVALUTAZIONE IN ITINEREVALUTAZIONE IN ITINEREVALUTAZIONE IN ITINERE    

Riguarda i risultati dell’insegnamento nelle classi ed il rendimento degli alunni, 

impegnando collegialmente gli insegnanti corresponsabili nell’attività didattica. Investe il 

docente quale protagonista di tutti i processi formativi, inserito nella collegialità, in un 

gruppo e presuppone la conoscenza e la valorizzazione delle attitudini individuali, delle 

nozioni acquisite e delle sicurezze raggiunte da ogni alunno sul piano affettivo, cognitivo, 

sociale e morale. 

 

VALUTAZIONE FORMATIVAVALUTAZIONE FORMATIVAVALUTAZIONE FORMATIVAVALUTAZIONE FORMATIVA    

È quella che si riferisce ai risultati conseguiti alla fine di un breve percorso di 

insegnamento \ apprendimento o di una U.A., che abbia riguardo delle modalità in cui si 

svolge l’apprendimento individuale.Deve servire in modo determinante ad identificare il 

tipo di difficoltà che ogni alunno incontra lungo l’itinerario dell’apprendimento, sotto 

l’aspetto cognitivo, cioè delle capacità di comprendere, rappresentare, classificare, 

prevedere e anche valutare. La valutazione formativa esige che l’alunno, in condizioni di 
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scarso rendimento venga adeguatamente recuperato attraverso appositi interventi 

didattici, approntando piani educativi individualizzati che prevedono quindi attività di 

recupero. 

 

VALUTAZIONE SOMMATIVAVALUTAZIONE SOMMATIVAVALUTAZIONE SOMMATIVAVALUTAZIONE SOMMATIVA    

È quella che si pone in atto per verificare il possesso da parte degli alunni dei saperi 

e delle competenze che hanno costituito l’oggetto delle attività di insegnamento, così da 

poter effettuare un bilancio consuntivo dell’attività scolastica svolta dopo un 

quadrimestre, un anno scolastico o un ciclo. 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNNUALE – PIANO DI LAVORO 

Classe  

ACCERTAMENTO DEI LIVELLI DI PARTENZA (con i nomi degli alunni) 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

COMPETENZE (educative generali e cognitive trasversali) 

CONOSCENZE 

ABILITA’ 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO (per periodi) 

Date:                           Titoli 

INTERVENTI DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, POTENZIAMENTO 

Date:                           Argomenti 

 

VERIFICHE VERIFICHE VERIFICHE VERIFICHE     

VALUTAZIONE (standard di apprendimento o livelli indicatori di prestazione) 

Obiettivo raggiunto in modo:     

1) completo e dettagliato 

2) abbastanza dettagliato 

3) accettabile 

4) parziale 

5) obiettivo non raggiunto       

 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTOATTIVITA’ DI ORIENTAMENTOATTIVITA’ DI ORIENTAMENTOATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO    

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO (per alunni h.) con relative U. A.ATTIVITA’ DI SOSTEGNO (per alunni h.) con relative U. A.ATTIVITA’ DI SOSTEGNO (per alunni h.) con relative U. A.ATTIVITA’ DI SOSTEGNO (per alunni h.) con relative U. A.    

RAPPORTI SCUOLA RAPPORTI SCUOLA RAPPORTI SCUOLA RAPPORTI SCUOLA –––– FAMIGLIA FAMIGLIA FAMIGLIA FAMIGLIA    
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3 2 .  I N I Z I A T I V E  D I  R E C U P E R O  E  S O S T E G N O  
 

Quasi tutte le classi della scuola sono interessate alla presenza di: 

� alunni che per motivi diversi(famigliari, socio-culturali) presentano difficoltà di 

apprendimento e necessitano di recupero strumentale, soprattutto linguistico e 

matematico; 

� alunni bisognosi di sostegno ma non certificati per opposizione delle famiglie; 

� alunni con problemi relazionali e comportamentali, anche se intellettualmente 

normodotati. 

Per il recupero formativo di tali alunni la scuola ha avvertito la necessità di 

assicurare un servizio scolastico che risponda alle esigenze di ogni singolo individuo per 

promuovere tutte le possibili condizioni educative e di socializzazione atte ad eliminare le 

disuguaglianze che potrebbero ostacolare il processo di socializzazione e di 

apprendimento. Visto il costante aumento di alunni con esigenze educative specifiche 

(D.S.A.), il Collegio Docenti ha individuato figure di riferimento, che hanno il compito di 

monitorare e coordinare ogni situazione. In particolare il nostro Istituto, nell’ambito del 

bando emesso dal MIUR “Azioni di sistema a sostegno delle fasce deboli delle Istituzioni 

scolastiche Statali del Piemonte”, ha presentato dall’anno scolastico 2008/2009 diversi 

progetti, per superare le problematiche connesse alla lotta all’abbandono, al bullismo, 

alla dispersione scolastica alla crescita della cultura del soggetto debole. In particolare si 

è cercato di operare su tre assi: linguistico, matematico- scientifico, storico-sociale.  

Il progetto continuerà anche quest’anno scolastico. 

Sono previsti i seguenti interventi: 

� Collaborazione con Enti: A.S.L. 20, CISSACA(si veda il progetto allegato) ICS (Istituto 

Per Cooperazione e Sviluppo),LYONS CLUB, PROVINCIA, COMUNE,PREFETTURA, 

CONSIGLIO TERRITORIALE PER L’IMMIGRAZIONE; 

� Compresenze nelle classi più problematiche; 

� Ricerca di un dialogo continuo con famiglie più deboli per cercare di instaurare una 

collaborazione scuola- famiglia; 

� Programmazione differenziata per fasce di livello; 

� Interventi educativi mirati a far comprendere l’importanza delle regole nella 

compresenza civile; 

� Attuazione del progetto “Legalità” in collaborazione con la Questura di Alessandria 

(si veda progetto allegato); 
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� Attività di orientamento anche con interventi di specialisti esterni e visite mirate per 

aiutare i ragazzi verso giuste scelte per un domani sereno; 

� Utilizzo di parte delle risorse economiche della scuola per l’acquisto di libri e di 

materiale didattico da devolvere agli alunni bisognosi; 

� Aiuto nella soluzione dei conflitti; 

� Collaborazione con le famiglie e l’equipe multidisciplinare per l’inserimento di alunni 

certificati; 

� Collaborazione con mediatori culturali (si veda progetto allegato). 

� Dotazione di computer  

� Utilizzo di materiale per monitoraggio e progettazione di interventi 

� Adesione a progetti proposti da enti presenti sul territorio o dalla scuola stessa in  

relazione alla prevenzione del disagio giovanile e della dispersione scolastica. 

� Istituzione di una commissione per l’accoglienza e con azioni di coordinamento tra i 

vari consigli di classe e gli insegnanti responsabili dei vari progetti. 
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3 3 .  A L U N N I  D S A  E  I N  D I F F I C O L T A ’  
 

Il Circolo organizza percorsi individuali e di gruppo con esperienze diversificate: 

percorsi individuali e di gruppo con attività pratiche e tecniche comunicative linguistico-

espressive, di trasposizione del sè e percorsi di educazione alla cittadinanza e 

alfabetizzazione della lingua italiana. Si organizzano esperienze, che in piena sintonia 

con la programmazione di Circolo e di interclasse, si identificano con i diversi PDF, PEI, 

PEP e con l’alfabetizzazione a vari livelli.  

L’approccio specialistico del nostro Circolo, in tutti i settori di pertinenza, usufruisce 

di vari punti di forza, tra le quali l’uso delle tecnologie multimediali, aula di psicomotricità, 

l’aula di pittura, l’aula di musica, la consulenza periodica con specialisti e, non ultimo, 

l’interazione tra gli insegnanti, che intervengono sugli alunni con le loro specifiche 

competenze in collaborazione con tutte le offerte del territorio. 

Si organizzano percorsi individualizzati che tengono conto dell’età evolutiva degli 

alunni in cui le caratteristiche personali e cognitive vengono considerate dinamicamente. 

Gli interventi compensativi e dispensativi non vengono considerati come i soli possibili, 

né come strumenti né come forme di insegnamento rigide e immutabili nel tempo, ma 

come risorse che richiedono sovente modifiche e aggiustamenti, al fine di favorire lo 

sviluppo armonioso di ciascuna singola individualità. Si opera tenendo sempre presente 

che ogni alunno ha una sua particolare peculiarità. 
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3 4 .  A L U N N I  D I S A B I L I  
 

Il nostro Circolo, attraverso l’attenta e sistematica osservazione degli alunni 

diversamente abili, attua un monitoraggio periodico, attraverso schede predisposte e 

specifiche. Si lavora in modo interattivo, per valorizzare la coscienza e la conoscenza 

delle potenzialità dei singoli, attraverso lo star bene insieme.  

Viene attuato un adattamento specifico di contenuti, con strategie didattiche 

multidisciplinari. I piani di interazione sono funzionali al raggiungimento di obiettivi e 

continui adeguamenti degli stessi, sulla base anche di verifiche in itinere e con scadenza 

periodica, di minime acquisizioni, con un continuo feedback. Di grande importanza è il 

costante rapporto con la famiglia, con un dialogo costruttivo. La verifica attraverso i GLO, 

si espleta con contatti periodici con gli specialisti ASL. L’attività delle esperienze 

didattiche è protesa a garantire anche le valenze positive derivate da una buona 

collaborazione con il territorio (Enti Locali- CISSACA, specialisti, referenti ASL). 

L’inclusione del singolo prevede quindi un variegato percorso di espressività, con 

tutte le possibilità di comunicazione in un continuo rapporto con se stesso e con il 

gruppo. 

Gli insegnanti di sostegno, interagiscono con le diverse figure professionali che 

assistono l’alunno e in questo modo individuano: 

� i punti di forza e le abilità possedute (ciò che sa fare anziché ciò che non sa fare); 

� ciò che può fare, anche con modalità diverse, insieme ai compagni; 

� ciò che può fare da solo, rispondendo così ai suoi bisogni fondamentali (con la 

valorizzazione del sé); 

� come gli altri alunni della classe possono interagire in una fattiva inclusione. 

 

Il nostro Istituto, nell’organizzazione e nell’attuazione delle attività di sostegno, vede 

indispensabile porre particolare attenzione ai seguenti punti: 

� la formulazione del PDF e la successiva programmazione del PEI che devono essere 

predisposti da tutti gli insegnanti della classe, stabilendo e verificando in itinere 

obiettivi e attività; 

� per l’integrazione con i compagni molte attività vengono svolte in classe o 

all’esterno in piccoli gruppi; 

� il rapporto individuale con l’insegnante di sostegno viene previsto in base alle 

effettive esigenze dell’alunno; 

� l’insegnante di sostegno fornisce il suo aiuto a tutti gli alunni della classe; 
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� la necessità che i docenti curricolari e di sostegno, per alcune attività, si scambino i 

ruoli, per concretizzare la corresponsabilità educativa. 

I caratteri principali della valutazione degli alunni disabili nella nostra Scuola li aiuta 

a diventare consapevoli in positivo delle proprie capacità e dei propri miglioramenti. 

 

INSERIMENTO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP 

Gli alunni portatori di handicap (L. 104\92) che frequentano la scuola sono, per il 

corrente anno scolastico, n 272. 

L’assegnazione dei docenti alle classi viene fatta mantenendo, nei limiti del 

possibile, la continuità, punto essenziale per garantire all’alunno il miglior supporto 

didattico ed affettivo. 

Gli interventi individualizzati verranno definiti congiuntamente dagli insegnanti di 

appoggio, dagli insegnanti curriculari con la collaborazione degli operatori dell’A.S.L. n. 

20, nonché dalle famiglie degli alunni. Le Programmazioni Didattico Funzionali (P.D.F.) 

evidenzieranno oltre alle difficoltà delle singole situazioni di handicap anche le 

potenzialità residue da valorizzare e sviluppare e, per quanto possibile, avranno 

caratteristiche di stretta connessione con la programmazione generale della classe. 

Verrà inoltre costantemente privilegiata la permanenza degli alunni H nelle classi di 

appartenenza, dove dovranno essere create condizioni favorevoli al loro coinvolgimento 

nelle attività dei compagni. Nei casi, invece, più problematici e, in momenti particolari, i 

ragazzi lavorano in spazi a loro adibiti, con le attrezzature adatte e seguiti dagli operatori 

per consentire loro le condizioni più favorevoli al conseguimento di progressi nell’area 

dell’autonomia e nell’area cognitiva. 

Alla formulazione iniziale del P.D.F. seguiranno periodiche verifiche per controllare 

gli effetti dei diversi interventi e conseguentemente modificare obiettivi e strategie. 

Gli insegnanti di sostegno parteciperanno all’elaborazione e alla verifica di tutte le 

attività di competenza dei Consigli di Classe e del Collegio Docenti; in particolare, qualora 

i singoli Consigli di Classe ne rilevino l’opportunità, attueranno interventi personalizzati a 

favore di alunni in condizione di svantaggio per carenze riconducibili a disagi socio-

economici, problematiche familiari o insufficienti stimolazioni intellettuali. 
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3 5 .  A L U N N I  I N  S I T U A Z I O N E  D I  D E G E N Z A  E  
P O S T  D E G E N Z A  O S P E D A L I E R A  

 

Il nostro istituto, anche se al momento non direttamente interessato alla 

problematica di alunni in situazione di degenza e post degenza ospedaliera, prevede, nel 

presente Piano di offerta, l’impegno di garantire il diritto-dovere all’istruzione, anche per 

quegli alunni la cui frequenza alle lezioni sia impedita, così come previsto dalla C.M. 

84\02. 

Gli obiettivi di tale attività sono i seguenti: 

- garantire il diritto allo studio; 

- prevenire l’abbandono scolastico; 

- favorire la continuità del rapporto apprendimento-insegnamento; 

- mantenere rapporti relazionali affettivi con l’ambiente di provenienza. 

È previsto l’utilizzo di tecnologie informatiche per la didattica, quali e-mail, chat, 

videoconferenza ecc. 
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3 6 .  A L U N N I  S T R A N I E R I  
 

In entrambe le strutture scolastiche va segnalato il crescente numero di ragazzi 

extracomunitari, con la previsione di nuovi arrivi lungo l’intero anno scolastico del 10-

20% sul totale, suddivisi in due fasce di livello: una metà circa appartenenti ad una prima 

fascia (allievi senza alcuna conoscenza della lingua italiana) e un’altra metà circa 

appartenenti ad una seconda fascia (allievi con minime conoscenze di base della lingua 

italiana). 

La presenza di tali allievi portatori di culture profondamente diverse, ha sollecitato 

la scuola, negli anni precedenti, a trovare risposte adatte per una proficua accoglienza ed 

un reale inserimento degli stessi. 

Negli anni precedenti sono stati attuati diversi progetti di alfabetizzazione per alunni 

stranieri. 

Nell’anno scolastico in corso, con il finanziamento del MIUR per la promozione 

dell’AGIO, sarà avviato un nuovo progetto di “ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI”. Il 

progetto nasce dall’esigenza di continuare un intervento di sostegno scolastico, visto il 

continuo aumento di alunni extracomunitari nella nostra scuola ed ha lo scopo di attuare, 

oltre all’insegnamento rapido della lingua italiana, iniziative di prevenzione e recupero 

della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi: infatti il riconoscimento del 

diritto allo studio all’immigrato conferisce diritto di ospitalità a tutte le culture all’interno 

della scuola. 

Inoltre attuare un progetto volto alla promozione dell’agio, si pone come fine di 

limitare al massimo il disagio, l’abbandono e la dispersione non solo degli alunni extra 

comunitari ma di tutti coloro che ne hanno bisogno. Non basta mutare l’atteggiamento di 

diffidenza e incomprensione verso lo straniero o il ragazzo in difficoltà, in semplice 

tolleranza. Occorre creare un nuovo atteggiamento pedagogico volto al confronto 

paritetico con le culture di origine degli studenti e fornire una maggiore tutela agli 

studenti provenienti da ambiti socialmente deboli mettendo a loro disposizione maggiori 

stimoli e strumenti. Un passo importante su questa via è l’educazione interculturale nella 

scuola. La scuola deve pertanto saper attuare un rapporto positivo tra diverse culture, 

diversi sistemi comunicativi, diverse realtà sociali. L’inserimento dei bambini nella scuola 

deve essere il primo passo verso l’integrazione e lo scambio culturale. 

Costruendo una scuola in grado di accogliere favorevolmente soggetti diversi, 

mettendoli in grado di superare gli svantaggi psicologici e sociali, adattando il servizio ai 

bisogni di altre culture, sarà possibile creare un ambiente destinato a vincere i pregiudizi 
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personali, a conoscersi, a collaborare proficuamente per traguardi comuni. Il progetto 

prevede che si organizzino corsi pomeridiani extracurricolari di durata annuale di due ore 

la settimana per il primo livello e di due ore la settimana per il secondo livello. I corsi 

saranno quindi due per la scuola media “Manzoni” e due per il distaccamento. 

Inoltre il Dirigente scolastico propone di attuare un piano flessibile di “Pronto 

soccorso linguistico” per fornire i primi elementi di lingua italiana agli alunni stranieri 

appena giunti in Italia e che quindi non sono in grado né di capire la lingua né di 

esprimersi. Tale progetto prevede un numero limitato di ore(15 circa) di alfabetizzazione 

per ogni alunno che si trovi in questa condizione, con la frequenza obbligatoria del corso, 

che durerà l’intero anno scolastico. Nell’ottica delle promozione dell’agio e della 

prevenzione della dispersione e degli abbandoni scolastici, il Dirigente propone di attuare 

un’ora di compresenza nelle classi terze con i docenti di Tecnica o di Matematica, per 

realizzare un programma di informatica con l’utilizzo del relativo laboratorio. Infatti tale 

laboratorio risulta molto gradito anche a quella fascia di alunni scarsamente motivati 

verso le materie tradizionali, ne migliora il comportamento e la frequenza scolastica. 

 

L’accoglienza degli alunni stranieri, rappresenta nel nostro circolo, non solo un 

momento di iniziale inclusione, ma uno stimolo per la scoperta di modalità educative in 

permanente evoluzione. Tale attività ha come principio fondamentale quello che ogni 

individuo è portatore di bisogni formativi, che vanno realizzati e individualizzati.  

Si organizzano percorsi individuali e/o di gruppo, con esperienze socio-affettive, 

relazionali, mimico-gestuali, con dinamiche e attività prassiche e tecniche comunicative 

su ampio livello linguistico-espressivo, con trasposizione del sé e percorsi di 

alfabetizzazione, percorsi di mediazione culturale ed educazione alla cittadinanza. Si 

costituiscono, sempre in piena sintonia con le attività di programmazione di interclasse, 

percorsi e inserimenti in tutti i progetti previsti per il gruppo classe e per gruppi di livello 

linguistico e di apprendimento.  

Si prevedono esperienze atte sia all’organizzazione del percorso di alfabetizzazione 

che alla formazione dell’autocontrollo graduale degli alunni con disagio linguistico e dei 

disabili stranieri. 

Gli obiettivi previsti nei vari percorsi si basano su uno sviluppo socio-affettivo 

relazionale, e sono strutturati con moduli aperti di integrazione ambientale, con schemi 

operativi e obiettivi gradualmente strutturati, volti a far acquisire strumentalità di base, 

sia orale che prassica, per vivere e partecipare anche in modo minimo alle esperienze 

previste per il gruppo classe. Grande rilievo viene dato al dialogo interattivo con le 
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famiglie e con gli operatori del territorio, nel pieno rispetto delle culture di provenienza 

dei singoli alunni. 

 

La scuola inoltre si propone di attuare i seguenti interventi: 

�  utilizzo del mezzo informatico quale strumento per la riduzione del disagio, attività 

di analisi linguistica inserite in un determinato contesto; giochi educativi, 

appositamente strutturati; espressione dei vissuti dei ragazzi formulati mediante 

vari tipi di linguaggio(orale, scritto, mimico);  

�  collaborazioni con Enti;  

�  adesione a progetti proposti dal Ministero Istruzione, Università e Ricerca e dalla 

Regione Piemonte. 

 

Durante tutto l’anno scolastico e alla fine del quadrimestre verranno effettuati test 

sugli alunni per verificare in itinere l’efficacia dei progetti, Al termine della terza media 

verranno consegnate schede di monitoraggio agli alunni e alle famiglie,per verificare 

l’efficacia,la qualità dei progetti attuati, il gradimento delle attività svolte e raccogliere 

eventuali critiche e suggerimenti. 
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3 7 .  N U O V E  T E C N O L O G I E  
 

Per definizione la multimedialità, su cui si basano le attività legate all’informatica, 

offre innumerevoli opportunità di attivare abilità e di consolidare capacità legate a 

diverse discipline scolastiche e a diversi aspetti dell’apprendimento: testi, immagini fisse, 

animazioni e video, suoni e musica, opere enciclopediche e di consultazione, offrono 

tutte l’occasione per ritrovare i legami trasversali fra le conoscenze e per accrescere le 

competenze personali possedute da ciascun alunno. Inoltre le peculiarità del mezzo 

costituiscono un’ottima occasione per sperimentare attività tradizionali attraverso mezzi 

tecnologici nuovi e nuove opportunità: basti pensare agli ipertesti, oppure alla possibilità 

di creare e rielaborare immagini o suoni, o di modificare e impaginare i propri scritti, di 

creare facilmente tabelle e grafici, di operare calcoli immediati, ecc. 

