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ALLEGATO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO   

1. IL PERSONALE 

 

 DOCENTE DISCIPLINA RAPPORTO 
D’IMPIEGO 

1 CIRCEO  Angela  Storia, Geografia  3 ore settimanali  
2 CRETAROLA   Maria  Arte e Immagine  6 ore settimanali  
3 D’AMATO   Davide  Matematica  e Scienze  

 
18 ore settim anali  

4 DE SANCTIS  Donatella  Storia, Geografia  3 ore settimanali  
5 ESPOSITO  Germano  Tecnologia  6 ore settimanali  
6 LIBBI   Annalisa  Inglese  6 ore settimanali  
7 IASI  Simona  Spagnolo  6 ore settimanali  
8 MOSCIANESE  Roberta  Musica  6 ore settimanali  

9 RUSCITTI   Patrizia  Scienze motorie e sportive  6 ore settimanali  

10 SACCHETTI Alessia  Italiano , Approfondimenti in materie 
letterarie (grammatica/latino) 

7 ore settimanali  

11 VUOLO Simona  Italiano,  
Storia e Geografia, 
Approfondimenti in materie 
letterarie (grammatica/latino) 

17 ore settimanali  

12 ZENONI Cristina  Inglese  3 ore settimanali  

13 ZIPPO Angelica  Religione  3 ore settimanali  

 

 

Preside d’Istituto                                        Prof.ssa Maria Grazia Mancini 

Coordinatore di Scuola Secondaria di 1° Grado    Prof. Gianluca Santilli 
 

 La Preside e il Coordinatore Gianluca Santilli di Scuola Secondaria di 1° Grado ricevono 

 le famiglie per appuntamento. 

 

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI  

   Dal lunedì al sabato 

   Inizio lezioni   ore 8.10 

   Ricreazione   ore 11.05 – 11.20 

   Termine lezioni   ore 13.10 

   Mensa    ore 13.30 

   Studio assistito           ore 14.15 

   Termine attività   ore 17.00 

   

GLI IMPEGNI DEI GENITORI 

- Partecipare alle attività educative della scuola; 

- Collaborare con gli insegnanti per migliorare il funzionamento della scuola e favorire la soluzione di eventuali 
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problemi di classe; 

- Tenersi informati sulle attività della scuola; 

- Custodire e controllare il Libretto delle giustificazioni; 

- Collaborare con gli Insegnanti e con l’Istituto in genere per perseguire fini educativi, sociali e religiosi. 

GLI IMPEGNI DEGLI STUDENTI 

Acquisire progressiva responsabilità della propria formazione, mediante le seguenti modalità di comportamento:  

    -  impegnarsi a dare il meglio di sé; 

     -  impegnarsi a rispettare se stessi, gli altri e l’ambiente per il pieno sviluppo della persona; 

     -  impegnarsi nello studio quotidiano e nelle iniziative di socializzazione, sportive ed extrascolastiche. 

GLI IMPEGNI DEGLI INSEGNANTI  

Gli insegnanti hanno il compito di: 

− Far acquisire conoscenze e competenze necessarie per la crescita interiore e culturale, rispettando i 

tempi di maturazione; 

− Facilitare gli studenti nell'apprendimento per favorire sin dal primo giorno di scuola l’acquisizione di un 

metodo di studio personale ed efficace; 

− Favorire il processo di apprendimento, individuando nella fase di programmazione tutte quelle 

opportunità che stimolano l'interesse e la qualità della partecipazione, al fine di promuovere l'iniziativa e 

la creatività di ogni alunno. 

 

2. CURRICOLO ESPLICITO 

a. Attività obbligatorie 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINE Ore 
Settimanali 

n° Sett.ne 
A. S. 

Totale 
Ore 

ITALIANO* 7 33 199 

STORIA** 2 33 66 

GEOGRAFIA 1 33 33 

MATEMATICA 4 33 132 

SCIENZE 2 33 66 

TECNOLOGIA 2 33 33 

INGLESE 3 33 99 

2ª LINGUA COMUNITARIA 2 33 66 

ARTE E IMMAGINE 2 33 66 

MUSICA 2 33 66 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 33 66 

RELIGIONE 1 33 33 

TOTALE        30  958 
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*L’organizzazione della didattica destina le 33 ore annuali di approfondimento previste per il curricolo esplicito 
  all’insegnamento di: latino/laboratorio di grammatica. 
 

** Comprende l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. 
 

b. Organizzazione del curricolo 

Il Dipartimento di Scuola Secondaria di primo grado, conformemente alle Indicazioni dei programmi ministeriali, 
delinea il proprio curricolo prestando particolare attenzione alla continuità del percorso educativo dai tre ai 
quattordici anni. 
Esso pertanto prevede il raggruppamento delle discipline in quattro aree che consentano una possibilità di 
interazione tra le discipline nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli 
obiettivi di apprendimento  di ciascuna di esse. 
 
Le aree disciplinari e le discipline in esse comprese sono: 
 
AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

- Italiano 
- Lingue comunitarie 
- Musica 
- Arte e immagine 
- Scienze motorie e sportive 

 
AREA STORICO-GEOGRAFICA 

- Storia 
- Cittadinanza e Costituzione 
- Geografia 

 
AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

- Matematica 
- Scienze naturali e sperimentali 
- Tecnologia 

 

ITALIANO  

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE PRIMA  

 

Ascoltare e parlare 

• Individuare l’argomento e le informazioni principali di un testo ascoltato 

• Strutturare brevi esposizioni adatte a situazioni e circostanze diverse 

Leggere 

• Utilizzare strategie di lettura utili allo scopo 

• Individuare dati inventariali e le informazioni principali 

Scrivere 

• Usare le norme ortografiche, grammaticali e sintattiche 

• Comporre semplici testi sviluppando contenuti adeguati allo scopo e al destinatario 

Riflettere sulla lingua 

• Riconoscere gli elementi variabili ed invariabili del discorso 
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• Riconoscere gli elementi che compongono una comunicazione 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE SECONDA 

 

Ascoltare e parlare 

• Cogliere specifiche informazioni 

• Seguire lo sviluppo dei ragionamenti cogliendo i diversi punti di vista 

Leggere 

• Riconoscere le parti essenziali di un testo disciplinare 

• Individuare le diverse sequenze e i segnali che inducono al passaggio da una sequenza all’altra 

Scrivere 

• Usare un lessico adeguato 

• Produrre testi espressivi 

Riflettere sulla lingua 

• Riconoscere ed usare sinonimi e contrari, parole polisemiche ed omonime 

• Riconoscere ed analizzare gli elementi della frase semplice 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE TERZA 

 

Ascoltare e parlare 

• Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione durante e dopo l’ascolto 

• Riferire in modo chiaro su un argomento di studio esplicitandone lo scopo e i significati 

Leggere 

• Comprendere testi letterari di vario tipo e forma 

• Comprendere testi descrittivi, individuandone gli elementi, la loro collocazione nello spazio, il punto di 

vista dell’osservatore 

Scrivere 

• Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale 

• Scrivere testi dotati di coerenza e organizzati in parti equilibrate fra loro 

• Scrivere testi di tipo e forma diversi 

Riflettere sulla lingua 

• Conoscere la costruzione della frase complessa e riconoscere i principali tipi di proposizioni subordinate 

• Riconoscere le caratteristiche dei principali tipi testuali e dei generi letterari 
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Traguardi di sviluppo delle competenze al termine d ella Scuola Secondaria di primo grado  
 

L’alunno è capace di interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, sostenendo le proprie idee 

con testi orali e scritti, che siano sempre rispettosi delle idee degli altri.  

Egli ha maturato la consapevolezza che il dialogo, oltre ad essere uno strumento comunicativo, ha anche un 

grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari 

ambiti culturali e sociali. 

Usa in modo efficace la comunicazione orale e scritta per collaborare con gli altri. 

Nelle attività di studio usa i manuali delle discipline o atri testi. 

Legge con interesse e con piacere testi letterari di vario tipo e comincia a manifestare gusti personali.  

Ha imparato ad apprezzare la lingua come strumento attraverso il quale può esprimere stati d’animo, rielaborare 

esperienze ed esporre punti di vista propri. 

Varia opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori; 

riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

 

 

 

LINGUE    COMUNITARIE 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLE CLASSI DEL BIENNIO  

 

PRIMA  LINGUA   STRANIERA   - INGLESE - 

• Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita quotidiana dando e chiedendo informazioni, usando  

un lessico adeguato e funzioni comunicative appropriate 

• Scrivere appunti, cartoline, messaggi e brevi lettere 

• Cogliere il  punto principale in semplici messaggi e annunci relativi ad aree di interesse quotidiano 

• Identificare informazioni specifiche in testi semi-autentici/autentici di diversa natura 

• Descrivere con semplici frasi di senso compiuto la propria famiglia e i propri vissuti 

• Produrre semplici messaggi scritti su argomenti familiari entro il proprio ambito di interesse 

• Riconoscere le caratteristiche significative di alcuni aspetti della cultura anglosassone e operare confronti  

con la  propria  

 

 

SECONDA  LINGUA   STRANIERA   - SPAGNOLO - 

• Mettere in relazione grafemi e fonemi, associando semplici parole e frasi al rispettivo suono 

• Identificare la principale funzione comunicativa in un messaggio utilizzando ritmi, accenti, curve 

prosodiche 
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• Comprendere semplici e chiari messaggi orali riguardanti la vita quotidiana 

• Comprendere semplici istruzioni attinenti alla vita e al lavoro di classe 

• Presentarsi, presentare, congedarsi, ringraziare 

• Descrivere luoghi, oggetti, persone 

• Narrare semplici avvenimenti 

• Chiedere e parlare di abitudini, di condizioni di salute, delle condizioni del tempo 