È evidente che l’approccio ai mezzi informatici consente agli alunni di riesaminare il 

proprio modo di pensare e di rielaborare il sapere, di progettare e di realizzare; inoltre 

fornisce loro nuove occasioni per lo sviluppo della creatività, dell’elasticità mentale e 

dell’apprendimento. 

Pertanto il mezzo informatico va considerato come un potente strumento didattico 

per nuove modalità di apprendimento basate su un sapere a mappe, piuttosto che su un 

sapere a settori. Uno strumento, appunto, "trasversale" che può spaziare in ogni area 

conoscitiva e intersecarsi con discipline diverse, dall'aritmetica alla lingua straniera, dalla 

ricerca scientifica alla musica, dalla lingua alla geometria, dalla geografia alla storia.  

Per questo la multimedialità offerta dall’informatica entra a pieno titolo nel nostro 

circolo che dispone di laboratori di informatica e attiva ogni anno laboratori. 

Da quest’anno, oltre ai laboratori multimediali, è a disposizione del circolo una LIM 

che può essere utilizzata come supporto didattico finalizzato a promuovere 

l’apprendimento attraverso la partecipazione attiva e all’interazione degli alunni. 
 

LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE (LIM)  

Durante l’anno scolastico 2010/2011 è stata installata in un’aula della Scuola 

Primaria “ De Amicis”, utilizzabile da tutte le classi, la LIM.  

La LIM è una lavagna speciale, su cui è possibile scrivere, proiettare filmati, 

spostare immagini e altri oggetti multimediali con le mani o con apposite penne digitali, 

salvare la lezione svolta sul computer per poterla riutilizzare in seguito e metterla a 

disposizione degli allievi. È, quindi, uno strumento tecnologico che permette di 

mantenere il classico paradigma didattico centrato sulla lavagna, potenziandolo con la 

multimedialità e la possibilità di usare software didattico in modo condiviso. 
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3 8 .  C R I T E R I  D I  A M M I S S I O N E  A L L E  
S C U O L E  D E L L’ I S T I T U T O  

 

INFANZIA 

1. Presenza di un fratello / sorella già frequentante la scuola dell’infanzia e/o la 

primaria:        6 punti 

2. Residenza nel concentrico alessandrino:    5 punti 

Oppure, nelle frazioni del comune stesso:  4 punti 

3. Precedente frequenza o iscrizione ad asilo nido:   3 punti 

4. A parità di punteggio precede l’alunno anagraficamente più anziano 

� Eventuali trasferimenti da altra scuola in corso d’anno avranno comunque la 

precedenza su qualsiasi lista d’attesa. 

� Hanno comunque la precedenza gli alunni con compimento di tre anni entro il 31 / 

12 dell’a.s. di riferimento 

� In presenza di lista d’attesa gli alunni iscritti dopo il termine ultimo indicato 

annualmente dal M.I.U.R. vengono inseriti in coda agli iscritti nei tempi 

regolamentari, a seconda della data di iscrizione  

� Per gli alunni che compiono i tre anni entro il 28 febbraio dell’a.s. in corso si 

dispone la frequenza dal giorno successivo al compimento dei tre anni stessi. 

 

PRIMARIA 

Nell’eventualità ci siano richieste di iscrizione in eccedenza per l’A.S. successivo, 

nella specifica tipologia organizzativa di una o più classi di Scuola Primaria del Circolo e, 

quindi, si presenti la necessità di predisporre, per le classi interessate, un elenco 

graduato degli alunni dal quale attingere fino al completamento delle disponibilità dei 

posti, si propone al Consiglio di Circolo di assegnare ad ogni alunno nuovo iscritto 

interessato un punteggio secondo i seguenti criteri: 

A1) residenza della famiglia nel concentrico alessandrino:  punti 5 

oppure 

A2) residenza della famiglia nei sobborghi del Comune stesso:  punti 4 

B) alunni provenienti dalle scuole dell’Infanzia del Circolo:  punti 3 

C) fratelli o sorelle frequentanti la Scuola Primaria richiesta o dell’Infanzia del 

Circolo:          punti 2 

D) fratelli o sorelle frequentanti la Scuola Primaria richiesta con modello analogo a 

quello segnalato per il nuovo iscritto:      punti 1 
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� A parità di punteggio precede l’alunno anagraficamente più anziano. 

� Gli alunni iscritti dopo il termine ultimo indicato annualmente dal M.I.U.R. vengono 

inseriti in coda agli iscritti nei tempi regolamentari, a seconda della data di 

iscrizione e in base alla disponibilità. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO 

Le classi prime sono formate seguendo i criteri seguenti:. 

                                                                  PUNTI 

Alunni diversamente abili                                 Precedenza assoluta 

Alunni frequentanti Scuola primaria “ De Amicis” Disposizione d’ufficio 

Figli dei dipendenti dell’Istituto Punti   6 

Fratelli o sorelle degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di 1^ grado “ De Amicis – 

Manzoni” Punti   5 

Scuole Parificate Punti   4 

Scuole non inserite in Istituto comprensivo o che non hanno una scuola secondaria di 1^grado di 

riferimento atta a ricevere tutti gli alunni di appartenenza Punti  3 

Alunni provenienti da paesi o sobborghi limitrofi ad Alessandria Punti  2 

Alunni residenti nel territorio di riferimento dell’Istituto Comprensivo secondo i principi e gli indici 

riportati nel D.M. 18/ 12/ 1975 Punti  1 

� A parità di punteggio precede l’alunno anagraficamente più anziano. 
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3 9 .  A M M I S S I O N E  E S A M I  C O N C L U S I V I  
 

Il D.L. 7 settembre 2007 (G. U. n° 2008, 7 SETTEMBRE 2007) in tema di 

ammissione agli Esami conclusivi del primo ciclo, ha integrato l’art. 11 del D.L.vo n° 59 7 

2004, disponendo che l’ammissione agli esami conclusivi del primo ciclo non è 

automatica, ma deve essere deliberata dal Consiglio di Classe. I nuovi commi 4 e 4 bis 

dell’art. 11 recitano infatti: 

- comma 4: il 3° anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un 

esame di Stato, al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4 

bis. 

- comma 4 bis: il Consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se 

ammettere o non ammettere all’esame di Stato gli alunni frequentanti il 3° anno della 

Scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, 

un giudizio di non ammissione all’esame medesimo “. 

Il ministro Mariastella Gelmini con il decreto legge 1 settembre 2008, n 137 Art. 2  

“Valutazione del comportamento degli studenti” sancisce che a decorrere dall’anno 

scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento sia espressa in decimi. 

La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal 

consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se 

inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame 

conclusivo del ciclo.  

Va aggiunto che ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione degli 

allievi, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale,  

comprendente 990 ore, corrispondenti a 1100 unità orarie, i 3/4 corrispondono a 

825 u.o. di presenza e quindi ad un massimo di 275 u.o. di assenze, circa 42 giorni. 

Il collegio dei docenti ha deliberato che, qualora ricorrano situazioni eccezionali 

quali gravi motivi di salute o di famiglia, i Consigli di classe possono autonomamente 

derogare dai limiti massimi di assenza. 

La circolare n° 28 del 15 marzo 2007 ha definito il quadro generale di riferimento 

per gli adempimenti necessari allo svolgimento dell’ Esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie, fornendo, in particolare, indicazioni circa 

le procedure da seguire sia nella fase preliminare sia nel successivo svolgimento. 
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RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSERELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSERELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSERELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE    

Pur in presenza della abrogazione del giudizio di idoneità e ammissione all’esame 

(ex comma 5 dell’art. 177 del Testo Unico), viene confermata l’importanza della 

Relazione Finale del Consiglio di Classe, in cui sono presentati le attività e gli 

insegnamenti effettivamente svolti, le linee didattiche seguite, gli interventi effettuati-

compresi quelli eventuali di sostegno e di integrazione-e la sintesi di quanto la 

Programmazione educativa e didattica, impostata nel triennio, ha via via ipotizzato, 

verificato e vagliato. 
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4 0 .  C E R T I F I C A Z I O N E  D E L L E  C O M P E T E N Z E  
 

� In sede di esame la commissione provvede alla compilazione del modello delle 

certificazioni,apponendovi un voto finale e rimettendo la sottoscrizione della 

certificazione al Presidente della Commissione; 

� successivamente il Dirigente Scolastico appone a sua volta la firma di sottoscrizione 

del modello di certificazione; 

� la certificazione delle competenze, in quanto comprensiva degli esiti dell’esame di 

stato e degli elementi di valutazione riferiti al percorso scolastico dell’alunno, 

integra e sostituisce la certificazione che i via ordinaria le istituzioni scolastiche 

rilasciano agli alunni licenziati, subito dopo la conclusione positiva dell’esame. Va 

pertanto consegnata ad esami conclusi per essere presentata alla scuola del 

successivo ordine a cui l’alunno si è iscritto. 
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4 1 .  O R I E N T A M E N T O  
 

Per una completa azione educativa, la scuola mette in atto iniziative miranti a 

realizzare un corretto orientamento degli alunni. L’istituto offre un Docente per la 

coordinazione di un servizio di continuità e uno per l’orientamento (funzioni strumentali), 

come una concreta risposta ad un bisogno avvertito non soltanto dagli studenti, dalle loro 

famiglie e dagli stessi insegnanti, ma dall’intero processo di Riforma della Scuola. 

Tale servizio si pone obiettivi specifici che riguardano: 

�  approfondimento della conoscenza di sé, delle proprie capacità e delle proprie 

motivazioni; 

�  sostegno ai processi decisionali; 

�  supporto per l’acquisizione di comportamenti coerenti ed efficaci in vista del 

raggiungimento dei propri obiettivi; 

�  informazioni sugli elementi del contesto formativo. 

    

Nelle classi seconde si inizieranno attività varie utili a migliorare la conoscenza di sé 

affinché i ragazzi maturino una realistica consapevolezza delle proprie attitudini, 

potenzialità e difficoltà in previsione delle scelte future sia scolastiche sia lavorative. 

Nelle classi terze gli interventi avranno carattere più specifico e saranno attuati in 

collegamento con il Centro di Orientamento Scolastico e Professionale di Alessandria; i 

percorsi orientativi prevedono anche visite guidate a scuole o a luoghi di lavoro e incontri 

con esponenti dei vari settori della produzione per evidenziare le nuove tendenze, i nuovi 

indirizzi e i riflessi che questi hanno sia sul rapporto uomo – ambiente sia soprattutto 

sulle nuove professioni. In particolare, durante questo anno scolastico saranno 

organizzate visite presso i seguenti istituti superiori di Alessandria: 

Liceo scientifico, Liceo classico, Liceo psico-pedagogico-sociale-linguistico, Liceo 

tecnologico ed Istituto “Volta”, Istituto “Vinci” (Istituto professionale “Migliara”), Istituto 

“Nervi”, Istituto “Fermi”, Scuola Edile (zona D3). 

Le suddette visite si svolgeranno per gruppi a classi aperte e saranno programmate 

nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, in previsione delle iscrizioni nel mese di 

gennaio. 

 

La scelta della scuola superiore, in funzione di quella della futura professione da 

svolgere è un momento molto delicato ed importante. I ragazzi infatti non hanno ancora 

le idee ben chiare ed è quindi fondamentale aiutarli a documentarsi e guidarli nella 
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conoscenza di settori a loro ancora quasi completamente sconosciuti; proprio in questa 

ottica si inserisce il corso di integrazione tra scuola e mondo del lavoro. 

Gli obiettivi sono i seguenti: 

�  orientamento alla conoscenza di uno specifico ambito lavorativo, quale aiuto per 

la scelta futura; 

�  approccio mirato ai diversi settori; 

�  conoscenza delle diverse figure professionali, applicate in vari settori, a diversi 

livelli. 

 

Il progetto “Continuità”, elaborato dal prof. Boggian, ha come obiettivo primario la 

conoscenza dei mezzi, dei metodi e dei contenuti didattici usati nelle varie scuole 

secondarie di secondo grado. 

Alcuni gruppi di alunni verranno condotti dai rispettivi insegnanti ad assistere ad 

una simulazione di lezione organizzata appositamente. 

Il nostro Istituto organizza anche quest’anno una giornata dedicata 

all’orientamento, in cui gli insegnanti rappresentanti dei vari istituiti secondari potranno 

illustrare a tutti gli alunni delle classi terze i programmi vari. Verranno inoltre distribuiti 

opuscoli inerenti l’orientamento. 
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4 2 .  P R O G E T T I  
    

    

PROGETTI E LABORATORI SCUOLA DELL’INFANZIA “AQUILONE” 

1.1.1.1. FAVOLE A MERENDAFAVOLE A MERENDAFAVOLE A MERENDAFAVOLE A MERENDA    

2.2.2.2. MELAMELAMELAMELA––––MANGIO E MELAMANGIO E MELAMANGIO E MELAMANGIO E MELA––––VENDOVENDOVENDOVENDO    

3.3.3.3. ABC: GIOCO IMPARO E ABC: GIOCO IMPARO E ABC: GIOCO IMPARO E ABC: GIOCO IMPARO E MI DIVERTOMI DIVERTOMI DIVERTOMI DIVERTO    

4.4.4.4. PIANETA PIZZAPIANETA PIZZAPIANETA PIZZAPIANETA PIZZA    

5.5.5.5. TI LEGGO, SUONO, CANTI LEGGO, SUONO, CANTI LEGGO, SUONO, CANTI LEGGO, SUONO, CANTO TO TO TO –––– STORIA STORIA STORIA STORIA    

6.6.6.6. CHICCOLINO DOVE SEI?CHICCOLINO DOVE SEI?CHICCOLINO DOVE SEI?CHICCOLINO DOVE SEI?    

7.7.7.7. SCUOLA ADOTTA SCUOLASCUOLA ADOTTA SCUOLASCUOLA ADOTTA SCUOLASCUOLA ADOTTA SCUOLA    

8.8.8.8. UN CANE A SCUOLAUN CANE A SCUOLAUN CANE A SCUOLAUN CANE A SCUOLA    

9.9.9.9. STRADA AMICA MIASTRADA AMICA MIASTRADA AMICA MIASTRADA AMICA MIA    

10.10.10.10.  FACCIAMO  FACCIAMO  FACCIAMO  FACCIAMO MUSICAMUSICAMUSICAMUSICA    

11.11.11.11. PROGETTO LODOVICAPROGETTO LODOVICAPROGETTO LODOVICAPROGETTO LODOVICA    
    

PROGETTO “ FAVOLE A MERENDA” 

Il progetto la cui responsabile è l’insegnante Pareti Monica, si rivolge a tutte le 

sezioni degli alunni di 4 / 5 anni. 

OBIETTIVI 

Il progetto si propone di sviluppare nei bambini l’aspetto emotivo ed 

immaginifico, attraverso la lettura e l’analisi di favole che contengono significati 

evocativi,inerenti il cibo, inteso non solo come alimento, ma come elemento magico, 

fantastico, salvifico e conviviale. 

Personale coinvolto: insegnanti Pareti e Toscano. 

La verifica e la valutazione degli obiettivi conseguiti verrà operata in itinere 

attraverso l’osservazione dei bambini, il loro grado di interesse e partecipazione e 

l’elaborazione di cartelloni e di un libro finale realizzato dai bambini. 

 

PROGETTO “MELA MANGIO E MELA VENDO: FACCIO E VENDO FRUTTA” 

Il progetto, le cui insegnanti responsabili sono Maria Zavettieri ed Antonietta 

Conte, si rivolge all’intera sezione Verde con specifici e mirati interventi sui 2 bambini 

che presentano difficoltà socio-relazionali e di rielaborazione personale. 

 OBIETTIVI 

� individuare la successione spazio temporale 

� affinare la coordinazione visivo- manuale 
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� sviluppare le capacità di attenzione e riflessione rispetto alla consegna data 

� stimolare la motricità fine. 

Al termine del progetto saranno disponibili gli elaborati prodotti dai bambini, 

visionabili e/ o acquistabili dai genitori dei bambini stessi. Eventuale somma ricavata 

sarà gestita dai genitori eletti rappresentanti di sezione. 

 

PROGETTO “ ABC… GIOCO,IMPARO E MI DIVERTO” 

Il progetto, le cui responsabili sono le insegnanti Alizzi Daniela e Bazzani Maria 

Severina, si rivolge alla sezione blu (gruppo dei 5 anni). 

OBIETTIVI 

� discriminare il disegno dalla scrittura 

� saper riconoscere i suoni dell’alfabeto 

� saper attribuire alle lettere un valore sonoro convenzionale 

� individuare parole simili, confrontarle, trovare differenze o somiglianze. 

Le insegnanti responsabili, attraverso l’osservazione sistematica, raccolgono dati 

utili per la valutazione ed effettuano un monitoraggio del lavoro attraverso un quaderno 

operativo. 

 

PROGETTO “ PIANETA PIZZA” 

Il progetto, le cui responsabili sono le insegnanti Alizzi Daniela e Bazzani Maria 

Severina, si rivolge agli alunni di 3-4-5 anni della sezione blu. 

OBIETTIVI 

� esplorare, manipolare, riconoscere 

� individuare gli ingredienti di un alimento 

� classificare gli alimenti  

� riconoscere le qualità degli alimenti:sapori, colori, stagionalità. 

 

Ad ogni incontro i bambini realizzeranno un prodotto fruibile. Durante tutto il 

percorso didattico l’insegnante osserverà il comportamento esplorativo di ogni bambino, 

nonché la curiosità verso il nuovo ed il realizzabile. 

 

PROGETTO “TI LEGGO, TI SUONO, TI CANTO: STORIE DI AMICIZIA IN 

MUSICA” 

Il progetto, la cui responsabile è l’insegnante Baldo Paola, si rivolge agli alunni della 

sezione arancione. 
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OBIETTIVI 

� cantare in gruppo usando semplici strumenti per produrre suoni 

� ricercare elementi sonori della realtà circostante e rappresentarli 

� elaborare e riconoscere simboli per realizzare semplici spartiti 

� costruire il senso di appartenenza ad un gruppo attraverso il linguaggio. 

Verifica e valutazione: osservazione dei bambini e raccolta dati relativa all’interesse 

manifestato ed al livello di partecipazione all’attività. Riscontro dell’instaurarsi di un clima 

positivo di collaborazione; eventuale riprogettazione in itinere dei momenti meno 

condivisi dal gruppo. 

 

PROGETTO “CHICCOLINO DOVE SEI? 

Il progetto vuole essere una esperienza di semina – raccolta- trapianto- cura in vaso 

e/o ambiente esterno e si rivolge agli alunni della sezione arancione. 

OBIETTIVI 

� Interrogarsi su fatti ed eventi legati alla natura 

� Osservare i cambiamenti e formulare ipotesi 

� Prendersi cura delle piantine in modo responsabile e continuativo 

� Trasformare il vissuto in parole, immagini, tracce, grafici. 

La verifica avverrà con i bambini, procedendo per ipotesi, osservazione e riscontro 

nella realtà dei risultati attesi. 

 

PROGETTO “ SCUOLA ADOTTA SCUOLA “ALESSANDRIA - BARISCIANO” 

Responsabili: Filippi Maddalena e Quargnenti Marisa 

Çlassi coinvolte: 5^ C/D Scuola infanzia Aquilone, Scuola primaria di Barisciano. 

OBIETTIVI 

� ultima fase del gemellaggio nato 3 anni fa a seguito del sisma in Abruzzo. 

È previsto un soggiorno presso un centro marino o montano di entrambe le scuole 

nel mese di giugno per 4 giorni. Alla fine del percorso verrà realizzato un libro con il 

contributo del C.S.V.A. di Alessandria e la Protezione Civile della provincia di Alessandria. 

 

PROGETTO “ UN CANE A SCUOLA” 

Responsabile: Quargnenti Marisa 

Classi coinvolte: tutte le sezioni ed i bambini 

OBIETTIVI 

� Conoscere e rispettare la natura e gli animali. 
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� Osservare ed esplorare l’animale, nominare le parti del suo corpo, confrontandole 

con le proprie 

� Accogliere i messaggi dell’animale 

� Valutare i bisogni di cura ed accadimento del cane 

� Impostare e costruire la reciproca interazione attraverso una relazione empatica 

� Farsi capire 

È prevista una visita al canile municipale. 

 

PROGETTO “ STRADA AMICA MIA” 

Il progetto di educazione stradale viene presentato dall’insegnante Quargnenti 

Marisa ed è rivolto ai bambini di 4-5 anni di tutte le sezioni. 

OBIETTIVI 

� Conoscere e rispettare le regole della strada 

� Conoscere i primi elementi di segnaletica e l’uso della bici 

� Sviluppare un atteggiamento di fiducia e collaborazione con il vigile 

� Intendere la bici come mezzo di trasporto. 

Esperti esterni: Polizia Municipale; Ass. Culturale “ Amici della Bici” 

 

PROGETTO “ FACCIAMO MUSICA” 

Il progetto, la cui responsabile è l’insegnante Quargnenti Marisa, si rivolge a tutte le 

sezioni di bambini dai 4 /5 anni. Gli esperti esterni sono rappresentanti dell’Associazione 

“Contrappunto”. È prevista una festa di fine a.s. L’attività verrà svolta da Ottobre a 

Maggio. 