• Esprimere possesso, bisogni, desideri 

• Seguire itinerari, istruzioni, chiedere ed ottenere servizi 

• Leggere e comprendere brevi testi d’uso e semplici descrizioni 

• Produrre brevi testi scritti, utilizzando il lessico conosciuto 

• Confrontare modelli di civiltà e di cultura diversi 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE TERZA 

 

PRIMA   LINGUA   STRANIERA  - INGLESE - 

• Comprendere i punti essenziali di un discorso basato su argomenti familiari, inerenti alla vita quotidiana 

( scuola, tempo libero, ecc. ) 

• Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su argomenti di attualità o su 

argomenti che riguardano la  propria sfera di interessi, articolando il discorso in  modo chiaro 

• Leggere e individuare informazioni concrete in semplici testi di uso quotidiano e in lettere personali 

• Leggere globalmente testi relativamente lunghi (opuscoli, articoli di giornale …) per trovare informazioni 

specifiche relative ai propri interessi 

• Leggere e comprendere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto 

• Descrivere o presentare in modo semplice persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; 

indicare che cosa piace o non piace, motivare un’opinione, ecc.. 

• Interagire con uno o più interlocutori in modo chiaro e contestuale 

• Raccontare per iscritto, con frasi semplici, avvenimenti ed esperienze 

• Scrivere lettere personali semplici, usando un lessico appropriato e una sintassi elementare corretta 

• Individuare e confrontare abitudini e stili di vita nelle diverse culture 

 

 

 

SECONDA   LINGUA   STRANIERA  - SPAGNOLO - 

• Comprendere semplici espressioni e frasi di uso quotidiano e identificare il tema generale di un discorso 

inerente ad argomenti conosciuti (scuola, famiglia, tempo libero, ecc.) 
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• Leggere e comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto (cartoline, lettere personali, 

menu, ecc.) e brevi testi di attualità o di civiltà 

• Interagire con uno o più interlocutori in modo chiaro ed efficace 

• Scrivere testi brevi e semplici (biglietti, cartoline, lettere personali, ecc.)  

• Individuare e confrontare abitudini e stili di vita nelle diverse culture 

 

 

 

 

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine d ella Scuola Secondaria di primo grado  
 

PRIMA  LINGUA  STRANIERA   - INGLESE - 

In contesti che gli sono familiari e su argomenti noti, l’alunno discorre con uno o più interlocutori; si confronta per 

iscritto attraverso racconto di avvenimenti ed esperienze personali, espone opinioni e ne spiega le ragioni 

mantenendo la coerenza del discorso. 

È in grado di comprendere i significati essenziali di messaggi in lingua standard su argomenti familiari che 

affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 

Descrive esperienze, avvenimenti e speranze, espone brevemente ragioni e dà spiegazioni di opinioni e progetti.  

Nella conversazione comprende i punti chiave del racconto ed espone le proprie idee in modo chiaro. 

Sa riconoscere i propri errori e a volte riesce a correggerli spontaneamente in base alle regole linguistiche e alle 

convenzioni comunicative che ha interiorizzato. 

Sa individuare e spiegare le  differenze culturali veicolate dalla lingua materna e dalla lingua straniera.  

 

SECONDA  LINGUA  STRANIERA  - SPAGNOLO - 

L’alunno affronta situazioni familiari per soddisfare bisogni di tipo concreto e riesce a comprendere frasi ed 

espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e 

sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). 

Riesce a comunicare in attività semplici e di routine, che richiedono solo uno scambio di informazioni semplici e 

dirette su argomenti familiari e abituali. 

Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati. 

Sa individuare e spiegare le differenze culturali veicolate dalla lingua materna e dalla lingua straniera. 

 

 

MUSICA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE PRIMA 

• L’alunno impara a riconoscere e a riprodurre il mondo dei suoni 

• L’alunno inizia a sviluppare le attitudini canore e strumentali 

• L’alunno inizia a conoscere le opere d’arte musicali 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE SECONDA 

• L’alunno impara a scrivere e leggere i suoni e i tempi 

• L’alunno inizia a comporre ed eseguire brani vocali e strumentali 

• L’alunno riconosce e classifica anche stilisticamente i più importanti elementi che costituiscono il 

linguaggio musicale 

• L’alunno comincia a comprendere il collegamento tra la musica e le altre forme espressive quali danza, 

teatro, arti plastiche, multimediali e viene fornito di strumenti elementari di progettazione artistica di eventi 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE TERZA 

• L’alunno esegue in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali/strumentali di diversi 

generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche 

• L’alunno improvvisa rielabora compone brani musicali vocali e/o strumentali, utilizzando sia strutture 

aperte, sia semplici schemi ritmico-melodico 

• L’alunno conosce e interpreta in modo critico opere d’arte musicali e progetta eventi sonori che 

impegnano altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti plastiche e multimediali 

• L’alunno decodifica e utilizza la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura musicale 

• L’alunno orienta la costruzione della propria identità musicale valorizzando le proprie esperienze, il 

percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto 

 

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine d ella Scuola Secondaria di primo grado  
 

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e  

l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. 

Fa uso di sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’apprendimento e alla riproduzione di brani musicali. 