 

PROGETTO LODOVICA 

Il progetto è rivolto a tutte le sezioni con i bambini di 5 anni e nasce per aiutare i 

bambini, le loro famiglie e gli insegnanti a conoscere ed utilizzare i prodotti del proprio 

territorio.  

La durata del progetto è prevista da novembre ad aprile e prevede l’intervento della 

dottoressa Paola Reverso in qualità di esperta esterna. 
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PROGETTI E LABORATORI SCUOLA DELL’INFANZIA “PETER PAN” 

1.1.1.1.  IL PITTORE E LA FAR IL PITTORE E LA FAR IL PITTORE E LA FAR IL PITTORE E LA FARFALLAFALLAFALLAFALLA        

2.2.2.2.  LO SMONTAFAVOLE LO SMONTAFAVOLE LO SMONTAFAVOLE LO SMONTAFAVOLE    

3.3.3.3.  A PICCOLI PASSI VER A PICCOLI PASSI VER A PICCOLI PASSI VER A PICCOLI PASSI VERSO LA SCUOLA PRIMARISO LA SCUOLA PRIMARISO LA SCUOLA PRIMARISO LA SCUOLA PRIMARIAAAA    

4.4.4.4.  GIOCHIAMO AL TEATRO GIOCHIAMO AL TEATRO GIOCHIAMO AL TEATRO GIOCHIAMO AL TEATRO    

5.5.5.5.  LET’S PLAY ENGLISH LET’S PLAY ENGLISH LET’S PLAY ENGLISH LET’S PLAY ENGLISH    

 

PROGETTO “ IL PITTORE E LA FARFALLA” 

Il progetto, la cui responsabile è l’insegnante Paola Verna, è rivolto a tutti i bambini 

del gruppo rosso (3 anni) frequentanti la scuola dell’infanzia Peter Pan, suddivisi in due 

gruppi. 

OBIETTIVI 

� Sviluppare le capacità espressive del corpo in modo creativo; 

� Esprimere emozioni e sensazioni 

� Incrementare la fiducia in se stessi 

� Imparare a comunicare in modo non convenzionale 

� Potenziare l’immaginazione la creatività 

� Scoprire il mondo dei suoni 

� Comprendere le caratteristiche delle stagioni e le successioni temporali. 

Durata: da Gennaio a Maggio 

    

PROGETTO “LO SMONTA FAVOLE” 

Il progetto, la cui responsabile è l’insegnante Paola Verna, coinvolge tutti gli alunni 

del gruppo blu (anni 4) 

Della scuola Peter Pan. I gruppi verranno suddivisi in due sottogruppi di circa 20-21 

bambini ciascuno e verranno gestiti dalle insegnanti titolari del suddetto gruppo per tutta 

la durata del percorso. 

 

OBIETTIVI 

Come ribadito nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la scuola dell’infanzia, 

le insegnanti si propongono di: 

� stimolare la capacità di ascolto del bambino 

� migliorare la sua capacità di intervenire in una conversazione rispettando il proprio 

turno 

� sviluppare la padronanza della lingua italiana 
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� sviluppare la fiducia nelle proprie capacità di espressione verbale per comunicare 

ragionamenti e pensieri razionali 

� ampliare il repertorio linguistico attraverso l’utilizzo di termini adeguati alle 

esperienze e rappresentativi di uno specifico linguaggio (in questo caso inerenti al 

mondo delle favole) 

Durata: dal novembre 2012 all’aprile 2013 a partire dal momento in cui i bambini 

saranno pronti per affrontare questo percorso. 

 

PROGETTO “ A PICCOLI PASSI…. VERSO LA SCUOLA PRIMARIA 

(IL MIO PRIMO QUADERNONE) 

Il progetto, la cui responsabile è l’insegnante Verna Paola, si rivolge a tutti i bambini 

del gruppo Giallo (5-6 anni) frequentanti la scuola dell’infanzia Peter Pan e i bambini 

della classe 5^ della scuola primaria “U. Rattazzi” di via Sclavo. 

OBIETTIVI 

� comprendere e interiorizzare regole comportamentali e di valutazione 

� consolidare la socializzazione tra alunni di diversi ordini di scuola 

� comprendere l’utilizzo pratico del quaderno 

� raggiungere l’autonomia nell’esecuzione di un percorso 

� interiorizzare la capacità di organizzare lo spazio foglio 

Durata: da Gennaio ad Aprile 2013 

  

PROGETTO “ GIOCHIAMO AL TEATRO “ 

Il progetto,la cui responsabile è l’insegnante Mariella Guerci, è un laboratorio di 

drammatizzazione rivolto a tutti i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia” Peter Pan”. 

OBIETTIVI 

� condurre ad una relazione autentica col corpo 

� favorire lo sviluppo sociale ed emozionale 

� aiutare lo sviluppo linguistico 

� sviluppare la concentrazione 

� aumentare la fiducia nelle proprie capacità 

� motivare l’interesse per le culture diverse dalla propria 

Durata: 15 incontri. 
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PROGETTO “ LET’ S PLAY ENGLISH” 

Il progetto, la cui responsabile è l’insegnante Verna Paola,coinvolge tutti i bambini 

del gruppo Giallo (5-6 anni) della scuola dell’infanzia “ Peter Pan”. 

OBIETTIVI 

Le insegnanti intendono indirizzare e concretizzare le potenzialità dei bambini in età 

prescolare ad apprendere una nuova lingua, attraverso attività di gioco, di ascolto, di 

sperimentazione verbale e di individuazione delle differenze linguistiche. 

Durata: da Novembre 2012 a Marzo 2013. 

    

PROGETTI E LABORATORI SCUOLA PRIMARIA (SEDE) 

1.1.1.1. LABORATORIO DI ALFABLABORATORIO DI ALFABLABORATORIO DI ALFABLABORATORIO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATETIZZAZIONE INFORMATETIZZAZIONE INFORMATETIZZAZIONE INFORMATICA “ LE CICA “ LE CICA “ LE CICA “ LE CHIAVI DEL P.C.”HIAVI DEL P.C.”HIAVI DEL P.C.”HIAVI DEL P.C.”    

2.2.2.2. PROGETTPROGETTPROGETTPROGETTIIII DI DIDATTICA INTERC DI DIDATTICA INTERC DI DIDATTICA INTERC DI DIDATTICA INTERCULTURALEULTURALEULTURALEULTURALE    

3.3.3.3. PROGETTO “PROGETTO “PROGETTO “PROGETTO “ALIMENTIAMOCI CON L’ALIMENTIAMOCI CON L’ALIMENTIAMOCI CON L’ALIMENTIAMOCI CON L’INFORMATICAINFORMATICAINFORMATICAINFORMATICA””””        

4.4.4.4. PROGETTO DI PSICOMOTPROGETTO DI PSICOMOTPROGETTO DI PSICOMOTPROGETTO DI PSICOMOTRICITÀ “RICITÀ “RICITÀ “RICITÀ “QUA SI GIOCA”QUA SI GIOCA”QUA SI GIOCA”QUA SI GIOCA”    

5.5.5.5. PROGETTI SCIENZE MOTPROGETTI SCIENZE MOTPROGETTI SCIENZE MOTPROGETTI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVEORIE E SPORTIVEORIE E SPORTIVEORIE E SPORTIVE;;;;    U.I.S.P.U.I.S.P.U.I.S.P.U.I.S.P.    

6.6.6.6. PROGETTO “PROGETTO “PROGETTO “PROGETTO “GEMELLAGGIO CON LA SGEMELLAGGIO CON LA SGEMELLAGGIO CON LA SGEMELLAGGIO CON LA SCUOLA DI BARISCIANO”CUOLA DI BARISCIANO”CUOLA DI BARISCIANO”CUOLA DI BARISCIANO”    

7.7.7.7. PROGETTO ALIMENTAZIOPROGETTO ALIMENTAZIOPROGETTO ALIMENTAZIOPROGETTO ALIMENTAZIONE “IL TEMPO E LA SANE “IL TEMPO E LA SANE “IL TEMPO E LA SANE “IL TEMPO E LA SALUTE”LUTE”LUTE”LUTE”    

8.8.8.8. POTENZIAMENTO DIDATTPOTENZIAMENTO DIDATTPOTENZIAMENTO DIDATTPOTENZIAMENTO DIDATTICOICOICOICO    

9.9.9.9. PROGETTO DI LINGUA IPROGETTO DI LINGUA IPROGETTO DI LINGUA IPROGETTO DI LINGUA INGLESENGLESENGLESENGLESE    

10.10.10.10. PROGETTO DI EDUCAZIOPROGETTO DI EDUCAZIOPROGETTO DI EDUCAZIOPROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALENE MUSICALENE MUSICALENE MUSICALE    

11.11.11.11. PROGETTO “PROGETTO “PROGETTO “PROGETTO “LE ARTI”LE ARTI”LE ARTI”LE ARTI”    

12.12.12.12. IMPARARE A VIVERE BEIMPARARE A VIVERE BEIMPARARE A VIVERE BEIMPARARE A VIVERE BENE IN UN CONTESTO CINE IN UN CONTESTO CINE IN UN CONTESTO CINE IN UN CONTESTO CIVILEVILEVILEVILE    

13.13.13.13. PROGETTO DI LINGUA IPROGETTO DI LINGUA IPROGETTO DI LINGUA IPROGETTO DI LINGUA INGLESENGLESENGLESENGLESE    

14.14.14.14. PAROLE,PENSIERI, TECPAROLE,PENSIERI, TECPAROLE,PENSIERI, TECPAROLE,PENSIERI, TECNOLOGIE E VIAGGI NELNOLOGIE E VIAGGI NELNOLOGIE E VIAGGI NELNOLOGIE E VIAGGI NELLO SPAZIO MUSICALO SPAZIO MUSICALO SPAZIO MUSICALO SPAZIO MUSICALELELELE    

15.15.15.15. PROGETTO “CAMMINANDOPROGETTO “CAMMINANDOPROGETTO “CAMMINANDOPROGETTO “CAMMINANDO E PEDALANDO” E PEDALANDO” E PEDALANDO” E PEDALANDO”    

16.16.16.16.     PROGETTO DI ALFABETIPROGETTO DI ALFABETIPROGETTO DI ALFABETIPROGETTO DI ALFABETIZZAZIONEZZAZIONEZZAZIONEZZAZIONE    

17.17.17.17.     RECUPERORECUPERORECUPERORECUPERO    E PE PE PE POTENZIAMENTO LINGUISOTENZIAMENTO LINGUISOTENZIAMENTO LINGUISOTENZIAMENTO LINGUISTICOTICOTICOTICO---- ESPRESSIVO ESPRESSIVO ESPRESSIVO ESPRESSIVO    

18.18.18.18.     DIDATTICA BREVEDIDATTICA BREVEDIDATTICA BREVEDIDATTICA BREVE 1 1 1 1    

19.19.19.19.  CLASSI IN MOVIMENTO CLASSI IN MOVIMENTO CLASSI IN MOVIMENTO CLASSI IN MOVIMENTO    

20.20.20.20.  GIOCHIAMO CON  GIOCHIAMO CON  GIOCHIAMO CON  GIOCHIAMO CON GAGLIARDOGAGLIARDOGAGLIARDOGAGLIARDO    

21.21.21.21.  DIDATTICA BREVE  DIDATTICA BREVE  DIDATTICA BREVE  DIDATTICA BREVE 2222    
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LABORATORIO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 

Lo scopo di questo progetto è quello di fornire un contributo adatto agli alunni di 

tutte le classi del Circolo che li porta in modo divertente e guidato alla scoperta del 

mondo del computer e, avvicinandoli ad un codice diverso si utilizza l’informatica quale 

nuovo strumento di apprendimento. 

La didattica attivata sarà di tipo ludico-produttivo (LABORATORIO) e tenderà a 

coniugare il “sapere” al “saper fare” e al “saper essere”, in modo da favorire la crescita 

sul piano cognitivo, relazionale, affettivo, emotivo, sociale. 

 

PROGETTO “ LE CHIAVI DEL P.C. “ 

Il progetto viene presentato dall’insegnante Arlandi Erica, è rivolto alla classe 2^a. 

OBIETTIVO: apprendere e sviluppare la conoscenza e l’uso del P.C. 

Verranno effettuate verifiche settimanali, prove dirette su P.C. e realizzazione di 

lavoro pratico. 

  

PROGETTI DI DIDATTICA INTERCULTURALE  

    I progetti vengono presentati dalle insegnanti Verzone Elisabetta e Tripicchio 

Rossella e sono rivolti rispettivamente alle classi 5^a -5^b, e 1^b (tempo pieno). 

OBIETTIVI  

� Attività di rinforzo di lingua italiana per alunni stranieri 

� Attività di alfabetizzazione di un piccolo guppo di bambini stranieri della 1^b per 

l’insegnamento dell’italiano 2 

� Esercitazioni mirate su fonemi e grafemi per l’apprendimento dell’italiano 

� Attività di comprensione. 

La durata del progetto è prevista dal mese di ottobre al mese di gennaio; verranno 

somministrate schede operative con cadenza mensile. 

 

PROGETTO “ ALIMENTIAMOCI CON L’INFORMATICA” 

Il progetto, presentato dall’insegnante Verzone Elisabetta, è rivolto alla classe 4^ c. 

OBIETTIVI 

� Acquisire conoscenze, abilità, competenze nell’utilizzo di strumenti multimediali. 

La durata è prevista da Novembre ad Aprile. 
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PROGETTO “PAROLE, PENSIERI,TECNOLOGIE E VIAGGI NELLO SPAZIO 

MUSICALE” 

Il progetto viene presentato dall’insegnante Nadia Gandini ed è rivolto alla classe 

2^C. 

OBIETTIVI 

� Ampliamento del codice espressivo insito nella musica e visto come mezzo di 

codifica di pensieri, sentimenti emozioni, arte 

� Analisi di semplici testi di poesie. 

Attraverso schede mirate e preparate per ogni singola unità didattica si potranno 

valutare gli step di apprendimento a breve e lungo termine. 

 

 PROGETTO “ SCOPRIRE NUOVE TECNOLOGIE “ 

Il progetto viene presentato dall’insegnante Dagna Clelia Maria ed è rivolto alla 

classe 4^ b a tempo breve. 

OBIETTIVI 

� Navigare nella rete (Internet e i suoi siti; i motori di ricerca per navigare tra i siti; 

� Costruire ipertesti 

� Lavorare con i testi  

Verranno somministrati test a risposta chiusa a metà corso e fine corso. 

 

PROGETTO DI PSICOMOTRICITA” QUA SI GIOCA” 

Il progetto si propone di stimolare la creatività dei bambini attraverso il gioco 

simbolico, pervenendo alla presa di coscienza del sé corporeo, all’organizzazione spazio 

temporale, all’acquisizione di strumenti di relazione, alla capacità di rilassamento globale 

e segmentario. 

I destinatari del progetto, che si svolge nell’aula di psicomotricità, sono gli alunni 

delle classi prime della Scuola Primaria. 

I materiali utilizzati sono cerchi, palloni, corde, carta e scatoloni, stoffe colorate, 

cuscini e tunnel. 

 

PROGETTI SCIENZE MOTORIE SPORTIVE A.S. 2012/2013 

 Un’educazione che intenda sviluppare la coscienza del proprio corpo come 

espressione della personalità e tramite relazionale, comunicativo e operativo, deve far 

leva sulle attività motorie e di gioco sport fin dall’infanzia. 
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Il movimento al pari degli altri linguaggi, concorre al processo di maturazione 

dell’autonomia personale e si integra con gli obiettivi da perseguire per lo sviluppo più 

completo ed equilibrato della personalità: morfologico-funzionale, intellettivo-cognitivo, 

affettivo-morale. A tal fine la nostra scuola ha previsto progetti aderenti alle esigenze e 

richieste degli alunni di tutte le classi. Il Progetto “ Classi in movimento” viene presentato 

dall’istruttore Amisano Michael (Abilitato U.I.S.P.) e si rivolge a tutte le classi della 

primaria “ De Amicis “. 

OBIETTIVI 

� Acquisire e consolidare gli schemi motori di base statici e dinamici 

� Sviluppare la coordinazione e l0organizzazione spazio – temporale 

� Partecipare ad attività di giochi – sport – e tradizionali 

� Acquisire l’autocontrollo ed il rispetto delle regole 

� Consolidare la fiducia in se stessi 

Sono previste attività di Gioco, Danza, Minibasket, Pallavolo, Calcetto, in orario 

extrascolastico. Le verifiche in itinere consentiranno di controllare il percorso in tutte le 

varie fasi. La valutazione dei processi di apprendimento si svilupperà contestualmente 

alle attività proposte. 

 

PROGETTO “ GIOCHIAMO ALLO SPORT”_ U.I.S.P. 

La UISP di Alessandria propone anche quest’anno il progetto di attività motoria 

finalizzato all’inserimento di un consulente di attività motoria in orario curricolare, che 

potrà affiancare l’insegnante di classe nello svolgimento di questa disciplina. 

Punto forte della proposta è l’identità della UISP, svolgere proporre “lo sport per 

tutti”, infatti non essendo una società sportiva ma un ente di promozione, 

intende promuovere l’attività motoria e sani stili di vita in una generazione in cui 

queste tematiche a volte vengono meno. Verranno attivati corsi pomeridiani e sulla base 

del numero di iscritti si programmeranno interventi sulle classi, studiando insieme agli 

insegnanti il calendario delle attività. 

Sarà possibile, purchè il numero di iscritti non sia inferiore a 12 bambini, attivare 

proposte pomeridiane di gioco danza e gioco sport (propedeutica agli sport di squadra 

calcio, pallavolo, basket) con frequenza bisettimanale considerando la possibilità di 

dividere corsi troppo numerosi in 2 corsi differenti. I costi che le famiglie dovranno 

sostenere per l’iscrizione a corso sarà di euro 200 per tutto l’anno scolastico da 

novembre a fine maggio, più 5 euro per tessera assicurativa. 
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Le proposte di animazione e di gioco rivolte agli alunni delle classi seconde, 

terze,quarte sono formulate con esperti esterni che affiancano l’insegnante di classe in 

orario curricolare, in accordo con gli obiettivi e i metodi elaborati dalla società sportiva 

Zimetal Alessandria Basket ball, che in sintesi sono: 

� discrimina con precisione stimoli di diversa natura 

� sa spostarsi nello spazio in modi diversi, orientandosi rispetto a riferimenti spaziali 

fissi e a spostamenti del compagni 

� assume, mantiene e ristabilisce, dopo uno spostamento, posizioni di equilibrio 

� controlla in forma grezza le abilità motorie specifiche (afferrare, rilanciare, passare, 

palleggiare) 

� sperimenta situazioni di moderato affaticamento seguite da fasi di recupero 

� reagisce con rapidità a stimoli diversi 

� esegue in modo rapido gli schemi motori di base    

Le proposte di gioco avranno come comune denominatore l’utilizzo degli schemi 

motori di base, con particolare attenzione alle condotte che prevedono l’utilizzo della 

palla in giochi individuali e di gruppo: 

� camminare 

� correre 

� saltare 

� lanciare secondo variabili spaziali 

� afferrare 

I formatori,esperti esterni impegnati in orario curricolare, collaborano con l’ 

insegnante di classe ed effettuano il loro intervento rivolto agli alunni delle classi prime e 

quinte, per conto della U.I.S.P. Alessandria. 

     

PROGETTO “ALFABETIZZAZIONE MOTORIA SCUOLA PRIMARIA” 

La sperimentazione di tale progetto nazionale MIUR-CONI-PCM vede la continuità 

dalla partecipazione della nostra scuola selezionata tra tutte quelle della regione. 

Dieci classi saranno coinvolte, in orario curricolare, sull’uniformità dell’impostazione 

scientifica e metodologica su tutto il territorio nazionale, sotto la diretta responsabilità 

educativa dei docenti della Scuola Primaria, a cui viene affiancato un esperto di scienze 

motorie. 

Gli obiettivi di apprendimento perseguiti sono radicati in quelli prescritti nelle 

Indicazioni Nazionali.  
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PROGETTO “ CAMMINANDO E PEDALANDO NELLA CITTÀ“ 

 Il progetto viene presentato dall’insegnante Notarnicola Romana e si rivolge agli 

alunni della 2^c. 

OBIETTIVI 

� Sviluppare il senso di autonomia e di personalità sociale 

� Fare acquisire conoscenze, competenze e consapevolezza in materia stradale 

� Imparare a vivere le regole di comportamento come elaborazione comune di valori 

condivisi. 

Verifica e Valutazione 

Osservazione e rappresentazioni grafiche di situazioni 

Regole da imparare 

Esercizi da eseguire e quiz da risolvere. 

Ogni alunno potrà totalizzare un punteggio utile al conseguimento del patentino del 

buon ciclista. 

 

PROGETTO “L’ARTE NELLA NOSTRA CITTA’ CON RICERCA SU ALCUNI ARTISTI 

DELLA NOSTRA ZONA” (GEMELLAGGIO CON SCUOLA DI BARISCIANO) 

Responsabile del progetto: Ins. Marisa Quargnenti e Maddalena Filippi 

(Alessandria), Ins. Vannianna Paolini (Barisciano) 

Classi coinvolte:5 C/D e 3 classi di Barisciano (Aquila) 

Scuole dell’Infanzia “Aquilone”5c/d 

Il Coordinamento provinciale di Protezione Civile di Alessandria, con la Regione 

Piemonte, dal 6 aprile 2009 ha vissuto tutta la grande esperienza di soccorso e di 

ricostruzione della regione Abruzzo, in particolare allestendo un Campo Base nel paese di 

Barisciano. In questo modo è nato il gemellaggio tra scuole di paesi diversi, legate da una 

tragica emergenza: l’alluvione per Alessandria, il terremoto per Barisciano.Un impegno ad 

educare i bambini a quella che è la cultura della protezione civile. Il patto di amicizia che 

siamo andati a stipulare partendo dall’ospitalità del mese di marzo 2010 prosegue 

attraverso un progetto che si sviluppa nell’arco di tre anni. In questo anno scolastico, 

l’ultimo, il programma è il seguente: 

 Soggiorno presso un centro marino (colonia di Arenzano) o centro montano 

(Torgnon) di entrambe le scuole nel mese di giugno per 4 giorni; creazione di un libro con 

il contributo del C.S.V.A. di Alessandria e della Protezione Civile di Alessandria. Creazione 
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di Murales su tela e lavori con materiali vari per la realizzazione della fine del triennio del 

gemellaggio. 

 

PROGETTO ALIMENTAZIONE: IL TEMPO & LA SALUTE  

Questo progetto è dedicato alle classi quarte del plesso “De Amicis”. 

Si parla (e si scrive) molto dei danni causati dallo stress, di corretta alimentazione, 

dell’importanza dell’attività fisica, di tecniche,metodi e terapie antinvecchiamento, ma 

pochi riescono ad applicarne i principi a lungo termine.Con questo progetto vorrei fornire 

alle persone (soprattutto ai bambini e ai giovani) una corretta informazione sia in campo 

medico/scientifi co, sia in quello dell’arte culinaria, per avviare un efficace protocollo di 

prevenzione (con particolare attenzione all’età pediatrica) e arginare l’aumento delle 

patologie causate dal sovrappeso e dall’obesità e la maggior incidenza di malattie 

cardiovascolari e di neoplasie, che nei Paesi industrializzati hanno una netta correlazione 

con il cambiamento degli stili di vita. La medicina del XXI secolo è in grado di offrire gli 

strumenti sia per allungare la vita sia per conservarne la qualità. Tra questi il più 

importante è senza dubbio la prevenzione primaria, il cui fine è mantenere le funzioni 

vitali ai massimi livelli, prevenire lo sviluppo del “processo malattia”e preservare la salute 

fi sica e mentale.In questo contesto l’alimentazione (abbinata a una regolare attività fi 

sica) ha un ruolo determinante nel preservare la salute di 

bambini e adulti. È una necessità quotidiana, un atto giornaliero che coinvolge ogni 

essere umano e il mezzo più importante per garantirne la sopravvivenza. Nei primi anni di 

vita condiziona molte abitudini alimentari dell’età adulta, sia sul piano biochimico sia su 

quello psicologico. 

Per questo la prevenzione primaria deve essere effettuata fin dall’età pediatrica. 

Ma fare educazione alimentare non basta. 

Occorre educare al gusto. 

Al gusto per il cibo. 

Al gusto per la vita. 

Educare a un’alimentazione sana ed equilibrata è fondamentale non solo per lo 

stato di salute del singolo individuo, ma anche per un equilibrato e armonico sviluppo 

della collettività. La nutrizione del bambino non si esaurisce nell’assunzione di un 

determinato quantitativo di calorie, proteine, glucidi, vitamine e sali minerali, ma 

rappresenta una importante interazione sociale fra bambino e adulto, che implica la 

cooperazione e il coordinamento di almeno due persone, egualmente importanti. La 

cucina può divenire il luogo di “cura” e di educazione per i bambini e le loro famiglie. 
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Cucinare può rappresentare la risposta ai differenti bisogni dei bambini, dei genitori 

e dei nonni e un valido supporto alle relazioni. Il valore di un buon cibo aiuta a rispettare 

le regole e può diventare lo strumento per insegnare ai bambini a cucinare in modo 

semplice, valorizzando i benefici nutritivi degli alimenti di qualità (con particolare 

attenzione ai prodotti biologici e ai marchi di origine e qualità). 

Cucinando i bambini acquisiscono informazioni sui nutrienti utilizzati, sulla struttura 

e le funzioni del corpo umano e sul modo in cui l’organismo interagisce con il cibo e 

l’ambiente. Attraverso un linguaggio semplice e con un approccio educativo che lascia 

ampi spazi alla fantasia e alla creatività, conosceranno le ultime scoperte scientifiche e 

con il trascorrere dell’età impareranno a gestire consapevolmente la propria salute. 

Progetto Ludovica:per facilitare l’apprendimento e creare l’ambiente sereno e 

rilassante affinché i bambini imparino senza affaticarsi i principi e le motivazioni di una 

sana alimentazione e di un corretto stile di vita il percorso didattico prevede: 

� Lezioni animate in classe con degustazione di prodotti biologici e di qualità. 

� Gite scolastiche in strutture adeguate per permettere agli alunni 

di partecipare alle lezioni di cucina e di praticare attività fisica nella natura. 

L'obiettivo: 

1. Sviluppare precocemente l’educazione alimentare 

2. Diffondere una cultura legata ai prodotti agricoli 

3. Valorizzare l’identità del territorio 

4. Favorire incontri all’aria aperta per praticare una sana e divertente attività fisica 

5. Facilitare la socialità  

6. Insegnare alcune semplici regole di vita sana 

7. Fornire una corretta informazione medico/scientifica 

 

PROGETTO “ GIOCHIAMO CON GAGLIAUDO” 

Responsabile: Armando Brignolo – Amiu- Progetti per la scuola 

Classi coinvolte: 2C, 5C, 5D. 

OBIETTIVI 

� Educazione all’ambiente finalizzata alla raccolta differenziata di rifiuti urbani 

� Presa di coscienza del problema dei rifiuti 

� Divulgazione dei risultati delle ricerche. 

Il viaggio immaginario di Gagliaudo sarà costellato da imprevisti. La visualizzazione 

del percorso avverrà con disegni prodotti dai ragazzi e dall’assemblaggio nascerà “ Il libro 

fatto in classe”, con mostra presso la Biblioteca Comunale. L’attività scolastica, articolata 
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in incontri periodici che verranno concordati col curatore e con le insegnanti, avrà inizio 

ad ottobre 2012 e si concluderà a maggio 2023 con una festa al cinema – teatro 

Alessandrino. 

 

PERCORSO DI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 

Il progetto è presentato dall’insegnante Arlandi Erica - Tripicchio e si rivolge agli 

alunni di 1^b Huan Stefano e Huan Luigi e di 3^ a Quiu Andrea. 

OBIETTIVI 

� Fornire capacità per ottenere padronanza del linguaggio – ascolto. 

� Attivare tecniche base per comunicare e comprendere a livello orale e scritto. 

 

PROGETTI DI POTENZIAMENTO DIDATTICO 

Il 1° progetto è presentato dall’insegnante Annamaria Barberis e si rivolge agli 

alunni di 2^A Domi Jullian, Dinatale Giulia e Ghirardi Letizia. 

Il 2° progetto è presentato dall’insegnante De Gregorio Franceschina e si rivolge 

agli alunni della classe 2^B Reci Leon, Boutahir Aadel, Lahjar Ilyass. 

OBIETTIVI 

� Fornire capacità per ottenere padronanza del linguaggio – ascolto. 

� Attivare tecniche base per comunicare e comprendere a livello orale e scritto. 

    

PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO LINGUISTICO ESPRESSIVO 

Il progetto è presentato dall’insegnante Bisoglio Fabio e si rivolge agli alunni  

OBIETTIVI 

� sapersi esprimere oralmente comunicare in maniera sempre più compiuta su 

argomenti noti ed interessanti 

� Saper leggere e scrivere ad un livello strumentale,indispensabile fase di accesso 

alla lettura consapevole e di scrittura. 

 

PROGETTO “ DIDATTICA BREVE” 1 

Il progetto, presentato dall’insegnante Nicoletta Orsi, si rivolge a 3 alunni della 

classe 3^c (Gli intelligenti ma bizzarri per difficoltà di concentrazione alle consegne) più 3 

alunni di 3^c con difficoltà operative autonome. 

OBIETTIVI 

� Analizzare e semplificare le consegne per facilitare la comprensione 

� Orientare l’attenzione a consegne specifiche 



138 

� Maturare le abilità logico- concettuali (ordinare, classificare, quantificare, analizzare 

e risolvere situazioni problematiche 

� Migliorare le abilità di tipo metafisico per l’esplorazione delle consegne a livello 

intellettivo e di produzione. 

Sono previste prove al termine delle unità formative per la quantificazione del 

miglioramento nell’acquisizione di conoscenze e abilità. 

 

PROGETTO “ DIDATTICA BREVE “ 2 

Il progetto è presentato dall’insegnante Toriggia Sara e si rivolge agli alunni di 3^b 

Krimi Mohamed Aziz e Xiang Peilu. 

OBIETTIVI 

� Attraverso un percorso di comunicazione verbale e scritta si cercherà di migliorare 

l’espressività e la didattica in lingua italiana anche attraverso un aspetto ludico, con 

suoni, movimenti, vocalizzazione di storie a breve e sequenza. 

 

PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA “IMPARARE A VIVERE BENE IN UN CONTESTO 

CIVILE” 

Il progetto avrà come destinatari i bambini delle classi del primo e secondo ciclo, 

ma verranno coinvolti in modo particolare gli alunni problematici e avrà come obiettivo 

globale quello di guidare gli alunni ad una piena ed adeguata convivenza civile e sociale, 

attraverso l’integrazione di percorsi di rinforzo delle strumentalità di base, fornite dall’iter 

di pertinenza. 

Il progetto prevede incontri per ogni singola classe, con variazione della giornata, in 

base alle esigenze organizzative dei docenti di classe e di servizio del progetto. L’obiettivo 

finale si propone di incentivare ulteriormente la graduale acquisizione alla vera cultura, 

che è tale nel momento in cui sa riconoscere l’altro da sé e con dignità e senso del 

dovere affronta le esperienze disciplinari e non, con la vera libertà, che si limita nel 

momento in cui va a ledere quella altrui. 

 

PROGETTO DI LINGUA INGLESE “ ENGLISH IN PROGRESS” – CORSO DI 

PERFEZIONAMENTO DI LINGUA INGLESE EXTRA CURRICOLARE. 

Il progetto viene presentato dall’insegnante Nicoletta Orsi e si rivolge a tutti gli 

alunni che vorranno parteciparvi. 

OBIETTIVI 

� offrire un’esperienza interattiva di contatto diretto con la lingua inglese 
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� supportare l’insegnamento scolastico della lingua inglese con esperienze divertenti 

e pratiche; 

� favorire il confronto, lo scambio culturale e le relazioni interpersonali; 

� promuovere un progetto didattico utile come motivo di apprendimento, 

intrattenimento e socializzazione; 

� assimilare una buona pronuncia e modelli intonativi. 

CONTENUTI 

� Dialoghi a tema 

� Acquisizione del lessico dei dialoghi presentati 

� Memorizzazione delle canzoni relative ai dialoghi.  

METODOLOGIA 

� Utilizzo della drammatizzazione per favorire l’apprendimento della lingua inglese 

con il divertimento e la partecipazione attiva, 

� Attività in cui i bambini ascoltano ed eseguono una intera sequenza di istruzioni, 

facendo ciò che l’insegnante chiede 

� Utilizzare la lingua inglese come strumento di comunicazione e di acquisizione del 

lessico. 

 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA (VIA SCLAVO) 

    

1.1.1.1. GIOCARE CON LA LINGUGIOCARE CON LA LINGUGIOCARE CON LA LINGUGIOCARE CON LA LINGUA ITALIANAA ITALIANAA ITALIANAA ITALIANA    

2.2.2.2. A PICCA PICCA PICCA PICCOLI PASSI VERSO LA SOLI PASSI VERSO LA SOLI PASSI VERSO LA SOLI PASSI VERSO LA SCUOLA PRIMARIACUOLA PRIMARIACUOLA PRIMARIACUOLA PRIMARIA    

3.3.3.3. IMPARARE CON IL METOIMPARARE CON IL METOIMPARARE CON IL METOIMPARARE CON IL METODO ANALOGICODO ANALOGICODO ANALOGICODO ANALOGICO    

4.4.4.4. ASCOLTO E COMPRENDOASCOLTO E COMPRENDOASCOLTO E COMPRENDOASCOLTO E COMPRENDO    

5.5.5.5. LA MATEMATICA….,QUESLA MATEMATICA….,QUESLA MATEMATICA….,QUESLA MATEMATICA….,QUESTA SCONOSCIUTATA SCONOSCIUTATA SCONOSCIUTATA SCONOSCIUTA    

6.6.6.6. IL PIACERE DI LEGGERIL PIACERE DI LEGGERIL PIACERE DI LEGGERIL PIACERE DI LEGGEREEEE:::: IL LIBRO DEI LINGUA IL LIBRO DEI LINGUA IL LIBRO DEI LINGUA IL LIBRO DEI LINGUAGGIGGIGGIGGI    

7.7.7.7. RECUPERO ALUNNI IN DRECUPERO ALUNNI IN DRECUPERO ALUNNI IN DRECUPERO ALUNNI IN DIFFICOLTÀIFFICOLTÀIFFICOLTÀIFFICOLTÀ    

8.8.8.8. SAPER SCRIVERESAPER SCRIVERESAPER SCRIVERESAPER SCRIVERE:::: LA SCRITTURA CREATI LA SCRITTURA CREATI LA SCRITTURA CREATI LA SCRITTURA CREATIVAVAVAVA    

9.9.9.9. RECUPERO E INTEGRAZRECUPERO E INTEGRAZRECUPERO E INTEGRAZRECUPERO E INTEGRAZIONEIONEIONEIONE    

10.10.10.10. MATEMATICA…..IN GIOCMATEMATICA…..IN GIOCMATEMATICA…..IN GIOCMATEMATICA…..IN GIOCOOOO    

11.11.11.11. POTENZIAMENTO AMBITOPOTENZIAMENTO AMBITOPOTENZIAMENTO AMBITOPOTENZIAMENTO AMBITO LINGUISTICO E LOGIC LINGUISTICO E LOGIC LINGUISTICO E LOGIC LINGUISTICO E LOGICOOOO----MATEMATICOMATEMATICOMATEMATICOMATEMATICO    
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GIOCARE CON LA LINGUA ITALIANA 

Il progetto, presentato dall’insegnante Alessi Monica, si rivolge alla classe 4^a 

(piccoli gruppi) ed è finalizzato al recupero delle abilità linguistiche attraverso giochi 

linguistici ed un approccio più ludico alla materia. 

La durata del progetto è prevista da Novembre a Maggio. 

 

“A PICCOLI PASSI VERSO LA SCUOLA PRIMARIA” (IL MIO PRIMO QUADERNONE) 

Il progetto, presentato dall’insegnante Binelli Maria Elena, a cui si affianca 

l’insegnante Gaballo Chiara,si rivolge alla classe 5^ a ed ai bambini frequentanti l’ultimo 

anno della scuola dell’infanzia. 

OBIETTIVI 

� Consolidare la socializzazione tra alunni di diversi ordini di scuola 

� Incentivare la cooperazione e la collaborazione 

� comprendere l’importanza ed il significato del porsi come esempio positivo 

Il progetto è complementare a quanto presentato dall’insegnante Verna Paola della 

Scuola dell’infanzia di via Sclavo. 

 

IMPARARE CON IL METODO ANALOGICO 

Il progetto viene presentato dall’insegnante Bruzzese Tiziana e si rivolge agli alunni 

in difficoltà di apprendimento della classe 3^A. 

La finalità del progetto è di consolidare ed approfondire i concetti logico – 

matematici, attraverso l’utilizzo del metodo analogico ideato da C. Bortolato. 

La durata del progetto è prevista da Novembre ad Aprile. 

 

ASCOLTO E COMPRENDO 

Il progetto è stato presentato dall’insegnante Cannito Rosanna e si rivolge alla 

classe 2^B. 

OBIETTIVI 

� Far crescere l’interesse dei bambini verso i libri di classe e quelli propri 

� Saper distinguerebbe diverse tipologie narrative, riconoscendone struttura, 

stile,scopo,funzionalità. 

La durata è prevista dal mese di Ottobre al mese di Febbraio. 
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LA MATEMATICA, QUESTA SCONOSCIUTA 

Il progetto viene presentato dall’insegnante Cerra Laura e si rivolge agli alunni della 

classe 3^D; prevede il consolidamento e l’approfondimento dei concetti matematici 

attraverso la storia della Matematica. 

La durata è prevista da Novembre A Maggio. 

 

RECUPERO ALUNNI IN DIFFICOLTÀ 

IIIIl progetto è presentato dall’insegnante Simona Gotta e si rivolge agli alunni della 

classe 2^B. 

OBIETTIVI 

� Conquistare un atteggiamento autonomo e responsabile 

� Conoscere il senso di ciò che viene proposto 

� Escogitare strategie di esecuzione 

� Padroneggiare le proprie abilità finalizzandole alla buona riuscita del compito 

assegnato. 

Verrà attuata una valutazione periodica dei progressi conseguiti per individuare i 

cambiamenti necessari a migliorare l’efficienza del progetto. 

 

SAPER SCRIVERE…. LA SCRITTURA CREATIVA 

Il progetto, presentato dall’insegnante Emanuela Guerci, è rivolta alla classe 3^a 

(piccoli gruppi eterogenei). 

OBIETTIVI 

� Letture animate: avvio alla drammatizzazione 

� Occhio ai personaggi ! Costruzione del C/N 

� La sintassi – le figure retoriche. 

Il periodo previsto è da Novembre a Maggio. 

 

RECUPERO ED INTEGRAZIONE 

Il progetto viene presentato dall’insegnante Massa Rossana e si rivolge a classi e/o 

gruppi che necessitano di attività suppletive o integrative delle attività curricolari. 

OBIETTIVI 

� Recuperare parte del lavoro con esercizi volti a colmare lacune, chiarire dubbi, 

superare difficoltà anche temporanee dovute ad assenza. 

� Integrare l’attività curricolare con interventi mirati ed uscite didattiche. 
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La durata è prevista da Ottobre a Dicembre. Il lavoro sarà effettuato su quaderno 

apposito e verificato tramite consuete modalità periodiche. 

 

MATEMATICA……IN GIOCO 

Il progetto viene presentato dall’insegnante Simona Picchinotti e si rivolge alla 

classe 4^A. 

OBIETTIVI 

� Consolidamento ed approfondimento dei concetti logico-matematici attraverso 

attività ludiche e coinvolgenti, mirate soprattutto al recupero delle abilità degli 

alunni in difficoltà. 

La durata del progetto è prevista da Novembre a Maggio. 

 

POTENZIAMENTO AMBITO LINGUISTICO E LOGICO – MATEMATICO. 

Il progetto, presentato dall’insegnante Zimmitti Cinzia coadiuvata dall’insegnante 

Campisi Debora, si rivolge alla classe 1^B. 

OBIETTIVI 

� Migliorare ed approfondire le competenze di scrittura, lettura e comprensione dei 

vari testi 

� Sviluppare il pensiero logico – razionale  

� Acquisire strategie per risolvere situazioni problematiche. 

 

IL PIACERE DI LEGGERE: IL LIBRO DEI LINGUAGGI 

Il progetto è presentato dall’insegnante Di Lorenzo Ida e si rivolge agli alunni della 

classe 3^ D. 

OBIETTIVI 

Attraverso la lettura di testi accuratamente scelti, si aiuteranno gli alunni a 

sviluppare sempre maggiore sensibilità nei confronti di chi gli sta vicino ed a riflettere 

sulla tolleranza e la cooperazione. 

La durata è prevista da Novembre a Maggio. Sono previste schede di analisi 

testuale, situazioni problematiche in cui gli alunni dovranno mettere in pratica il 

messaggio che gli è stato veicolato. 

Nel quadro di un Piano dell’ Offerta Formativa che tenda a completarsi nella ricerca, 

nella individuazione e nell’adozione di valori educativi riconosciuti come importanti, in 

virtù della loro trasversalità ed individualità, la nostra Scuola rivolge la propria attenzione 
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alle sottoelencate tematiche, che diventeranno ambiti di lavoro nel corrente anno 

scolastico. 

    

SALUTE E IGIENE  

Nel quadro delle finalità educative, la scuola progetta percorsi di Educazione alla 

Salute, sotto il profilo culturale e scientifico, affinché l’alunno impari a star bene con se 

stesso e con gli altri.  

Lo sviluppo di questa tematica potrà articolarsi in diversi aspetti:  

1) Cura dell ’ igiene personale 1) Cura dell ’ igiene personale 1) Cura dell ’ igiene personale 1) Cura dell ’ igiene personale     

Finalità: presa di coscienza dell’igiene personale.  

Attività: progetti ed attività didattiche specifiche, adatte a creare una nuova 

mentalità negli alunni che li porti, via via, a scegliere ed adottare comporta-menti sempre 

più corretti e consapevoli in tal senso.  