Sa dare significato 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. Sa 

analizzare gli aspetti formali e strutturali insiti negli eventi e nei materiali musicali, facendo uso di un lessico 

appropriato, adottando codici rappresentativi diversi e ponendo in interazione musiche di tradizione orale e 

scritta. Valuta in modo funzionale ed estetico ciò di cui fruisce. Riesce a raccordare la propria esperienza con le 

tradizioni storiche e le diversità culturali contemporanee. 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE PRIMA 

• Capacità di vedere, osservare, percepire secondo le leggi della percezione visiva  

• Conoscere e sperimentare i codici e le tecniche espressive 

• Conoscere le principali forme espressive dell’arte (dall’arte preistorica all’arte romana) 
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• Produrre varie tipologie di immagini, rielaborate in modo creativo e personale  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE SECONDA 

•  Approfondire lo studio dei codici in relazione alla storia dell’arte  

• Conoscere e sperimentare i codici e le tecniche espressive 

• Conoscere le principali forme espressive dell’arte (dall’arte romanica all’arte rococò) 

• Produrre varie tipologie di immagini, rielaborate in modo creativo e personale  

• Conoscere e valorizzare il patrimonio culturale 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE TERZA 

• Riconoscere i codici e le regole compositive (linee, colori, spazio,forma, movimento) presenti nelle opere 

d’arte, nelle immagini statiche e in movimento e individuare i significati simbolici, espressivi e 

comunicativi  

• Conoscere e utilizzare gli elementi della comunicazione visiva, i suoi codici e le funzioni per leggere 

messaggi visivi, e in forma elementare le immagini e i linguaggi integrati 

• Leggere e interpretare criticamente un’opera d’arte, mettendola in relazione con alcuni elementi del 

contesto storico e culturale 

• Riconoscere e confrontare in alcune opere gli elementi stilistici di epoche diverse 

• Conoscere le principali forme espressive dell’arte (dal XVII sec. al XX sec.) 

• Produrre elaborati, utilizzando le regole della rappresentazione visiva, materiali e tecniche grafiche e 

pittoriche per creare composizioni espressive, creative e personali 

 

Traguardi di sviluppo della competenza al termine d ella scuola secondaria di primo grado  
 

L’alunno padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio visuale e legge e comprende i significati di 

immagini statiche e in movimento e di filmati audiovisivi. 

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, moderna e contemporanea sapendole collocare nei 

rispettivi contesti storici, culturali e ambientali. 

Realizza un elaborato personale e creativo applicando le regole del linguaggio visivo utilizzando tecniche e 

materiali differenti. Descrive e commenta opere d’arte e beni culturali utilizzando il linguaggio verbale specifico. 

 

SCIENZE MOTORIE  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE PRIMA 

• Consolidare le capacità coordinative 

• Migliorare le capacità condizionali (forza, rapidità, resistenza, mobilità articolare, equilibrio, orientamento, 

ritmo, reazione,…) 

• Inventare nuove forme di attività ludico-sportive 

• Conoscere elementi tecnici e regolamentari di alcuni sport 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE SECONDA 

• Consolidare e potenziare le capacità coordinative e condizionali (forza, rapidità, resistenza, mobilità 

articolare) 

• Conoscere elementi tecnici e regolamentari di alcuni sport 

• Riconoscere il corretto rapporto tra esercizio fisico – alimentazione – benessere 

• Utilizzare in modo responsabile, ai fini della sicurezza, spazi e attrezzature, individualmente e in gruppo 

• Partecipare in forma propositiva alla scelta di strategie di gioco e alla loro realizzazione (tattica) adottate 

dalla squadra mettendo in atto comportamenti collaborativi 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE TERZA 

• Saper utilizzare e trasferire le abilità coordinative e condizionali acquisite per lo svolgimento dei vari sport 

• Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti conseguenti all’attività 

motoria, in relazione ai cambiamenti fisici e psicologici tipici della pre-adolescenza 

• Partecipare in forma propositiva alla scelta di strategie di gioco e alla loro realizzazione (tattica) adottate 

dalla squadra mettendo in atto comportamenti collaborativi 

 

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine d ella Scuola Secondaria di primo grado  
 

L’alunno, attraverso le attività di gioco motorio e sportivo che sono esperienze privilegiate in cui si coniuga il 

sapere, il saper fare e il saper essere, costruisce la propria identità personale e la consapevolezza delle sue   

competenze motorie e dei propri limiti. Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio corporeo-

motorio-sportivo, oltre a quello specifico della corporeità, delle sue funzioni, del consolidamento e dello sviluppo 

delle abilità motorie e sportive. Possiede conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla 

prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita. È capace di integrarsi nel gruppo, di cui condivide e rispetta 

le regole, dimostrando di accettare e rispettare l’altro. È capace di assumersi responsabilità nei confronti delle 

proprie azioni e di impegnarsi per il bene comune. Sperimenta i corretti valori dello sport (fair play) e la rinuncia a 

qualunque forma di violenza, attraverso il riconoscimento e l’esercizio di tali valori in contesti sociali diversificati. 