I bambini e le famiglie sono invitati a prestare particolare attenzione all’igiene 

personale, anche al fine di evitare contagi. Si consiglia un “set” composto da:  

� Fazzoletti monouso  

� Salviette umidificate  

� Sapone liquido  

� Asciugamano  

A questo elenco si aggiunge il necessario per l’igiene orale.  

2) Applicazione in una adeguata attività fisico2) Applicazione in una adeguata attività fisico2) Applicazione in una adeguata attività fisico2) Applicazione in una adeguata attività fisico ----sportiva sportiva sportiva sportiva     

Finalità: educazione ad un corretto stile di vita.  

Attività: attività di educazione fisico-sportiva, di gioco-sport, che aiutino gli alunni a 

comprendere quanto sia importante ogni forma di movimento, ogni applicazione di tipo 

sportiva, per mantenere sano il proprio corpo e, conse-guentemente, anche vitale la 

propria mente.  

In tale settore ci si potrà avvalere anche dell’aiuto di esperti esterni. 

3)Prevenzione e lotta alla pedofil ia3)Prevenzione e lotta alla pedofil ia3)Prevenzione e lotta alla pedofil ia3)Prevenzione e lotta alla pedofil ia     

    Particolare attenzione verrà dedicata anche al tema della “sicurezza della persona” 

al fine di prevenire il fenomeno della pedofilia e ogni forma di abuso ai danni degli alunni. 

Questo mediante semplici consigli su come rapportarsi con gli adulti, specie se 

sconosciuti.  

Le insegnanti vigilano costantemente nel momento dell’uscita degli alunni e 

pertanto garantiscono la consegna degli stessi solo ed esclusivamente alle persone 

indicate per iscritto dalla famiglia. 
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PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

    

1.1.1.1.    CORSO PER CONSEGUIMENTO PATENTINO DEL CICLOMOTORE (prof. Rolando e CORSO PER CONSEGUIMENTO PATENTINO DEL CICLOMOTORE (prof. Rolando e CORSO PER CONSEGUIMENTO PATENTINO DEL CICLOMOTORE (prof. Rolando e CORSO PER CONSEGUIMENTO PATENTINO DEL CICLOMOTORE (prof. Rolando e 

prof.ssa Cervero) prof.ssa Cervero) prof.ssa Cervero) prof.ssa Cervero)     

2.2.2.2.    LABORATORI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE ED EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA’LABORATORI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE ED EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA’LABORATORI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE ED EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA’LABORATORI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE ED EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA’    

(prof.ssa Ricci(prof.ssa Ricci(prof.ssa Ricci(prof.ssa Ricci))))        

3.3.3.3.    PROGETTO “GUIDA PER UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE”PROGETTO “GUIDA PER UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE”PROGETTO “GUIDA PER UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE”PROGETTO “GUIDA PER UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE”    (prof.ssa Ricci)(prof.ssa Ricci)(prof.ssa Ricci)(prof.ssa Ricci)    

4.4.4.4.    PROGETTO DI APPROFONDIMENTO LINGUA INGLESEPROGETTO DI APPROFONDIMENTO LINGUA INGLESEPROGETTO DI APPROFONDIMENTO LINGUA INGLESEPROGETTO DI APPROFONDIMENTO LINGUA INGLESE    IN COLLABORAZIONE CON IN COLLABORAZIONE CON IN COLLABORAZIONE CON IN COLLABORAZIONE CON 

“BRITISH“BRITISH“BRITISH“BRITISH    INSTITUTES”INSTITUTES”INSTITUTES”INSTITUTES”    ((((riservato agli alunni delle classi terzeriservato agli alunni delle classi terzeriservato agli alunni delle classi terzeriservato agli alunni delle classi terze))))        

5.5.5.5.    ““““ORIENTEERING”ORIENTEERING”ORIENTEERING”ORIENTEERING”    ((((Prof. Passo e ProProf. Passo e ProProf. Passo e ProProf. Passo e Prof. Rolando)f. Rolando)f. Rolando)f. Rolando)    

6.6.6.6.    SCACCHISCACCHISCACCHISCACCHI        ---- adesione a torneo provinciale adesione a torneo provinciale adesione a torneo provinciale adesione a torneo provinciale,,,, se verranno stanziati fondi se verranno stanziati fondi se verranno stanziati fondi se verranno stanziati fondi    (M/o(M/o(M/o(M/o     Zuccaro) Zuccaro) Zuccaro) Zuccaro)        

7777....    Progetto “Progetto “Progetto “Progetto “GRAZIE, NON FUMO….PASSAPAROLA” (prof.ssa Ricci)GRAZIE, NON FUMO….PASSAPAROLA” (prof.ssa Ricci)GRAZIE, NON FUMO….PASSAPAROLA” (prof.ssa Ricci)GRAZIE, NON FUMO….PASSAPAROLA” (prof.ssa Ricci)    

8.8.8.8.    PROGETTOPROGETTOPROGETTOPROGETTO    PER AFFRONTARE E CONTRPER AFFRONTARE E CONTRPER AFFRONTARE E CONTRPER AFFRONTARE E CONTRASTARE IL PROBLEMA DEL BULLISMOASTARE IL PROBLEMA DEL BULLISMOASTARE IL PROBLEMA DEL BULLISMOASTARE IL PROBLEMA DEL BULLISMO    ((((in in in in 

collaborazione con la Pocollaborazione con la Pocollaborazione con la Pocollaborazione con la Polizia di Stato)lizia di Stato)lizia di Stato)lizia di Stato)    

 9 9 9 9....    PROGETTO MULTIMEDIALE/L.I.M./ PROGETTO MULTIMEDIALE/L.I.M./ PROGETTO MULTIMEDIALE/L.I.M./ PROGETTO MULTIMEDIALE/L.I.M./ ((((professori Monica Fava, Daniele Passo)professori Monica Fava, Daniele Passo)professori Monica Fava, Daniele Passo)professori Monica Fava, Daniele Passo)    

11110000....    Progetti D.S.A.Progetti D.S.A.Progetti D.S.A.Progetti D.S.A.---- E.E.S.  E.E.S.  E.E.S.  E.E.S. ((((Prof.ssa Inverardi)Prof.ssa Inverardi)Prof.ssa Inverardi)Prof.ssa Inverardi)    

11111111....    IL TEATRO A SCUOLA (Prof.ssa Ottonelli)IL TEATRO A SCUOLA (Prof.ssa Ottonelli)IL TEATRO A SCUOLA (Prof.ssa Ottonelli)IL TEATRO A SCUOLA (Prof.ssa Ottonelli)    

12121212....    PROGETTO “CONOSCIAMO UN PO’ DEL MONDO IN CUI VIVIAMO” (visite d’istruPROGETTO “CONOSCIAMO UN PO’ DEL MONDO IN CUI VIVIAMO” (visite d’istruPROGETTO “CONOSCIAMO UN PO’ DEL MONDO IN CUI VIVIAMO” (visite d’istruPROGETTO “CONOSCIAMO UN PO’ DEL MONDO IN CUI VIVIAMO” (visite d’istruzione zione zione zione 

d’istituto)d’istituto)d’istituto)d’istituto)    

13131313....    GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHIGIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHIGIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHIGIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI    ((((Cervero e Prof. Rolando)Cervero e Prof. Rolando)Cervero e Prof. Rolando)Cervero e Prof. Rolando)    

14141414....    GIOCHI MATEMATICI (prof.ssa GIOCHI MATEMATICI (prof.ssa GIOCHI MATEMATICI (prof.ssa GIOCHI MATEMATICI (prof.ssa RicciRicciRicciRicci))))    

11116666....    PROGETTO CONTINUITA’PROGETTO CONTINUITA’PROGETTO CONTINUITA’PROGETTO CONTINUITA’        

17171717....    PPPPROGETTO SOSTEGNO FASCE DEBOLI E ALFABETTIZZAZIONE ALUNNI STRAROGETTO SOSTEGNO FASCE DEBOLI E ALFABETTIZZAZIONE ALUNNI STRAROGETTO SOSTEGNO FASCE DEBOLI E ALFABETTIZZAZIONE ALUNNI STRAROGETTO SOSTEGNO FASCE DEBOLI E ALFABETTIZZAZIONE ALUNNI STRANIERINIERINIERINIERI    

(prof.ssa Inverardi)(prof.ssa Inverardi)(prof.ssa Inverardi)(prof.ssa Inverardi)                    

18181818....    PROGETTIPROGETTIPROGETTIPROGETTI    DI ODI ODI ODI ORIENTAMENTO (prof. Boggian) RIENTAMENTO (prof. Boggian) RIENTAMENTO (prof. Boggian) RIENTAMENTO (prof. Boggian) ----                    

19191919....    PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON LAPROGETTO DI COLLABORAZIONE CON LAPROGETTO DI COLLABORAZIONE CON LAPROGETTO DI COLLABORAZIONE CON LA    F.I.R. (Federazione Italiana Rugby) e F.I.R. (Federazione Italiana Rugby) e F.I.R. (Federazione Italiana Rugby) e F.I.R. (Federazione Italiana Rugby) e 

partecipazione a giochipartecipazione a giochipartecipazione a giochipartecipazione a giochi    (prof.ssa Cervero,(prof.ssa Cervero,(prof.ssa Cervero,(prof.ssa Cervero,    e prof. Rolando)e prof. Rolando)e prof. Rolando)e prof. Rolando)    

20202020....    PROGETTO PALLAVOLO (prof. Rolando e prof.ssa Cervero)PROGETTO PALLAVOLO (prof. Rolando e prof.ssa Cervero)PROGETTO PALLAVOLO (prof. Rolando e prof.ssa Cervero)PROGETTO PALLAVOLO (prof. Rolando e prof.ssa Cervero)    

21212121....    PROGETTO PER LA PARTECIPPROGETTO PER LA PARTECIPPROGETTO PER LA PARTECIPPROGETTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE “Inno di Mameli con gli AZIONE ALLA MANIFESTAZIONE “Inno di Mameli con gli AZIONE ALLA MANIFESTAZIONE “Inno di Mameli con gli AZIONE ALLA MANIFESTAZIONE “Inno di Mameli con gli 

studenti” (prof. Pagellastudenti” (prof. Pagellastudenti” (prof. Pagellastudenti” (prof. Pagella---- Prof.ssa Baroni) Prof.ssa Baroni) Prof.ssa Baroni) Prof.ssa Baroni)    

22222222....    ADESIONE PROPOSTE DEL COMUNE, DELLA PROVINCIAADESIONE PROPOSTE DEL COMUNE, DELLA PROVINCIAADESIONE PROPOSTE DEL COMUNE, DELLA PROVINCIAADESIONE PROPOSTE DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA,,,, DEL TEATRO DEL TEATRO DEL TEATRO DEL TEATRO    

23232323....    PROGETTO “PROGETTO “PROGETTO “PROGETTO “SCUOLA SICURA” SCUOLA SICURA” SCUOLA SICURA” SCUOLA SICURA” ((((prof. Boggian)prof. Boggian)prof. Boggian)prof. Boggian)    

24242424....    LA FILOSOFIA PER GLI ADOLESCENTI (prof.ssa OttonellLA FILOSOFIA PER GLI ADOLESCENTI (prof.ssa OttonellLA FILOSOFIA PER GLI ADOLESCENTI (prof.ssa OttonellLA FILOSOFIA PER GLI ADOLESCENTI (prof.ssa Ottonelli)i)i)i)    

25252525....    PROGETTO PARI OPPORTUNITA’ PROGETTO PARI OPPORTUNITA’ PROGETTO PARI OPPORTUNITA’ PROGETTO PARI OPPORTUNITA’ ((((Prof.ssa Inverardi)Prof.ssa Inverardi)Prof.ssa Inverardi)Prof.ssa Inverardi)    

26262626....    PROGETTO PROGETTO PROGETTO PROGETTO ScuolaScuolaScuolaScuola    ApertaApertaApertaAperta Si veda la voce Orientamento Si veda la voce Orientamento Si veda la voce Orientamento Si veda la voce Orientamento    ((((ProProProProffff. Boggian). Boggian). Boggian). Boggian)    
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22227777....    PROGETTO “LABORATORI SCUOLAPROGETTO “LABORATORI SCUOLAPROGETTO “LABORATORI SCUOLAPROGETTO “LABORATORI SCUOLA    ---- FORMAZIONE (EX LAPIS CON IL CIOFS COME  FORMAZIONE (EX LAPIS CON IL CIOFS COME  FORMAZIONE (EX LAPIS CON IL CIOFS COME  FORMAZIONE (EX LAPIS CON IL CIOFS COME 

UNICA AGENZIAUNICA AGENZIAUNICA AGENZIAUNICA AGENZIA    PARTNER) PARTNER) PARTNER) PARTNER)     

28282828....     PROGETTO “UNPLUGGED” PREVEN PROGETTO “UNPLUGGED” PREVEN PROGETTO “UNPLUGGED” PREVEN PROGETTO “UNPLUGGED” PREVENZIONE DELL’USO DI SOSTANZE STUPEFACENTIZIONE DELL’USO DI SOSTANZE STUPEFACENTIZIONE DELL’USO DI SOSTANZE STUPEFACENTIZIONE DELL’USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI    

((((Prof. RicciProf. RicciProf. RicciProf. Ricci))))    

29292929....    MULTIPROGETTO D’ISTITUTO “L’AMBIENTE” MULTIPROGETTO D’ISTITUTO “L’AMBIENTE” MULTIPROGETTO D’ISTITUTO “L’AMBIENTE” MULTIPROGETTO D’ISTITUTO “L’AMBIENTE”     

30303030....    PROGETTOPROGETTOPROGETTOPROGETTO    “ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI”“ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI”“ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI”“ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI”    ((((Prof. ZacconeProf. ZacconeProf. ZacconeProf. Zaccone))))....    

31313131. . . . CORSI DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTICORSI DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTICORSI DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTICORSI DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI    ((((Continuità verticale ed Istituto Continuità verticale ed Istituto Continuità verticale ed Istituto Continuità verticale ed Istituto 

Comprensivo)Comprensivo)Comprensivo)Comprensivo) D.S. D.S. D.S. D.S.    

32.32.32.32.            PROGETTO DI PROGETTO DI PROGETTO DI PROGETTO DI ATTIVITÀ ATTIVITÀ ATTIVITÀ ATTIVITÀ DIDATTICA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONEDIDATTICA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONEDIDATTICA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONEDIDATTICA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE    CATTOLICA.CATTOLICA.CATTOLICA.CATTOLICA.    

33333333. . . .         PROGETTO “ LA POESIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO”PROGETTO “ LA POESIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO”PROGETTO “ LA POESIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO”PROGETTO “ LA POESIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO”    

34343434. . . .         PROGETTOPROGETTOPROGETTOPROGETTO    “ L’ITALIA ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ EUROPEA”“ L’ITALIA ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ EUROPEA”“ L’ITALIA ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ EUROPEA”“ L’ITALIA ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ EUROPEA”    

35353535....            PROGETTO “ UNIPROGETTO “ UNIPROGETTO “ UNIPROGETTO “ UNI----MATEMATEMATEMATE;;;; “UNI “UNI “UNI “UNI----SCIENZE”SCIENZE”SCIENZE”SCIENZE”    

36363636. . . .         RECUPERO E POTENZIAMENTRECUPERO E POTENZIAMENTRECUPERO E POTENZIAMENTRECUPERO E POTENZIAMENTO DEL DISEGNO TECNICOO DEL DISEGNO TECNICOO DEL DISEGNO TECNICOO DEL DISEGNO TECNICO    

37373737. . . .   IL CORTILE DELLE SCIENZE  IL CORTILE DELLE SCIENZE  IL CORTILE DELLE SCIENZE  IL CORTILE DELLE SCIENZE    

 

 

EDUCAZIONE STRADALE E CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DEL PATENTINO DEL 

CICLOMOTORE 

La nostra Scuola, in osservanza alle circolari ministeriali relative all’Educazione 

Stradale, ha attuato da anni l’insegnamento di questa disciplina nelle classi prime con lo 

scopo di far conoscere ai ragazzi le regole della circolazione sulla strada e sensibilizzare 

concretamente i futuri guidatori, per far sì che mantengano atteggiamenti corretti e 

comprendano che la strada è di tutti e che è molto importante il loro comportamento per 

la propria e l’altrui vita. 

Le lezioni sono tenute dagli insegnanti di lettere durante le ore curricolari di 

Educazione alla Convivenza. 

Dall’anno scolastico 2003-04, nel nostro istituto è stato attivato il corso per il 

conseguimento del patentino del ciclomotore. Gli alunni partecipanti hanno seguito il 

corso con le seguenti modalità: 

� 8 ore riguardanti la convivenza civile; 

� 13 ore con la polizia provinciale e\o municipale riguardanti il ciclomotore, ovvero il 

mezzo, il comportamento su strada, la segnaletica e i quiz. 
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Nel corrente anno scolastico, gli insegnanti referenti, prof.ssa Cervero e prof. 

Rolando, sulla base dell’esperienza precedente e tenuto conto che sono stati abilitati a 

tenere il corso, procederanno nel seguente modo: 

� raccogliere le domande dei genitori, 

� attivare uno o due corsi di circa 25 alunni ciascuno di 13 ore con eventuale 

intervento della polizia municipale e provinciale per 2 ore per corso; 

� indire una breve riunione con i genitori; 

� coinvolgere gli alunni che hanno i 14 anni compiuti e quelli che li compiranno entro 

31/08/2012.  

     1° corso  2° corso 

Rolando Vincenzo 13 ore   13 ore 

 

PROGETTI PER L’EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

1) Un progetto prevede interventi degli insegnanti curricolari e\o di esperti e sono 

mirati ad avviare ad una corretta educazione alimentare per una crescita armonica a 

livello fisico e mentale; inoltre sono mirati a fare acquisire agli alunni la capacità di non 

lasciarsi influenzare dai mass-media e dalle pressioni esterne (classi prime e seconde).  

 2) In tutte le classi terze verrà effettuato un corso di Primo Soccorso consistente in 

un determinato numero di lezioni tenute dai volontari della Croce Rossa Italiana. In tali 

lezioni i ragazzi vengono istruiti su come comportarsi in caso di bruciature, asfissie, 

fratture, emorragie, avvelenamento, annegamento, incidenti stradali, massaggio 

cardiaco, ecc. 

 3) Nell’ambito di tale progetto si colloca anche l’educazione alla sessualità, già 

iniziata gi scorsi anni e che prevede: nelle classi prime e seconde la trattazione, da parte 

dei docenti curricolari, di argomenti quali la famiglia e l’amicizia; nelle classi terze 

l’amore, la coppia e la riproduzione, con la collaborazione di medici e psicologi dell’A.S.L. 

n. 20 che terranno un corso specifico.  

 

PROGETTO “GUIDA PER UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE”  

Le attività di educazione alimentare hanno le seguenti finalità: 

� Indirizzare gli allievi delle classi seconde verso un comportamento alimentare 

corretto, in quanto fattore fondamentale per il mantenimento della salute, anche 

alla luce delle recenti disposizioni del Ministro della sanità riguardo all’educazione 

alimentare: 

� Far acquisire capacità critiche, affinché gli alunni non si lascino influenzare; 



Istituto Comprensivo “De Amicis – Manzoni” – Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2012/2013 

147 

� Stimolare l’interazione e il lavoro di gruppo come momento di apprendimento; 

� Assumere consapevolezza del rapporto tra regime alimentare e stato di salute; 

� Acquisire consapevolezza del problema della fame; 

� Interiorizzare il gusto della convivialità; 

� Conoscere l’evoluzione del mondo contadino. 

� Apprendere i processi produttivi del latte e le caratteristiche delle nuove tecnologie 

applicate in agricoltura. 

La trattazione del tema in oggetto sarà affrontata, non solo partendo 

dall’esperienza dei ragazzi, ma sarà articolata in momenti di ricerca, raccolta e scelta di 

materiale. La discussione guidata o spontanea sarà intervallata da momenti di riflessione 

e analisi dei problemi. L’approccio multidisciplinare articolato in Unità didattiche, prevede 

lavori guidati per la produzione di cartelloni, grafici, mappe concettuali, attenta lettura 

delle etichette, griglie per osservazioni sistematiche in itinere, proiezione di 

videocassette,visite guidate. 

L’esperienza potrà essere conclusa con l’allestimento di cartelloni e relazioni. 

VERIFICHE 

Al termine delle U.A. gli alunni dovranno essere in grado di: 

�  Indicare varie diete alternative ugualmente nutrienti 

�  Distinguere tra diete corrette e non corrette 

�  Valutare, attraverso la lettura delle etichette, le caratteristiche dei prodotti 

�  Esporre in modo organico e corretto tutto quanto appreso 

TEMPI 

�  Le attività si svolgeranno nell’arco dell’anno scolastico, dedicando un’ora di 

lezione per ognuno degli insegnanti coinvolti. 

 

PROGETTO DI APPROFONDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE IN 

COLLABORAZIONE CON IL BRITISH INSTITUTES 

Gli alunni delle classi terze della scuola media “Manzoni” parteciperanno al 

progetto del BRITISH INSTITUTES per il conseguimento dei certificati di studio, titoli che 

certificano il grado di competenza e padronanza della lingua inglese, secondo i livelli 

linguistici del Common European Framework, validi all’interno di tutta la Comunità 

Europea. 

Gli alunni seguiranno il corso preparatorio pomeridiano per il conseguimento della 

Certificazione Europea Waystage A2, con insegnanti madrelingua. 
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L’esame, facoltativo, si svolgerà verso la fine dell’anno scolastico con insegnanti del 

BRITISH INSTITUTES, che verificheranno le quattro principali abilità linguistiche: Reading, 

Writing, Listening, Speaking. 

  

PROGETTO ORIENTEERING (DARWIN) 

In quest’anno scolastico, come già è stato fatto nei precedenti, verrà affrontato dal 

professor Rolando e dal professore Passo nel corso Darwin il tema dell’orienteering, 

disciplina particolarmente diffusa, che attraverso il gioco favorisce le capacità di 

orientamento e di collegamento tra scuola e mondo esterno. 

Tale progetto ha diversi aspetti: storico, ambientale ed educativo. 

La prima fase prevede lo sviluppo dell’orientamento del corpo in senso globale, cioè 

senza cartina. 

La rappresentazione mentale dello spazio non è una capacità innata, ma si sviluppa 

mediante l’attività di esplorazione dell’ambiente in modo da scoprire col proprio corpo i 

rapporti spaziali. 

L’esplorazione dello spazio e la sua utilizzazione sono attività indispensabili per lo 

sviluppo delle capacità di rappresentarsi mentalmente l’ambiente. 

La rappresentazione mentale dello spazio utilizza soprattutto le immagini visive, ma 

anche dati cinestetici (sensazioni provenienti da articolazioni, muscoli, tendini), tattili e 

vestibolari (sensazioni provenienti dall’orecchio interno), per questo motivo si 

utilizzeranno prevalentemente situazioni in cui la vista sarà esclusa, ovvero esercizi ad 

occhi bendati per stimolare l’utilizzo della rappresentazione mentale dell’ambiente e 

sviluppare il senso delle distanze e della direzione. Il successivo passaggio alla 

rappresentazione grafica dello spazio costituisce il primissimo gradino dell’utilizzo della 

cartina: 

� Sapersi orientare intuitivamente, ovvero intuire lo spazio usando la memoria visiva, 

il senso della vista e del tatto; 

� Comprendere i rapporti grafo-spaziali, ovvero fare il raffronto tra carta e 

realtà,comprendere la dislocazione degli elementi dell’ambiente,confrontandola con 

quella data dai simboli sulla carta e viceversa; 

� Sapersi orientare e spostarsi globalmente con una carta molto semplice in palestra 

e nell’aula, nella scuola, nel cortile o in un giardino. 

Seguendo questo programma gli alunni miglioreranno le capacità cognitive, 

decisionali,di autonomia, di riflessione, di progettazione, di educazione all’agonismo 

come giusto confronto con gli altri. 
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Tale attività si svolgerà nel corso della 3°ora settimanale di scienze motorie, 

prevista dall’orario. Gli alunni verranno valutati non solo sulla base delle abilità acquisite, 

ma anche tenendo conto della partecipazione e dell’impegno riportati. 

 

LABORATORIO DI SCACCHI – PARTECIPAZIONE A TORNEO PROVINCIALE 

(SE VERRANNO STANZIATI FONDI) 

Il corso di scacchi, proposto dalla nostra scuola già da alcuni anni, ha ottenuto un 

riscontro positivo presso gli alunni, cosi che si è deciso di riproporlo anche per l’anno 

scolastico in corso se verranno stanziati fondi. La finalità di base è stata quella di fare 

comprendere ai ragazzi che l’uomo è un essere libero che vive nella società di cui deve 

rispettare le regole di convivenza, anche attraverso le regole del gioco. Molti alunni si 

sono accostati a tale laboratorio, mossi soprattutto dalla curiosità e dal desiderio di 

impadronirsi di una tecnica ludica. Il corso, tenuto dal Maestro federale Zuccaro, si 

suddivide in quattro moduli: 

� Regole fondamentali del gioco e movimento dei pezzi. 

� Matti elementari e finali elementari. 

� Partita di re, spagnola, francese, siciliana. 

Il centro di partita: strategia e tattica con particolare riferimento ad attacchi al re 

tematici. 

Ogni modulo richiede un numero minimo di lezioni di due ore ciascuna per trenta 

settimane e il programma prevede che le lezioni vengano arricchite di attività 

complementari (studi – problemi – simultanee). Inoltre, momento altamente qualificante 

del corso è l’organizzazione del Torneo Provinciale Studentesco che si svolgerà nell’anno 

all’interno dei locali della scuola. 

Gli obiettivi generali si possono sintetizzare nei seguenti: 

�  promuovere attraverso le sollecitazioni culturali, la capacità di operare a piccoli e 

grandi gruppi nel rispetto reciproco; 

�  acquisire abilità specifiche (lo scopo del gioco consiste nel giungere a denunciare 

lo “scacco matto”, cioè nel mettere il re avversario sotto scacco e nella impossibilità 

di effettuare qualsiasi mossa, senza trovarsi nella condizione di essere preso, col 

che viene vinta la partita); 

�  usare l’immaginazione ì, le capacità logiche e strategiche; 

�  conoscere il passato, anche attraverso le espressioni ludiche (il gioco degli scacchi 

ha un’origine molto antica: in Italia venne portato probabilmente dall’Oriente dai 

reduci della prima Crociata nel secolo XI); 
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�  sapersi collocare nella storia tra passato e futuro; 

�  valorizzare se stessi, attraverso lo sviluppo delle proprie capacità; 

�  potenziare l’autocontrollo e la corretta osservazione delle regole; 

�  acquisire una migliore disponibilità a coordinare il proprio gioco con quello degli 

altri, senza prevaricarli.  

 

PROGETTO “GRAZIE NON FUMO…PASSAPAROLA” (ACCENDI LA FANTASIA E 

SPEGNI LA VOGLIA DI FUMARE) 

Il progetto ideato dall’insegnate Ferretti, referente prof.ssa Ricci, è rivolto alle classi 

terze dell’Istituto ha le seguenti finalità: 

�  mettere in evidenza, previa conoscenza, gli aspetti negativi e problematici legati al 

fumo (sovente nascosti dietro a modelli presentati in modo accattivante dalla 

pubblicità); 

�  far dibattere l’argomento dai ragazzi, facendo loro apprendere come si deve 

dialogare; 

�  far incontrare i ragazzi con testimonianze dirette e non. 

 

PROGETTI MULTIMEDIALI/L.I.M. 

Premettendo che il laboratorio di informatica della sede, per motivi di spazio e per 

la creazione di un’aula nuova, è stato smantellato, i computer sono stati trasportati 

presso la succursale, che viene ad avere due aule di informatica, presso le quali 

potranno essere accompagnati tutti gli alunni. È stato inoltre firmato un contratto per un 

progetto di creazione ed utilizzo di una rete informatica WI-FI protetta, che permetterà di 

usufruire del servizio internet senza fili in tutte le aule.  

La scuola ha provveduto all’acquisto di un consistente numero di postazioni 

multimediali che, unite alla strumentazione preesistente, hanno permesso di allestire un 

laboratorio informatico funzionale nelle due sedi. 

LINEE METODOLOGICHE 

L’approccio all’uso del computer avverrà in modo semplificato e graduale. Gli alunni 

saranno avvicinati a facili programmi di scrittura, di disegno, di impaginazione ed audio: 

verranno stimolati alla consultazione di enciclopedie e dizionari multimediali e guidati 

nella realizzazione di prodotti di tipo cartaceo o multimediale (ipertesti su cd- rom).  

Il lavoro a computer verrà preceduto da varie fasi: 

�  scelta del tema da trattare; 
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�  produzione e raccolta di materiale di vario tipo (fotografie, articoli, disegni e 

musiche); 

�  organizzazione del materiale stesso; 

�  stesura di una mappa concettuale che definisca la struttura del prodotto finale. 

L’attività potrà coinvolgere tutte le materie, le discipline e le educazioni di 

insegnamento; la verifica degli apprendimenti avverrà in itinere. 

L . I . M .  L . I . M .  L . I . M .  L . I . M .  ----  L a v a g n a  I n t e r a t t i v a  M u l t i m e d i a l e   L a v a g n a  I n t e r a t t i v a  M u l t i m e d i a l e   L a v a g n a  I n t e r a t t i v a  M u l t i m e d i a l e   L a v a g n a  I n t e r a t t i v a  M u l t i m e d i a l e  ----  Questo nuovo strumento 

risulta particolarmente adatto a realizzare lezioni di carattere interattivo, rende più chiaro 

lo svolgimento delle attività scolastiche in quanto permette di visualizzare immagini e 

video durante la spiegazione dell'insegnante, dà facoltà di realizzare schemi e di 

memorizzarli per un successivo utilizzo, permette inoltre di completare esercizi 

predisposti dall'insegnante arricchiti di elementi grafici chiarificatori.  

Questo dispositivo non si sostituisce all'insegnante ma fa in modo che la lezione sia 

supportata da più "media" per una più profonda comprensione da parte degli alunni e 

una più facile memorizzazione. Rende attiva la partecipazione alle lezioni da parte degli 

alunni in quanto gli stessi possono lavorare direttamente sui contenuti e modificarli al 

solo tocco di una mano o di un pennarello virtuale. 

La Lavagna Interattiva Multimediale (L.I.M.) svolge un ruolo chiave per l’innovazione 

della didattica: è uno strumento “a misura di scuola” che consente di integrare le 

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione nella didattica in classe e in modo 

trasversale alle diverse discipline. È prevista l’installazione di una L.I.M. per ogni classe, 

partendo dalle classi prime: attualmente sono presenti varie L.I.M., che permetteranno 

l’attività informatica in classe. 

 

OPERE FILMICHE PROPOSTE DAGLI INSEGNANTI 

Gli insegnanti di materie Letterarie e di Scienze Matematiche prevedono la visione di film e 

documentari di particolare rilievo nella storia del Cinema,strettamente attinenti con il programma di 

Italiano, Storia, Geografia, Educazione alla Convivenza, Scienze; tali visioni vengono considerate come 

supporti alternativi e integrativi ai libri di testo ed alle altre fonti, come i quotidiani o alcune riviste 

culturali. 

Le visioni riguarderanno film tratti da Romanzi della letteratura Italiana e Straniera, 

film sulla Mitologia classica, sulla storia antica, moderna e contemporanea. 

I documentari saranno soprattutto a carattere storico–geografico–scientifico e riguarderanno la 

formazione della terra,i fenomeni sismici,la comparsa dell’uomo,le sue conquiste, i suoi interventi 

sull’ambiente,l’economia,la nascita delle grandi organizzazioni internazionali,l’ecologia,la zoologia,le 

grandi scoperte geografiche e scientifiche ecc….. 
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Sempre nell’ambito del cinema a scuola come strumento didattico, la professoressa Rossi Carla, 

docente di Tecnologia-Informatica, propone per le classi terze la visione del film TEMPI MODERNI di 

Charlie Chaplin (prod. USA, 1940); mentre l’insegnante di Religione, Professor Daniele Passo, propone 

una vasta gamma di opere filmiche, destinate ai ragazzi delle varie classi del nostro istituto, in cui 

insegna. Il seguente elenco, suddiviso per generi, sarà di volta in volta oggetto di scelta, a seconda del 

contesto, del grado di attenzione, del grado di partecipazione della scolaresca, del periodo 

scolastico,degli agganci interculturali. 

L’elenco dei film viene così presentato: TITOLI FILM (Prof. Passo) 

11 settembre 2001 Hotel Rwanda Juno Pleasantville 

2001 Odissea nello spazio I 100 passi Jurassic Park  Promesse 

300 I 400 colpi Kagemusha Quando sei nato non puoi più nasconderti 

A proposito di Henry I Cannoni di Navarone Kapo Radiofreccia 

About a boy I cento passi Kung-fu Panda Ratatouille 

Alien I diavoli volanti L’Attimo fuggente  Romeo e Giulietta 

Arrivederci ragazzi I discorsi di Mussolini L’estate di Kikujiro Romero 

Auschwitz 2006 I Giardini dell'Eden L’Impero del sole  Saddam 

Balla coi lupi I nazisti a Roma L’Inchiesta Scent of woman 

Ballando a Lughnasa  I Ragazzi venuti dal Brasile L’oro di Roma Schindler's list 

Basta guardare il cielo I Seicento giorni di Salò La bussola d'oro Se non avessi l'amore - Piergiorgio Frassati 

Batman Il Cavaliere elettrico La fuga degli innocenti Sette anni in Tibet 

Billy Elliot Il cinema di propaganda La Grande guerra Sfida per la vittoria 

Blues Brothers Il deserto dei Tartari La Guerra degli italiani Shakespeare in love 

Bowling a columbine Il destino di un cavaliere La II^ guerra mondiale a colori Shine 

Braveheart Il Figlio La Leggenda del pianista sull'oceano Shine 

Breve storia del fascismo Il generale Della Rovere La mummia Sicko 

Canto di Natale Il giorno dei trifidi La ricerca della felicità Sleepers  

Casomai (alcune scene) Il Grinch La Roma di Mussolini Small soldiers 

Centochiodi Il Gusto degli altri La Russia  Sognando Beckham 

C'era una volta Gesù (animato) Il gusto degli altri La Spada nella roccia Solaris 

Che cos’è la Costituzione Il Mago di Oz La storia di Giovanni Paolo II Spagna 1936-39 

Combat film Il maratoneta La Tigre e il dragone Stand by me 

Concorrenza sleale Il Messia  La Tregua  Star wars: ep.I La minaccia fantasma 

Congo Il Miglio verde  La Vita è bella Star wars: ep.II L’attacco dei cloni 

Contact Il Mio grande grosso matrimonio greco La vita è bella Star wars: ep.VI Il ritorno dello Jedi  

Cool running Il Mio piccolo genio La volpe e la bambina Starman 

Cristiane F. - Noi ragazzi dello zoo di Berlino Il Mio piede sinistro Ladri di biciclette Storia d’Italia: dall’Unità d’Italia a Giolitti 

Dietro la maschera Il Mondo di Garp Lamerica Storia d’Italia: dalla caduta del fascismo alla Repubblica 

Documentri sull'olocausto Il Nome della rosa Lassù qualcuno è impazzito Storia d’Italia: i primi anni della Repubblica 

Dove osano le aquile Il Papa venuto da lontano Le quattro giornate di Napoli Storia d’Italia: il dopoguerra e l’avvento del fascismo 

Due giugno 2006 Il Partigiano Johnny L'isola di Nim Storia d’Italia: il regime fascista 

E.T. l'extraterrestre Il Pianeta verde L'uomo dell'anno  Storia d’Italia: l’età giolittiana e la Grande Guerra 

El Alamein Il Pianista Matrix Storia d’Italia: l’Italia contemporanea 

Elizabeth Il Piccolo Buddha Microcosmos  Storia d’Italia: l’Italia fascista 

Erin Brockovich Il popolo migratore Missing Storia d’Italia: la politica estera fascista e la guerra 

Essere o avere Il Primo cavaliere Mission  Storia d’Italia: una società in trasformazione 

Farenheit 451 Il Primo dopoguerra Mister wonderful Super size me 

Fascisti su Marte Il Servo ungherese Mistic Pizza Super size me 

Fast food nation Il Signore degli anelli, la comp. dell'anello Mrs Doubtfire The passion (alcune scene) 

Forrest Gump Il Signore degli anelli, le due torri Muzungu The Truman show 

Francesco Il Viaggio del Fuhrer in Italia My life The Truman Show 

Frankenstein junior In & out Nazismo e le conquiste dei tedeschi Thelma e Louise 

Fratello sole sorella luna In & out Nazismo: la cospirazione occulta Train de vie 

Giovanna d’Arco Indiana Jones Nell Train de vie 

Giulietta e Romeo Into the wild No man's land Un giono in pretura 

Good morning Vietnam Io non ho paura Oliver Twist Una scomoda verità 

Green card Io non ho paura Oltre l’11 settembre: i testimoni raccontano Urla del silenzio 

Grido di libertà Iqbal Othello Vajont 

Guerra e pace Jakob il bugiardo Patch Adams Varichina e melanina 

Herculaneum  Jesus Christ Superstar (italiano) Pearl Harbor  Voce dei canti di Giacomo Leopardi 

Hitler e Mussolini Jona che visse nella balena Per chi suona la campana We were soldiers 

Hitler's children Jonny Stecchino Perlasca Welcome to Sarajevo 

Hook Joyeux Noel - una verità dimenticata dalla storia Philadelphia Will Hunting – genio ribelle 
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PROGETTO IL TEATRO A SCUOLA 

Avvicinare gli alunni al mondo del teatro, abituarli ad una forma diversa di 

socializzazione, portarli a conoscere il proprio corpo, gestire l’emozioni, 

memorizzare/apprendere un uso corretto del linguaggio sono gli obiettivi di questo 

percorso didattico.Classi 1^ - 2^ Socrate. 

 

PROGETTO D.S.A. ED E.E.S 

Il progetto coinvolge tutte le classi con allievi D.S.A. ed E.E.S e prevede un sostegno 

ed un supporto ai coordinatori delle classi in cui siano presenti tali 

alunni,nell’applicazione della normativa prevista dalla legge 170 / 2010,ed ai docenti in 

merito a strumenti e metodi compensativi e dispensativi. La coordinatrice è la 

professoressa Emanuela Inverardi. 

 

PROGETTO PARI OPPORTUNITÀ 

Gli obiettivi che il progetto si propone sono: 

� affermare e diffondere il valore delle pari opportunità 

� superare gli ostacoli posti dalle differenze di età, condizione, religione,nazionalità. 

Il progetto prevede il coinvolgimento di esperti ASPAL di Alessandria e si terrà da 

aprile a settembre. L’insegnante referente è la professoressa Emanuela Inverardi. 

 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

Considerato l’alto valore formativo dello sport, in particolare quello di squadra, per 

l’affinamento degli schemi motori, la socializzazione, l’inserimento e l’integrazione di 

portatori di handicap ed alunni extra comunitari, l’assunzione di ruolo e atteggiamenti 

rispettosi e collaborativi, la nostra scuola offre ai suoi alunni la possibilità di: 

�  fruire di attività sportive anche pomeridiane gratuite; 

�  partecipare alle gare di campionati studenteschi; 

�  partecipare a tornei di giochi sportivi. 

  Gli allievi potranno svolgere esercizi di pre-atletica ed esercitarsi nelle seguenti 

specialità: atletica, pallavolo, pallamano, hitball, calcio a cinque, pallacanestro. Si 

organizzeranno tornei per classi parallele e si parteciperà a manifestazioni pubbliche. 

Gli obiettivi che ci si propone di realizzare con le attività motorie e sportive sono i 

seguenti: 

� una migliore presa di coscienza delle proprie potenzialità e limiti; 

� un miglioramento delle prestazioni individuali favorito da un acquisito spirito ludico; 
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� una migliore disponibilità alla collaborazione, alla comprensione e alla solidarietà 

con i compagni; 

� sane abitudini igienico alimentari, dipendenti da una corretta educazione alla 

salute; 

� l’autocontrollo e la corretta osservazione delle regole; 

� la valorizzazione di se stessi, attraverso lo sviluppo delle proprie capacità e abilità 

motorie; 

� la capacità di coordinare il proprio gioco con quello degli altri, senza prevaricarli; 

� il massimo coinvolgimento possibile di tutti gli studenti. 

 

GIOCHI MATEMATICI E ADESIONE AD ALTRE INIZIATIVE E/O CONCORSI 

Tutte le classi parteciperanno ai “Giochi matematici” indetti dalla “Bocconi” e, 

durante l’anno scolastico, saranno visionate e vagliate le proposte e i concorsi attuati da 

enti e/o istituzioni e le singole classi potranno aderire qualora lo ritengano valido sul 

piano formativo e didattico.  

La Responsabile del progetto è la prof.ssa Ricci. 

 

PROGETTO DI INTERVENTO EDUCATIVO C.I.S.S.A.C.A. 

Vista la complessità dell’utenza sono stati presi accordi con la responsabile del 

C.I.S.S.A.C.A per poter attuare una collaborazione educativa. 

Il progetto è stato svolto svolto per un triennio e si svolgerà con i seguenti interventi 

ed attività:  

Attività del mattino:Attività del mattino:Attività del mattino:Attività del mattino:    

� collaborazione educativa con i docenti su alunni particolarmente problematici 

segnalati dagli insegnanti di classe; 

� intervento nel contesto scolastico finalizzato alla mediazione delle eventuali 

dinamiche conflittuali presenti nel gruppo classe. 

Attività del pomeriggio:Attività del pomeriggio:Attività del pomeriggio:Attività del pomeriggio:    

� giochi di animazione utilizzati per creare un clima di serenità, coesione e fiducia tra 

gli alunni; 

� cineforum: visione e discussione di film che abbiano messaggi significativi per l’età 

preadolescenziale; 

� intervento nell’ambito del progetto “classi aperte”; 

� laboratorio di lettura: attività di familiarizzazione con il libro (testi scolastici, 

romanzi, fumetti); 
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� laboratorio di danza; 

� valorizzazione dei servizi offerti dal territorio, come:biblioteca, mostre, iniziative 

socioculturali,con eventuali uscite. 