 

AREA STORICO-GEOGRAFICA 

 

STORIA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE PRIMA 

Uso di documenti 

• Conoscere i diversi tipi di fonti 

Organizzazione delle informazioni 

• Conoscere le strutture di grafici e mappe spazio-temporali per organizzare le conoscenze studiate 

Strumenti concettuali e conoscenze 

• Conoscere problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile 

• Conoscere aspetti e strutture dei momenti storici dalla Crisi dell’Impero romano all’anno Trecento 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE SECONDA 

Uso di documenti 

• Distinguere e selezionare vari tipi di fonte storica, ricavandone informazioni esplicite ed implicite 

Organizzazione delle informazioni 

• Selezionare ed organizzare le informazioni in base a criteri dati 

Strumenti concettuali e conoscenze 

• Conoscere aspetti e strutture dei momenti storici dal Rinascimento all’Età delle rivoluzioni 

• Identificare problemi cui rispondere utilizzando gli strumenti della storiografia 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE TERZA 

Uso di documenti 

• Usare fonti di diverso tipo ( documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, ecc.) 

• Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e negli archivi 

Organizzazione delle informazioni 

• Formulare problemi sulla base delle informazioni raccolte  

• Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate 

• Collocare la storia locale in relazione alla storia italiana, europea, mondiale 

Strumenti concettuali e conoscenze 

• Conoscere aspetti e strutture dei momenti storici dalla Restaurazione al secondo dopoguerra 

• Selezionare, schedare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle e grafici 

• Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi studiati 

• Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile 

 

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine d ella Scuola Secondaria di primo grado  
 

L’alunno ha incrementato la curiosità per la conoscenza del passato. Si informa in modo autonomo su fatti e 

problemi storici. Conosce i momenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di poteri 

medioevali alla formazione dello stato unitario, alla formazione della Repubblica.  

Conosce i processi fondamentali della storia europea medioevale, moderna e contemporanea. 

Conosce i processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, al 

fenomeno della globalizzazione. Conosce gli aspetti essenziali della storia del suo ambiente. 

Conosce e apprezza aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità. 

Ha elaborato un personale metodo di studio, comprende testi storici, ricava informazioni storiche da fonti di vario 

genere e le sa organizzare in testi. 

Sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e sa argomentare le proprie riflessioni. 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprendere opinioni e culture 

diverse, capire i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE PRIMA 

• Conoscere  la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

• Conoscere l’organizzazione politica ed economica della Ue (con la moneta unica, la Banca centrale) 

• Riconoscere le caratteristiche della Carta dei diritti dell’Ue e della Costituzione europea 

• Distinguere le organizzazioni internazionali (ONU, Unesco, Tribunale Internazionale dell’Aia, Alleanza 

Atlantica, Unicef, Amnesty International, Croce Rossa)  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE SECONDA 

• Conoscere il processo di revisione costituzionale e le leggi costituzionali secondo il Titolo V, sez. II del 

testo del 1948 

• Conoscere la nuova disciplina degli Statuti delle Regioni 

• Conoscere l’ordinamento della Repubblica 

• Conoscere la Corte costituzionale  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE TERZA 

• Conoscere le” formazioni sociali” delle imprese, dei partiti, dei sindacati e degli enti no profit, con la loro 

regolamentazione costituzionale e legislativa 

• Distinguere la sussidiarietà orizzontale e verticale  

• Conoscere i diritti e i doveri del cittadino (soprattutto in rapporto alla salute propria e altrui, alla sicurezza 

stradale e alla libertà di manifestazione del pensiero) 

• Conoscere i diritti e i doveri del lavoratore (i Rapporti economici secondo la Costituzione, lo Statuto dei 

lavoratori, lo Statuto dei lavori) 

 

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine d ella Scuola Secondaria di primo grado  
 

Dignità umana: riconoscersi come persona, cittadino e lavoratore (italiano ed europeo), alla luce della 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, del dettato costituzionale e delle leggi nazionali, della normativa 

europea; riconoscere in fatti e situazioni come l’osservanza dei principi e delle regole della sicurezza stradale, in 

particolare l’uso del casco e l’equilibrio alimentare per chi guida, sia segno di rispetto della dignità della persona 

propria e altrui; riconoscere il diritto alla salute come valore personale e sociale di cui si è responsabili anche 

dinanzi alle generazioni future; leggendo i giornali e seguendo i mass-media, riconoscere, nelle informazioni date, 

le azioni, il ruolo e la storia di organizzazioni mondiali e internazionali e di associazioni internazionali poste al 

servizio della valorizzazione della dignità umana. 
 

Identità e appartenenza: esplorare le proprie multi-appartenenze come studente, figlio, fratello, amico, cittadino, 

abitante della propria regione, della propria nazione, dell’Europa e del mondo, individuando gli elementi di esse 

che contribuiscono a definire la propria identità e le strategie per armonizzare situazioni di appartenenza ad una 

“comunità” o ad una “società”; ricercare fatti, situazioni, forme linguistiche, comportamenti che dimostrino la piena 
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consapevolezza della distinzione tra Repubblica e Stato; riconoscere azioni proprie e altrui che siano 

tendenzialmente autonome oppure che siano influenzate da condizionamenti e da meccanismi espliciti o impliciti. 
 