 

PROGETTO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE 

Anche quest’anno scolastico si richiederà l’intervento di mediatori interculturali 

messi a disposizione dall’Istituto per la Cooperazione allo Sviluppo. 

Gli obiettivi del progetto sono: 

� contribuire alla promozione del diritto allo studio degli alunni stranieri; 

� favorire la partecipazione dei genitori stranieri alla vita scolastica del proprio figlio: 

� elaborare materiali di supporto all’attività didattica in lingua d’origine e di un 

“pronto soccorso linguistico “ per alunni neo-arrivati. 

 

PROGETTO CONTINUITA’ 

Le referenti del progetto, sono le insegnanti Piera Ottonelli, Nadia Gandini, Paola 

Quargnenti,che saranno supportate dalla psicopedagogista Dott.ssa Patrizia Farello. Per 

l’anno scolastico in corso, le tematiche affrontate saranno: 

� Educare alla resilienza 

� Educare ai valori civili 

 

PROGETTO FASCE DEBOLI: ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO E 

PROVENIENTI DA ALTRE NAZIONI (PROMOZIONE DELL’AGIO) 

(descritto al capitolo 18.2) 

 

PROGETTO DI ORIENTAMENTO 

(descritto al capitolo 21) 

 

PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON LA F.I.R. (FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY)  

Per tutte le classi della sede e delle succursali, gli insegnanti di scienze motorie si 

avvalgono della collaborazione di esperti sportivi della federazione per incentivare la 

crescita e lo sviluppo di questo sport. 
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PROGETTO PALLAVOLO 

Questo progetto prevede l’organizzazione sia di gare interne all’Istituto, tra gruppi di 

alunni appartenenti a classi diverse, sia di gare esterne svolte contro altre scuole della 

Provincia formando una squadra che rappresenti l’Istituto. 

 

PROGETTO “INNO DI MAMELI” 

Da diversi anni la nostra Scuola aderisce alla manifestazione “Inno di Mameli”, 

promossa da una radio locale, che prevede l’incontro di studenti appartenenti a scuole 

differenti per cantare insieme l’inno nazionale. 

Tale manifestazione si svolge alla presenza di autorità locali nei pressi dei giardini 

pubblici in Alessandria. 

I referenti del progetto sono prof. Pagella e prof.ssa Baroni 

 

PROGETTO “UNI-MATE / UNI-SCIENZE” 

RESPONSABILI DEL PROGETTO: Prof.sse Ferretti e Garoppo. 

Il progetto si rivolge alle classi 2^ e 3^ della scuola secondaria di primo grado. 

Il progetto vede coinvolto il Professor Ferrari dell’Università A.Avogadro, 6 docenti di 

matematica e scienze della scuola secondaria di primo grado ed un ricercatore dell’UPO 

di Alessandria. Prevede esercizi matematici da svolgere in classe, questionari di 

apprezzamento e riuscita del progetto, visita a laboratori chimici attrezzati con cenni alla 

sicurezza nei laboratori; effettuazione di semplici esperimenti con attrezzature idonee; 

ulteriori spunti circa l’orientamento scolastico 

 

PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO DEL DISEGNO TECNICO 

Responsabile: PROF. SCAFIDI. Sono coinvolti gruppi di classi in parallelo o in 

verticale, in base al numero di ragazzi che partecipano al corso. 

OBIETTIVI 

� dare sicurezza ai ragazzi 

� dare stimoli ai ragazzi 

� rappresentazione grafica intesa come linguaggio e comunicazione 

� prendere coscienza dei simboli e delle norme convenzionali che non possono 

essere trascurati da chi voglia esprimersi con un linguaggio grafico 

Durata: 40 ore nell’arco dell’anno. 
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          PROGETTO “IL CORTILE DELLE SCIENZE” 

Il progetto, presentato dalla professoressa Fava Monica, si rivolge alle classi 2^ 

dell’istituto. 

OBIETTIVI 

� Uso del linguaggio scientifico 

� Padronanza del metodo scientifico- sperimentale 

� Favorire l’apprendimento delle scienze attraverso pratica 

� Esprimersi correttamente davanti ad adulti ed estranei 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

� Schede di esperimenti 

� Giornata con scuola aperta e ragazzi che spiegano gli esperimenti ai visitatori. 

 

PROGETTO ADESIONE A PROPOSTE DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E DEL 

TEATRO COMUNALE 

Nel corso dell’anno scolastico gli Enti locali propongono delle attività didattiche alle 

quali gli insegnanti ne valuteranno l’adesione sulla base della loro programmazione 

educativa-didattica. 

 

PROGETTO “FILOSOFIA PER GLI ADOLESCENTI” 

Il progetto mira ad: 

� abituare gli alunni a problematizzare e a pensare con la propria testa e sentire con il 

proprio cuore; 

� operare confronti con pensatori antichi e moderni; 

Le classi coinvolte saranno prima, seconda e terza Socrate. 

Il progetto sarà realizzato dalla prof.ssa Ottonelli con l’intervento di un esperto 

esterno, il professore universitario Celada Ballanti (Università di Genova). Il progetto 

aderisce all’accordo di rete tra Istituzioni scolastiche statali per la diffusione della 

filosofia nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione, coordinato dal Prof. 

Francesco Chiaro, per l’USR Piemonte. 

  

PROGETTO “LA POESIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO” 

 Il progetto, presentato dalla professoressa Angela Borasio, si rivolge agli alunni 

delle classi 3^ Leonardo e 3^ Galileo 2 (Professor Cervari). 

OBIETTIVI 

�  Apprezzare il linguaggio dei poeti 

�  Riconoscersi nelle parole dei poeti 

�  Riflettere su di sé 

�  Fare poesia 

Sono previsti due esperti esterni in qualità di scrittori e autori di poesie. 
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PROGETTO “ L’ITALIA ALL’INTERNO DELLA COMUNITA’ EUROPEA 

Il Progetto, presentato dal Professor Fausto Cervari, coinvolge le classi 2^ Galileo 2 

e 2^ Leonardo (Professoressa Borasio). 

OBIETTIVI 

�  Conoscere la struttura politica ed economica della Comunità Europea 

�  Produrre cartelloni e fascicoli 

La durata del progetto è prevista da Ottobre a Maggio. 

 

PROGETTO “LABORATORI SCUOLA-FORMAZIONE” (EX LAPIS) 

Il presente progetto nasce per evitare la dispersione scolastica di quegli alunni che 

hanno già compiuto i 14 anni o che lì compiranno nel corrente anno scolastico e che 

sono in ritardo nel completamento del percorso di scuola secondaria di primo grado. 

Il percorso prevede la frequenza alla classe di scuola media con orario parziale (tre 

giorni su cinque) e la frequenza ad un laboratorio professionale presso l’agenzia 

formativa C.I.O.F.S. FP Piemote (due giorni a settimana). 

Gli alunni coinvolti sono cinque. Al termine del percorso gli alunni sosterranno 

l’esame di licenza media nella classe dove sono inseriti e sulla base del percorso 

individuale realizzato. 

 

PROGETTO “UNPLUGGED” 

Progetto di prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti rivolto alle classi terze 

della succursale. Gli insegnanti coinvolti si propongono, attraverso varie attività 

didattiche, di sviluppare negli adolescenti un pensiero critico, capacità decisionali, 

nonché una auto-consapevolezza degli effetti negativi che determinate sostanze possono 

arrecare alla loro salute. 

Il programma prevede metodi interattivi per lavorare a coppie o in piccoli gruppi: gli 

alunni si scambieranno idee o emozioni, discuteranno e condivideranno i propri pensieri 

in seno al gruppo. 

 

PROGETTO “L’AMBIENTE” 

L’accelerazione intensa e non sempre prevedibile dei mutamenti politici, ideologici, 

economici, culturali e ambientali della nostra epoca, i limiti dello sviluppo sono il quadro 

di riferimento entro cui si muove l’educazione ambientale. La consapevolezza che 

l’ambiente non può essere considerato uno spazio illimitato e che le risorse del pianeta 

non sono infinite fa nascere una serie di risposte tra cui anche quella di tipo educativo. 
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Lo scopo del progetto è quello di portare i ragazzi a diventare cittadini consapevoli e 

responsabili nei confronti di sé, dell’ambiente e della comunità intesa non solo come 

società di appartenenza, ma anche come pianeta.Il progetto fa riferimento ai contenuti 

etici dell’Educazione Ambientale, non ridotta a semplice studio dell’ambiente naturale, 

ma come azione che promuove cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia 

a livello individuale che collettivo. Concetti e conoscenze, non sono nozioni fine a se 

stessi e la scelta dei metodi e degli strumenti vuole promuovere processi intenzionali di 

cambiamento attraverso l’azione. 

Le finalità del progetto sono: 

�  Promuovere negli alunni la consapevolezza che le loro scelte e le azioni individuali 

e collettive comportano conseguenze non solo sul presente ma anche sul futuro e 

assumere,pertanto, comportamenti coerenti, cioè individuare e sperimentare 

strategie per un vivere sostenibile  

�  Favorire lo sviluppo di qualità personali quali l’autonomia, il senso di 

responsabilità / spirito di iniziativa, la collaborazione/solidarietà.  

 Occuparsi dunque di relazioni uomo-ambiente significa occuparsi di oggetti 

complessi, ognuno dei quali parte di sistemi, di reti di relazioni. 

�  Favorire la capacità di espressione, l’emergere di opinioni e progetti in merito alla 

propria scuola e al proprio territorio;  

�  Rafforzare il senso di appartenenza verso l’ambiente in cui si studia.  

Saranno coinvolte tutte le classi dell’istituzione: sede centrale e succursali. 

Il progetto verrà realizzato nel corso dell’anno scolastico e saranno coinvolti tutti i 

docenti della scuola. Questi potranno sviluppare tematiche relative all’ambiente ed alla 

sostenibilità, durante le ore di supplenza nelle varie classi, in un’ottica interdisciplinare. 

 

PROGETTO “ ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI” 

Il progetto, la cui responsabile è la professoressa Zaccone Federica, si propone un 

rinforzo ed un consolidamento della programmazione delle classi 1^ DarWin e 1^ Galileo, 

2^ Archimede finalizzati al conseguimento degli obiettivi minimi per alcuni alunni. 

 

 

 

 

 

LABORATORI E ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
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Durante le ore curricolari si svolgeranno attività di recupero e potenziamento 

obbligatorie, deliberate dai Consigli di Classe, e laboratori complementari allo scopo di: 

a. individualizzare e potenziare il percorso formativo – culturale degli alunni, 

sviluppando interessi ed evidenziando attitudini; 

b. intervenire sul disagio e l’abbandono scolastico; 

c. educare ad un utilizzo creativo ed intelligente del tempo libero; 

d. valorizzazione delle eccellenze. 

Tali attività non saranno slegate dai programmi curricolari, ma in costante sinergia, 

cioè cercheranno di ampliare e approfondire tematiche già affrontate, in modo più 

appetibile e operativo e coinvolgeranno, nel loro complesso, tutte le discipline. 

 

PROGETTO DI ATTIVITÀ DIDATTICA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

Il docente che svolge l’attività alternativa alla Religione Cattolica, dopo un breve 

sondaggio e valutando le richieste dell’utenza e le fasce di livello emerse dai test di 

ingresso somministrate ad inizio anno scolastico, ritiene opportuno operare su due fronti: 

A) Recupero linguistico (1^ fascia) 

B) Potenziamento linguistico (2^ fascia) 

A) A) A) A)     RECUPERO LINGUISTICORECUPERO LINGUISTICORECUPERO LINGUISTICORECUPERO LINGUISTICO    

L’Istituto presenta un bacino di utenza composto da un numero elevato di alunni 

extracomunitari, provenienti in parte da Paesi in cui si parla francese, che per lo più sono 

dotati di minime conoscenze della lingua italiana. 

Pertanto gli obiettivi ed i contenuti dell’attività didattica saranno i seguenti:  

� OBIETTIVO FORMATIVO: il bisogno dell’uomo di comunicare e la promozione della 

socializzazione ambientale. 

� OBIETTIVO COGNITIVO: arricchimento del lessico e della forma espressiva. 

� CONTENUTI: fonologia, comunicazione simbolica e non, formulazione                           

di messaggi: “parlare - decodificare - ascoltare “. 

B) B) B) B)     POTENZIAMENTO LINGUIPOTENZIAMENTO LINGUIPOTENZIAMENTO LINGUIPOTENZIAMENTO LINGUISTICOSTICOSTICOSTICO    

Alcuni alunni, soprattutto della sede, hanno fatto emergere la necessità di 

potenziare la loro capacità verbale e descrittiva, pertanto l’insegnante si pone i seguenti 

obiettivi: 

� OBIETTIVI FORMATIVI: l’importanza di saper osservare e di descrivere; l’importanza 

della lettura, della comprensione e della consultazione del vocabolario italiano e 

francese; 
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� OBIETTIVO COGNITIVO: conoscenza di più modi di osservare, descrivere, 

interpretare. 

� CONTENUTI: 

o vari generi di lettura 

o descrizione dello spazio 

o capacità di riassumere, smontare, rimontare un brano 

o ricerca lessicale di italiano e francese. 

 

PROGETTO DI AGGIORNAMENTO INSEGNANTI 

Il Progetto, il cui referente è il Dirigente scolastico, si rivolge a tutti gli insegnanti e 

prevede incontri con esperti sulla tematica “Continuità Verticale ed Istituto Comprensivo”. 
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4 3 .  V I S I T E  D I  I S T R U Z I O N E  
 

È consuetudine della scuola organizzare viaggi e visite d’istruzione di uno o più 

giorni con mete di interesse storico – artistico – culturale così da integrare le conoscenze 

acquisite durante le attività scolastiche e soggiorni in località montane e marine 

nell’ottica di una educazione ambientale che sviluppi nell’alunno l’amore e il rispetto per 

la natura. Oltre il lato culturale si ricorda il notevole valore formativo ed aggregante che le 

gite offrono; esse infatti possono diventare momento di coesione per molti ragazzi e 

permettere un diverso rapporto fra singoli alunni e fra alunni e insegnanti. 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato di effettuare per quest’anno scolastico le 

seguenti visite d’istruzione:  

� SETTIMANA SPORTIVA, ECOLOGICA, AMBIENTALE A Clavière dal 20 al 26 gennaio 

2013. 

� VISITA ARTISTICA-CULTURALE a Budapest, dal 15 Aprile al 19 Aprile 2013. 

� VISITA ARTISTICA-CULTURALE all’Isola d’Elba, dal 17 Aprile al 19 Aprile 2013 

� VISITE DI UN GIORNO con mete da definire, a discrezione dei Consigli di classe, da 

effettuare entro metà Maggio. 

� USCITE DIDATTICHE visite a mostre d’arte, ecc. di particolare interesse culturale e 

didattico, organizzati per una o più classi. 
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4 4 .  S C U O L A  S I C U R A  
 

Per offrire all’utenza sufficiente garanzia di tranquillità e in ottemperanza alla Legge 

n. 574/94, alla Legge n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, al Decreto 

Ministeriale 16 luglio 2007 il nostro Istituto affronta le seguenti misure di sicurezza: 

� stesura di un documento di valutazione dei rischi delle due sedi; 

� stesura di un piano di emergenza delle due sedi con relative planimetrie. 

� I suddetti documenti sono stati redatti dalla ditta “3I” srl, alla quale è stato affidato 

l’incarico di provvedere a tutto il sistema di sicurezza delle scuole, nominando il 

responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione, l’Ing. Cipollini. 

Il Piano prevede: 

� diffusione e pubblicizzazione del piano di evacuazione stabilito dalla Scuola; 

� spiegazione delle istruzioni per i comportamenti da tenere in caso di emergenza; 

� regolamentazione del Comportamento dei Docenti e degli alunni all’interno 

dell’edificio scolastico; 

� collocazione della segnaletica di sicurezza in tutti i locali della Scuola al fine di 

garantire una corretta manovra di evacuazione in caso di emergenza; 

� prove di evacuazione (per incendi, incidenti gravi, terremoti, alluvioni, ecc.); 

� partecipazione ad iniziative di Enti e Agenzie varie che propongono percorsi didattici 

o altre attività sulla sicurezza; 

� visione da parte di alunni e insegnanti del CD – ROM del Ministero della Pubblica 

Istruzione “LA SICUREZZA E LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI 

DI LAVORO” 

� Incontri con esperti della Protezione Civile. 

� Norme antifumo 



164 

4 5 .  A T T I V I T A ’  D I  V O L O N T A R I A T O  N E L L A  
S C U O L A  

 

Hanno aderito alle attività di volontariato promosse dal nostro Istituto due 

insegnanti di lettere ora collocate a riposo: la professoressa Giuseppina Brunetto e la 

professoressa Angela Poggio. Entrambe si occuperanno di potenziamento linguistico. 

 

4 6 .  I N I Z I A T I V E  D I  S O L I D A R I E T A ’  
Nell’ambito delle iniziative di solidarietà a cui la Scuola intende educare gli alunni 

nel corso del triennio rientra l’adozione a distanza di un bambino del Terzo Mondo (Costa 

d’Avorio). 
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4 7 .  R A P P O R T I  S C U O L A  E  F A M I G L I E  
 

Una scuola che si propone come servizio pubblico non può prescindere 

dall'identificare la propria utenza, dal rappresentarsene i bisogni, dal riconoscerne i diritti, 

dal sollecitarne ed accoglierne le proposte. 

La famiglia entra nella scuola quale rappresentante dei bambini e come tale 

partecipa al contratto educativo condividendone responsabilità e impegni nel rispetto 

reciproco di competenze e ruoli. 

È compito dell'istituzione scolastica: 

�  formulare le proposte educative e didattiche, 

�  fornire in merito ad esse, informazioni chiare e leggibili, 

�  valutare l'efficacia delle proposte, 

�  rendere conto periodicamente degli apprendimenti dei singoli alunni e del loro 

progredire in ambito disciplinare e sociale, 

�  individuare le iniziative tese al sostegno e al recupero dei soggetti in situazione di 

handicap, svantaggio, disagio, difficoltà, 

�  esplicitarne le modalità, la frequenza, la durata. 

 

L'informazione deve scorrere in canali e luoghi deputati. 

Riteniamo che i momenti previsti dall’istituzione rispondano alle esigenze di 

dibattito, di proposizione, di confronto culturale. Sono il luogo privilegiato per la 

costruzione di un valore comune e condiviso. La scuola si impegna a facilitarne e 

diffonderne la pratica. 

Ai colloqui individuali si attribuisce una funzione primaria per la raccolta di tutte le 

conoscenze necessarie all'elaborazione di un'immagine relazionale del bambino al di 

fuori del contesto scolastico: 

�  per comunicare, in un clima disteso e nei modi più accessibili, la situazione socio-

affettiva e conoscitiva del bambino; 

�  per costruire, con le famiglie, possibili itinerari per il superamento delle difficoltà; 

�  per l'arricchimento dei campi esperienziali del bambino. 

Nella scuola primaria l’informazione alle famiglie sui livelli di apprendimento e sul 

grado complessivo di maturazione raggiunto dagli alunni sarà garantita anche mediante  
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�  colloqui strutturati e adeguatamente calendarizzati con le singole famiglie in 

occasione della consegna del documento di valutazione (a conclusione del I 

quadrimestre e al termine dell’anno scolastico); 

�  incontri individuali, opportunamente calendarizzati. 

�  eventuali ulteriori colloqui individuali, su richiesta delle famiglie, con il team 

docente o con i singoli insegnanti. 

La famiglia, chiamata a stipulare questa sorta di patto educativo, si impegna, per 

contro, a: 

� intervenire alle assemblee e alle riunioni di plesso o di circolo che si ritenga 

necessario indire;  

� tenersi informata e al corrente delle iniziative della scuola; 

� discuterle e contribuire al loro arricchimento e alla loro realizzazione sia sul piano 

ideativo che operativo; 

� sostenere i bambini nel mantenimento degli impegni assunti a scuola; 

� partecipare ai colloqui individuali; 

� cooperare perchè a casa e a scuola il bambino ritrovi atteggiamenti educativi 

analoghi (pur consapevoli e rispettosi dell'assoluta specificità della relazione 

interparentale). 

 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

L'organizzazione che il circolo si è data richiede il ricorso ad adeguati strumenti di 

informazione esterna e di comunicazione interna. 

Da un lato è necessario costruire una fitta rete di comunicazione interna 

all'istituzione scolastica per far in modo che tutti gli operatori siano pienamente 

consapevoli del progetto comune e lo condividano. 

Dall’altro è opportuno affinare strumenti di comunicazione con l'esterno per 

descrivere correttamente caratteristiche e modalità di funzionamento del servizio che 

viene offerto e proposto dalla scuola. 

Riassumendo e schematizzando si tratta di: 

� garantire la massima informazione possibile agli utenti, 

� favorire la circolazione delle informazioni all'interno della scuola, 

� documentare l'attività didattica e non, svolta nel corso del tempo, 

� rendere visibile all'esterno il "prodotto scolastico", 

� dotarsi di strumenti per ottenere informazioni dall'esterno. 

� favorire la documentazione e lo scambio di esperienze didattiche. 
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4 8 .  S C U O L A ,  S A L U T E  E  S I C U R E Z Z A  S U L  
P O S T O  D I  L A V O R O  

 

La sicurezza è una componente essenziale ed imprescindibile della qualità del-la 

vita scolastica.  

Ogni anno l’ Istituto attiva le procedure atte a garantire la sicurezza dei lavo-ratori, 

degli alunni e di tutte le persone presenti nei diversi edifici scolastici, ai sensi del Decreto 

Legislativo 81/2008. 

Il Responsabile della Sicurezza del Circolo è un ingegnere, iscritto all’Albo e 

competente in materia di sicurezza. 

Il Dirigente nomina o riconferma il personale addetto alle diverse tipologie di 

emergenza:  

� Addetti antincendio ed emergenza (almeno due per ogni piano di ogni singolo 

edificio scolastico)  

� Addetti al Primo soccorso (nella misura di due per ogni edificio scolastico).  

Gli incaricati sono opportunamente formati attraverso la frequenza di corsi specifici. 

Il Piano di Emergenza comprende: le mansioni di ciascun Addetto alle diverse 

tipologie di emergenza e le procedure da mettere in atto.  

Ogni anno vengono effettuate due prove di evacuazione e, per quanto di 

competenza dell’Istituto, vengono adeguate le attrezzature e i dispositivi. (Una delle due 

prove prevede la presenza di operatori della Protezione civile). 
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4 9 .  P R O G E T T I  P E R  C O N T R A S T A R E  I L  
F E N O M E N O  D E L  B U L L I S M O  

 

Il problema relativo al bullismo nelle scuole è particolarmente sentito nel nostro 

istituto.La ricerca psicopedagogia sulle prepotenze reiterate a scuola sostiene ormai da 

tempo l’importanza dello sviluppo e del potenziamento dell’intelligenza emotiva degli 

studenti e delle loro competenze sociali. Riconoscere, saper dare un nome alle emozioni, 

trovare strategie positive di autocontrollo di fronte al disagio personale e ambientale, 

saper chiedere aiuto,utilizzare il gruppo dei pari come risorsa, sono competenze che 

vanno sollecitate negli studenti anche attraverso percorsi mirati e formalizzati. 

Tutti gli insegnanti del nostro istituto affronteranno l’argomento in classe. 

Finalità primaria quella di sollecitare i ragazzi a parlare di relazioni sociali con i 

pare, partendo dai seguenti presupposti: 

� è importante mettersi in gioco su tali tematiche; 

� la scuola è un’occasione per imparare a conoscere ed a riconoscere le proprie e le 

altrui emozioni; 

� di fronte alle difficoltà relazionali è utile fare riferimento agli adulti (genitori, 

educatori); 

� lo Stato italiano,con le sue leggi, a partire dalla Costituzione, condanna le   

sopraffazioni, le prepotenze ed arriva a punirle in misura grave. 

Allacciandoci a tali esperienze e partendo dalla constatazione che anche nella 

nostra scuola stiamo assistendo sempre più a fenomeni di bullismo da parte di alcuni 

alunni, è previsto un incontro in ogni classe in cui le Forze dell’Ordine spiegheranno agli 

alunni gli atti che vengono considerati dalla legge “bullismo” e le conseguenze legali a cui 

si va incontro. 

Terminate queste prime fasi, ne sono previste altre, proposte dalla Polizia stessa, in 

cui ad alcune classi più problematiche verrà fatta visitare la Questura di Alessandria e ad 

alcuni casi a più alto rischio di devianza verrà proposto un percorso personale 

riguardante una visita più approfondita alla Questura con particolare riferimento alla 

realtà della tossicodipendenza e della detenzione. 
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5 0 .  P R I V A C Y  
 

Le istituzioni scolastiche quotidianamente usano numerose informazioni che 

riguardano gli studenti e le loro famiglie. Oltre ai dati personali, spesso, per 

l’organizzazione del servizio scolastico, la scuola deve trattare informazioni sensibili il cui 

uso è strettamente disciplinato dalla normativa relativa alla privacy (Art. 4, Dlg 196 / 

2003). Uso dei tablet e smartphone in classe per riprese audio e video, trattamento dei 

dati, letture di temi in classe che contengono informazioni di carattere personale 

eccetera, richiedono un’attenzione particolare da parte di tutti gli operatori scolastici. 

Il Garante per la protezione dei dati personali ha diffuso recentemente un 

vademecum dal titolo “ La Privacy a scuola” nel quale sono elencate le regole base volte 

a tutelare la privacy degli alunni, insegnanti, famiglie. 

A seguito delle nuove disposizioni legislative previste dal DL 30 giugno 2003 n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali), del Provvedimento 24 Settembre 

2012 del Garante per la protezione dei dati personali, l’Istituto mette in atto le seguenti 

procedure: 

Distribuzione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali a tutti i genitori, 

sia degli alunni frequentanti che dei non iscritti; 

Stesura di un Documento programmatico sulla sicurezza dei dati, nel quale sono 

indicate le misure assunte dalla scuola in materia di privacy, sia per quanto riguarda i 

dati cartacei che quelli informatici, elaborato dalla ditta “3i” di Alessandria. 
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5 1 .  P R O G E T T O  C A R T A  D E I  S E R V I Z IC A R T A  D E I  S E R V I Z IC A R T A  D E I  S E R V I Z IC A R T A  D E I  S E R V I Z I  
 

Il progetto CARTA DEI SERVIZICARTA DEI SERVIZICARTA DEI SERVIZICARTA DEI SERVIZI, responsabile del quale è il Dirigente Scolastico, 

Dottor Luigi Manzini, si pone come obiettivi prioritari di migliorare la qualità dei 

servizi, a livello sia didattico che amministrativo e di incrementare le varie attività 

scolastiche aventi attinenza con il POF. Il progetto coinvolge i vari docenti ai quali, 

vista    l’approvazione del Collegio Docenti, sono affidati i vari incarichi, il personale 

ATA,la cui presenza e attività sono necessarie per lo svolgimento dello stesso, vista 

l’approvazione dell’assemblea del personale ATA. Il progetto P1” Servizi e Qualità”, 

prevede i sottoelencati incarichi: 

INCARICHI ANNO SCOLASTICO 2012/2013 
E PREVISIONE MASSIMA DI ORE AGGIUNTIVE DA EFFETTUARE OLTRE L'ORARIO D'INSEGNAMENTO 

COLLABORATORE del Dirigente Scolastico con funzione di Vicario       
BREZZI        
COLLABORATORE del Dirigente Scolastico       

€ 6.000,00 

GANDINI               
           
          n.ore o n.doc.  Impieg. euro spesa 

FLESSIBILITA'                
Insegnanti scuola media          € 4.800,00 
RESPONSABILE DI PLESSO          
QUARGNENTI scuola infanzia di via Marsala, VERNA scuola infanzia di via Sclavo, 
CERRA scuola primaria di via Sclavo 3 € 1.500,00 € 4.500,00 
FUNZIONI STRUMENTALI              
BARBERIS (SOSTEGNO); OTTONELLI (POF); PASSO (INFORMATICA); BARONI 
(ISCRIZIONI) 4 € 1.549,37 € 6.197,48 
DOCENTI COORDINATORI              
SCUOLA MEDIA N. 20 COORDINATORI   20 € 125,00 € 2.500,00 
ASSISTENZA LABORATORIO INFORMATICA E LIM scuola primaria - 
AGGIORNAMENTO SITO INTERNET scuola primaria e infanzia       
VERZONE in collaborazione con PASSO (FS)   50 € 17,50 € 875,00 
SEGRETARIO COLLEGIO DOCENTI           
OTTONELLI      10 € 17,50 € 175,00 
SEGRETARIO CONSIGLIO DI ISTITUTO           
GHERCI     10 € 17,50 € 175,00 
COORDINATORE SOSTEGNO scuola media           
RATTI       10 € 17,50 € 175,00 
DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO           
BARBERIS (FS); INVERARDI    30 € 17,50 € 525,00 
GRADUATORIE INTERNE scuola media           
FERRETTI; D'AMORE     25 € 17,50 € 437,50 
COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI             
QUARGNENTI, VERNA; GANDINI, CERRA;  BARONI (FS), BREZZI 25 € 17,50 € 437,50 
ORARIO DOCENTI E CALENDARIO IMPEGNI           
CAVALLO, MEGASSINI scuola media; GANDINI, CERRA 
scuola primaria 

 
120 € 17,50 € 2.100,00 

COMITATO VALUTAZIONE E TUTOR           
CONTE suppl. AVALLE scuola dell'infanzia; NOTARNICOLA suppl. FILIPPI  scuola 
primaria; CELADA suppl. TALENTI, scuola media 10 € 17,50 € 175,00 
TUTOR: BORRO, CHILIN scuola primaria 2 € 400,00 € 800,00 
PROPOSTE PER UN ANNO DI SCUOLA E TEATRO       
CHILIN / ALESSI; ASSUNTO / CELADA     20 € 17,50 € 350,00 
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          n.ore o n.doc.  Impieg. euro spesa 

BIBLIOTECA                 
ORSI / MASSA biblioteca comunale; CACCIABUE biblioteca 
scuola 

  
22 € 17,50 € 385,00 

DIVULGAZIONE CIRCOLARI              
CASTELLANI scuola media       10 € 17,50 € 175,00 
GESTIONE VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO       
DAGNA; ASSUNTO 30 € 17,50 € 525,00 
COMMISSIONE VISITE E VIAGGI DI 
ISTRUZIONE   

    
      

CERVARI, D'AMORE scuola media 2 € 800,00 € 1.600,00 
QUARGNENTI, VERNA, CERRA (responsabili plesso); ORSI / AVALLE; GANDINI 
(FS); BREZZI (FS) 10 € 17,50 € 175,00 
COMMISSIONE ACQUISTI              
VERNA / GOTTA / PAGELLA    15 € 17,50 € 262,50 
CONTINUITA'                 
REFERENTI: QUARGNENTI GANDINI OTTONELLI 45 € 17,50 € 787,50 
BOTTA scuola dell'infanzia;  GELSOMINO, BRUNO, MOSCUZZA, BINELLI, LANZA 
(insegnanti di italiano) scuola primaria; TALENTI,  BORASIO, CATANIA, ZACCONE, 
BARONI (FS) scuola media 100 € 17,50 € 1.750,00 
CONTINUITA' VERTICALE        
Predisposizione di azioni e di iniziative didattiche e di scambio all'interno dell'Istituto. 
BARONI (FS); Docenti di matematica delle classi 1^ della scuola media; Docenti di 
matematica delle classi 5^ della scuola primaria; GALLUZZO, BALDO, CONTE 
scuola dell'infanzia 100 € 17,50 € 1.750,00 
ORIENTAMENTO SCOLASTICO scuola media           
BOGGIAN     10 € 17,50 € 175,00 
COMMISSIONE SICUREZZA, PIANO DI EVACUAZIONE         
NOTARNICOLA scienze motorie scuola primaria, FILIPPI, GANDINI scuola primaria; 
CERRA, VERNA plesso via Sclavo; BOGGIAN, BREZZI scuola media;  CERVERO 
scienze motorie  scuola media; QUARGNENTI scuola infanzia 50 € 17,50 € 875,00 
CARTA DEI SERVIZI (FASCICOLAZIONE OTTENUTA DAI DATI TECNICI 
DEI LOCALI: DESTINAZIONE D'USO, SUPERFICI ECC…)       
BOGGIAN, BREZZI, FILIPPI 30 € 17,50 € 525,00 
RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (INVALSI/OCSE-
PISAY…) 

  
      

FILIPPI scuola primaria; FAVA scuola media   2 € 300,00 € 600,00 
altri docenti (scuola media e 
primaria) 

      
60 € 17,50 € 1.050,00 

COMITATO DISCIPLINARE “ORGANO DI GARANZIA”           
(ELETTI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO)     12 € 17,50 € 210,00 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE / EDUCAZIONE AMBIENTALE / LEGGE ANTIFUMO      
RICCI scuola media       10 € 17,50 € 175,00 
GIOCHI MATEMATICI             
RICCI scuola media       10 € 17,50 € 175,00 
UNICEF, ONLUS, CROCE ROSSA, PRIMO SOCCORSO         
TOMASINO; CALDONE       10 € 17,50 € 175,00 
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          n.ore o n.doc.  Impieg. euro spesa 

INGLESE coordinatrice attività di lingua           
CALDONE         10 € 17,50 € 175,00 
EDUCAZIONE AMBIENTALE             
VARI DOCENTI             € 4.000,00 
PATENTINO CICLOMOTORE (2 corsi )           
ROLANDO         26 € 35,00 € 910,00 
REFERENTI ATTIVITA' 
MOTORIA 

      
      

QUARGNENTI (giochiadi) scuola dell'infanzia (20 ore); NOTARNICOLA scuola 
primaria sede (50 ore); DI LORENZO scuola primaria Via Sclavo (20 ore) 90 € 17,50 € 1.575,00 
RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA (STUDIO E PROPOSTE)       
BAZZANI SEVERI scuola infanzia; CERRA, BORRO scuola primaria; DI LEO, 
GAROPPO scuola media  60 € 17,50 € 1.050,00 
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI (FINANZIAMENTO PROPRIO)     
CERVERO, ROLANDO scuola media;       
LABORATORI SCUOLA FORMAZIONE  (FINANZIAMENTO PROPRIO)        
REFERENTE: ASSUNTO e altri docenti            
SOSTEGNO FASCE DEBOLI E LEZIONI DI ALFABETIZZAZIONE  
(FINANZIAMENTO PROPRIO)     
REFERENTI: INVERARDI e VERZONE; DAGNA, TORIGGIA, TRIPICCHIO, 
ARLANDI, BARBERIS scuola primaria; STEFANUCCI scuola media       

      
    

DOCENTI A DISPOSIZIONE ALLE 7,45 - SCUOLA MEDIA 
      

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'       
CERVARI BOGGIAN //// BARONI SCAFIDI 4 € 206,50 € 826,00 
        
PROGETTO ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI scuola media       
BOGGIAN, STEFANUCCI, TALENTI, ZACCONE 250 € 31,49 € 7.872,50 
        
PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA via Sclavo           
INSEGNANTI VARI        80 € 35,00 € 2.800,00 
        
PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA via 
Marsala 

    
      

INSEGNANTI VARI        120 € 35,00 € 4.200,00 
        
PROGETTI SCUOLA primaria "DE AMICIS"           
INSEGNANTI VARI        150 € 35,00 € 5.250,00 
        
PROGETTI SCUOLA primaria  via Sclavo           
INSEGNANTI VARI        200 € 35,00 € 7.000,00 
        
PROGETTO TRASVERSALE scuola dell'infanzia e primaria         
INSEGNANTI VARI        30 € 35,00 € 1.050,00 

     
   

ALTRE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO 
PROGETTI 

    
      

Recupero e potenziamento del disegno tecnico (Prof. 
SCAFIDI) 

  
40 € 35,00 € 1.400,00 
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5 2 .  R E G O L A M E N T O  P E R  I  D O C E N T I  P E R  L E  
S A N Z I O N I  D I S C I P L I N A R I  

 
 
 

SANZIONI APPLICATE DAL SINGOLO DOCENTE 

 

Nota sul LIBRETTO dell’alunno o 
sul DIARIO per: 
 
(1) nota sul registro dopo dieci 
dimenticanze 

• Interventi inopportuni durante le lezioni. 
• Interruzioni continue del ritmo delle lezioni. 
• Dimenticanza del materiale scolastico (1). 
• Non rispetto del materiale altrui. 
• Atti o parole che tendono ad offendere altri studenti. 
• Violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati. 
• Danni involontari delle attrezzature di laboratorio. 
• Lanci di oggetti non contundenti. 
• Mancanza del mantenimento della pulizia dell’ambiente scolastico (con immediata 

pulizia da parte degli alunni). 
• Inosservanza delle regole sulla raccolta differenziata dei rifiuti. 
• Abbigliamento non dignitoso e non adeguato all’istituzione scolastica. 
• Scarsa puntualità, ritardi ripetuti e assenze non giustificate. 

Nota sul REGISTRO di classe 
(che deve essere trascritta sul 
diario/libretto dell’alunno/a) per: 
 
(2) eventuale sospensione immediata. 
 
(3) Eventuale allontanamento dalla 
scuola con comunicazione al genitore 
di venire a prelevare il proprio figlio in 
caso di abbigliamento indecente. 
 
(4) Comunicazione alla famiglia e, se 
recidiva, eventuale sospensione. 

• Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti o ricorso a comportamenti involontari che 
possono danneggiare le persone o le cose. 

• Violazioni volontarie dei regolamenti di laboratorio (dopo 3 violazioni: sospensione). 
• Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone. 
• Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi 

attrezzati. 
• Lanci di oggetti contundenti (2). 
• Uso del telefono cellulare: consegna immediata al docente. Ritiro in segreteria da parte 

dei genitori. 
• Continui e recidivi interventi inopportuni durante le lezioni nonostante continui richiami 

dell’insegnante. 
• Recidiva per quanto riguarda l’abbigliamento scolastico (3). 
• Recidiva per scarsa puntualità, ritardi ripetuti e assenze non giustificate (4). 
• Comportamento scorretto durante la mensa. 
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SANZIONI APPLICATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Sospensione da 1 a 15 giorni 
per: 

 

 

• Il ripetersi dei comportamenti precedenti. 
• Incisioni e scritte su banchi, porte e muri. 
• Furto. 
• Infrazione al divieto di fumare. 
• Rifiuto di consegnare il cellulare. 
• Insulti, termini volgari e offensivi nei confronti dei docenti e di tutto il personale della 

scuola 
• Ricorso volontario alla violenza all’interno di una discussione. 
• Falsificazione della firma dei genitori o dei docenti. 
• Quinta nota sul registro di classe 

Richiamo scritto sul registro di 
classe e allontanamento per più di 
15 giorni: 
 
 

• Atti particolarmente gravi in cui si configura il reato di tipo civile o penale (incendio, 
allagamento, violenza, …). 

• Atti che mettono in pericolo l’incolumità altrui. 
• Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità e del rispetto  altrui. 
• Reati che violino il rispetto e la dignità della persona umana (ad es. violenza privata, 

minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale...) 
• Ricorso alla violenza con atti di particolare gravità. 

Allontanamento dalla comunità 
scolastica fino al termine delle 
lezioni o esclusione dallo scrutinio 
finale o non ammissione all’esame 
di stato 
 
(Dopo nota sul registro di un 
docente per le voci riportate qui a 
fianco) 

• Recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure 
atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria 
apprensione a livello sociale e comunque di tutti i comportamenti descritti nel comma 
precedente. 
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5 3 .  M O N I T O R A G G I O  
 

Il Piano dell’Offerta formativa o i singoli progetti, mai disarticolati, ma fra loro 

profondamente interrelati e integrati in una unitaria intenzionalità formativa, 

costituiscono il mezzo attraverso il quale la scuola persegue i propri obiettivi, garantendo 

condivisione, trasparenza, rendiconto in relazione al percorso compiuto e ai risultati che 

con esso si vogliono conseguire. 

Per verificare l’efficienza e l’efficacia del servizio erogato nonché il differenziale tra i 

risultati previsti e quelli di fatto ottenuti e per testare le aspettative di alunni e genitori, 

sono stati predisposti questionari specifici di monitoraggio per alunni genitori e docenti. 

In fase di consuntivo del P.O.F., il Collegio dei Docenti, farà un’autovalutazione dei 

risultati delle attività proposte, ciò al fine di stimolare e innalzare la qualità del servizio e 

ottimizzare le risorse.  

A tale scopo il Collegio dei Docenti ha nominato una Commissione ristretta di 

Insegnanti, facente capo alla F.S. n° 3, incaricata di elaborare e tabulare i questionari. 
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5 4 .  V A L U T A Z I O N E  D E L  P . O . F  
    

L’Istituto Comprensivo “De Amicis – Manzoni “ intende operare un’attività di 

autovalutazione su due livelli: didattico ed organizzativo. 

 

PIANO DIDATTICOPIANO DIDATTICOPIANO DIDATTICOPIANO DIDATTICO    

� Verificare che la continuità venga attuata nell’ottica dell’accoglienza sia dal punto di 

vista relazionale, sia cognitivo – didattico. 

� Monitorare la realizzazione di una didattica per progetti condivisa. 

 

PIANO ORGANIZZATIVOPIANO ORGANIZZATIVOPIANO ORGANIZZATIVOPIANO ORGANIZZATIVO    

� Verificare che l’Istituto sempre più si orienti verso un’identità che lo caratterizzi 

come momento aggregante del territorio, come coordinatore delle esperienze e 

delle risorse peculiari che esso offre. 

� Verificare che gli alunni si rendano sempre più consapevoli delle risorse e delle 

potenzialità che il proprio territorio offre. 

� Controllare la conoscenza diretta dei bisogni e delle necessità di ogni ordine di 

scuola. 

� Controllare che avvenga un trasparente passaggio di informazioni tra i vari docenti. 

� Verificare che si rafforzino la comunicazione, il coinvolgimento e il dialogo aperto tra 

l’Istituzione scolastica e gli Enti Locali. 

� Valutare attentamente le segnalazioni dell’utenza. 

 

 

 

 

 

5 5 .  M O D A L I T À  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Il Piano dell’Offerta Formativa, deliberato dal Collegio dei docenti in data ___________ , 
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