Alterità e relazione: individuare i ruoli e le funzioni diverse nella vita familiare, come luogo di esperienza sociale e 

di reciproco riconoscimento e aiuto, nel dialogo fra generazioni; riconoscere ruoli e funzioni diverse nella scuola, 

identificando le corrette relazioni degli alunni con gli insegnanti, con gli operatori scolastici e tra loro e 

riconoscendo il valore dei rapporti scuola-famiglia; esercitare responsabilmente la propria libertà personale e 

sviluppare dinanzi a fatti e situazioni il pensiero critico e il giudizio morale; attuare la cooperazione e la solidarietà, 

riconoscendole come strategie fondamentali per migliorare le relazioni interpersonali e sociali; distinguere i diritti 

e i doveri, sentendosi impegnato ad esercitare gli uni e gli altri; manifestare il proprio punto di vista e le esigenze  

 

personali in forme argomentate, interagendo con “buone maniere” con i coetanei e con gli adulti, anche tenendo 

conto dell’identità maschile e femminile; accettare e accogliere le diversità, comprendendone le ragioni e 

soprattutto impiegandole come risorsa per la risoluzione dei problemi, l’esecuzione di compiti e la messa a punto 

di progetti; curare il proprio linguaggio, evitando espressioni improprie e offensive. 

Partecipazione: testimoniare la funzione e il valore delle regole e delle leggi nei diversi ambienti di vita quotidiana 

(vita familiare, gioco, sport, ecc.); contribuire all’elaborazione e alla sperimentazione di regole più adeguate per 

sé e per gli altri nella vita della famiglia, della classe, della scuola e dei gruppi a cui si partecipa; avvalersi dei 

servizi offerti dal territorio, riconoscere quando sono affidabili per sé e per gli altri e, soprattutto, contribuire ad 

identificare proposte per renderli sempre meglio tali, quando non lo fossero; riconoscere in fatti e situazioni il 

mancato o il pieno rispetto dei principi e delle regole relative alla tutela dell’ambiente (compatibilità, sostenibilità); 

rispettare la segnaletica stradale, con particolare attenzione a quella relativa al pedone e al ciclista.  

 

GEOGRAFIA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE PRIMA 

Concetti geografici e conoscenze 

• Conoscere i concetti-cardine delle strutture logiche della Geografia 

• Conoscere i principali ambienti dell’Abruzzo e dell’Italia 

Linguaggio della geo-graficità 

• Conoscere il linguaggio specifico della disciplina 

• Conoscere vari tipi di carte geografiche 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE SECONDA 

Concetti geografici e conoscenze 

• Conoscere i principali ambienti dell’Europa 

Linguaggio della geo-graficità 

• Conoscere il linguaggio specifico della disciplina 

• Comprendere ed utilizzare dati statistici, carte tematiche e grafici 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE TERZA 
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Concetti geografici e conoscenze 

• Conoscere i principali ambienti dei continenti extraeuropei 

• Conoscere, comprendere ed utilizzare i concetti di: ubicazione, regione, paesaggio, ambiente, territorio, 

sistema antropo-fisico 

Linguaggio della geo-graficità 

• Leggere ed interpretare vari tipi di carte geografiche, utilizzando consapevolmente punti cardinali, scale e 

coordinate geografiche, simbologia specifica 

• Leggere e comunicare consapevolmente in relazione al sistema territoriale, attraverso il linguaggio 

specifico della geo-graficità, ovvero attraverso termini geografici, carte, grafici, immagini, dati statistici 

 

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine d ella Scuola Secondaria di primo grado  
 

L’alunno osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani. 

Utilizza opportunamente concetti geografici (ad esempio: ubicazione, localizzazione, regione, paesaggio, 

ambiente, territorio, sistema antropo-fisico…) carte geografiche, fotografie e immagini dallo spazio, grafici, dati 

statistici per comunicare efficacemente informazioni spaziali sull’ambiente che lo circonda. 

È in grado di conoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici fisici e antropici dell’Europa e del Mondo. 

Sa agire e muoversi concretamente, facendo ricorso a carte mentali che implementa in modo significativo 

attingendo all’esperienza quotidiana e al bagaglio di conoscenze. 

Sa aprirsi al confronto con l’altro, attraverso la conoscenza dei diversi contesti ambientali e socio-culturali, 

superando stereotipi e pregiudizi. 

Riconosce nel paesaggio gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, estetiche, artistiche e 

architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

Valuta i possibili effetti delle decisioni e delle azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 

 
 
 
 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
 

MATEMATICA  

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE PRIMA 

Numeri – Spazio e figure 

• Conoscere e comprendere il concetto di numero e di sistema di numerazione decimale 

• Rappresentare graficamente un numero naturale e decimale 

• Conoscere e comprendere le quattro operazioni fondamentali e le loro proprietà 

• Eseguire mentalmente semplici calcoli, utilizzando le proprietà associativa e distributiva per raggruppare 

e semplificare le operazioni 

• Saper risolvere semplici espressioni e semplici problemi 

• Conoscere e comprendere l’operazione di elevamento a potenza e le sue proprietà 

• Conoscere e comprendere i concetti di grandezza e sua misura 
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• Conoscere gli enti geometrici fondamentali: punto, linea, superficie 

• Conoscere i concetti di semiretta, segmento, angolo, spezzata e poligono, le proprietà di tali enti e i 

concetti di parallelismo e perpendicolarità 

• Saper rappresentare gli enti geometrici studiati ed eseguire semplici costruzioni geometriche con l’uso di 

opportuni strumenti 

• Conoscere gli elementi, le proprietà e la classificazione dei triangoli 

• Saper risolvere problemi relativi al calcolo delle ampiezze degli angoli e alla misura del perimetro 

• Risolvere semplici problemi elaborando opportune strategie risolutive 

 

• Saper usare linguaggi opportuni nella costruzione di algoritmi risolutivi 

• Scomporre in fattori primi un numero 

• Calcolare M.C.D. e m.c.m. di due o più numeri 

• Rappresentare situazioni e fenomeni con gli opportuni grafici 

• Conoscere e comprendere il concetto di un numero razionale 

• Saper rappresentare i numeri razionali e l’insieme Q+ 

• Saper ridurre una frazione ai minimi termini, ridurre più frazioni  e confrontarle 

• Conoscere i sistemi di numerazione nella storia 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE SECONDA 

Numeri – Spazio e figure 

• Conoscere  i concetti di numero decimale limitato e illimitato, periodico semplice e misto 

• Saper svolgere operazioni ed espressioni con i numeri decimali limitati e periodici 

• Conoscere  gli elementi, le proprietà e la classificazione dei quadrilateri 

• Saper risolvere problemi relativi alla misura degli angoli e dei perimetri delle figure studiate 

• Saper eseguire disegni geometrici con l’uso di riga e compasso 

• Saper riconoscere e calcolare la radice quadrata 

•  Usare linguaggi opportuni nella costruzione di algoritmi risolutivi 

• Conoscere  i concetti di rapporto numerico, di proporzione e le loro proprietà 

• Conoscere il concetto di grandezze costanti e variabili, funzioni, grandezze direttamente e inversamente 

proporzionali 

• Conoscere e saper applicare il teorema di Pitagora 

• Conoscere  e applicare il concetto di omotetia e i criteri della similitudine 

• Conoscere e saper applicare i teoremi di Euclide 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO DELLA TERZA  CLASSE TER ZA 

      Numeri – Spazio e figure 

• Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni,divisioni e confronti tra i numeri conosciuti (numeri naturali, 

interi, frazioni e decimali), quando possibile a mente oppure utilizzando gli algoritmi scritti o le calcolatrici; 
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• Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta 

• Calcolare percentuali ed interpretarne eventuali variazioni 

• Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del significato delle 

parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni 

• Riprodurre figure e disegni geometrici utilizzando in modo appropriato i vari strumenti conosciuti (riga, 

compasso, goniometro …) 

• Conoscere definizioni e proprietà significative delle principali figure piane  

• Conoscere i concetti di circonferenza, cerchio e loro parti, applicare le proprietà, le caratteristiche e i 

concetti esaminati 

• Riconoscere poligoni inscritti e circoscritti 

• Conoscere il teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni concrete 

• Calcolare l’area di semplici figure componendole in figure elementari, ad esempio triangoli 

• Conoscere il numero pi greco, ad esempio come area del cerchio di raggio 1, e alcuni modi per 

approssimarlo 

• Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite disegni sul piano 

• Calcolare l’area e il volume delle figure tridimensionali più comuni 

• Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure 

• Costruire, interpretare e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma generale 

relazioni e proprietà 

• Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni 

• Risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado 
 

     Misure, dati e previsioni 

• Rappresentare insiemi di dati e, in situazioni significative, confrontare i dati al fine di prendere decisioni, 

utilizzando le distribuzioni delle frequenze e le nozioni di media e mediana; 

• Calcolare la probabilità di semplici eventi 

 

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine d ella Scuola Secondaria di primo grado  
 

L’alunno ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e, attraverso esperienze in contesti 

significativi, ha capito come gli strumenti matematici siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 

Percepisce, descrive e rappresenta forme relativamente complesse, relazioni e strutture che si trovano in natura 

o che sono state create dall’uomo. 

Ha consolidato le conoscenze teoriche acquisite e sa argomentare grazie ad attività laboratoriali, alla discussione 

tra pari e alla manipolazione di modelli costruiti con i compagni. 

Rispetta punti di vista diversi dal proprio; è capace di sostenere le proprie convinzioni, portando esempi e contro 

esempi adeguati e spiegando attraverso concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione 

riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 

Valuta le informazioni che ha intorno auna situazione sviluppando senso critico e personale. 
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Riconosce e risolve problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendola in termini matematici, 

spiegando anche in forma scritta il procedimento eseguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati ottenuti. 

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico 

ad una classe di problemi. 

Usa correttamente i connettivi logici e i quantificatori nel linguaggio naturale, nonché le espressioni (è possibile, è 

probabile, è certo…). 

 

SCIENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE PRIMA 

Fisica e chimica 

• Conoscere le unità di misura e confrontarle 

• Associare la corretta unità di misura con diversi tipi di oggetti, da quelli visibili fino all’atomo 

• Conoscere le principali proprietà della materia 

• Risolvere problemi sulla densità 

• Conoscere le caratteristiche degli stati di aggregazione della materia e dei passaggi di stato 

• Riconoscere nell’esperienza comune le trasformazioni fisiche e chimiche della materia 

Astronomia e Scienze della Terra 

• Descrivere le caratteristiche principali dell’atmosfera, della litosfera e dell’idrosfera 

Biologia 

• Conoscere la struttura della cellula e la funzione dei differenti organuli in essa presenti 

• Individuare l’unità e la diversità dei viventi 

• Comprendere il senso delle grandi classificazioni e individuare caratteristiche relative ai viventi e ai non 

viventi 

• Conoscere le caratteristiche che distinguono animali e vegetali 

• Acquisire il concetto di specie e la schematizzazione delle categorie sistematiche 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE SECONDA 

 Fisica e Chimica 

• Completare la costruzione del concetto di trasformazione chimica 

• Conoscere le proprietà degli elementi e dei composti 

• Conoscere la struttura dell’atomo e i principali tipi di composti chimici 

Biologia 

• Attraverso esempi della vita pratica illustrare la complessità del funzionamento del corpo umano nelle sue 

varie attività (nutrimento, respirazione, movimento, ecc) 

• Apprendere una gestione corretta del proprio corpo; interpretare lo stato di benessere e di malessere che 

può derivare dalle sue alterazioni, saper attuare scelte per affrontare i rischi connessi con una cattiva 

alimentazione, con il fumo, con le droghe 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE TERZA 

Fisica e chimica 

• Affrontare concetti fisici quali: velocità e accelerazione, densità, concentrazione, forza ed energia, 

temperatura e calore, effettuando esperimenti e comparazioni, raccogliendo dati con strumenti di misura  

• Rappresentare in diagrammi spazio/tempo diversi tipi di movimento; interpretare i diagrammi 

• Saper misurare le forze 

 

• Completare la costruzione del concetto di atomo e della sua struttura 

• Conoscere i vari tipi di legame chimici 

• Saper leggere la Tavola Periodica degli Elementi 

• Acquisire i principali concetti relativi ai fenomeni elettrici e magnetici 

Scienze della Terra 

• Conoscere la genesi e la classificazione dei minerali 

• Conoscere la genesi e la classificazione delle rocce 

• Conoscere i processi di fossilizzazione come chiave per la comprensione della storia geologica e 

l’elaborazione di idee e modelli interpretativi della struttura terrestre 

• Conoscere i fenomeni legati all’attività vulcanica 

• Acquisire le nozioni basilari di geologia strutturale e conoscere i fenomeni legati all’attività sismica 

• Correlare le conoscenze acquisite alle valutazioni sul rischio geomorfologico, idrogeologico, vulcanico e 

sismico della propria regione e comprendere la conseguente pianificazione della protezione dai rischi 

• Conoscere la struttura dell’interno della Terra 

• Conoscere le principali teorie sulla dinamica della litosfera: la Teoria della deriva dei continenti e la Teoria 

della tettonica a placche 

• Conoscere il ruolo dell’intervento umano sui cambiamenti globali nei sistemi naturali  

 

 

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine d ella Scuola Secondaria di primo grado  
 

L’alunno ha padronanza di tecniche di sperimentazione, di raccolta e di analisi dati, sia in situazioni di 

osservazione e monitoraggio, sia in situazioni controllate di laboratorio. Utilizza in contesti diversi uno stesso 

strumento matematico o informatico e più strumenti insieme in uno stesso contesto. 

Esplicita, affronta e risolve situazioni problematiche sia in ambito scolastico, sia nell’esperienza quotidiana; 

interpreta lo svolgersi di fenomeni ambientali o sperimentalmente controllati; è in grado di decomporre e 

ricomporre la complessità di contesto in elementi, relazioni e sottostrutture pertinenti ai diversi campi disciplinari; 

pensa e interagisce per relazioni e per analogie formali e/o fattuali. 

Sviluppa semplici schematizzazioni, modellizzazioni, formalizzazioni, logiche e matematiche dei fatti e fenomeni, 

applicandoli anche ad aspetti della vita quotidiana. È in grado di riflettere sul percorso di esperienza e di 

apprendimento compiuto sulle competenze in via di acquisizione, sulle strategie messe in atto, sulle scelte 
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effettuate e su quelle da compiere. Ha una visione organica del proprio corpo come identità giocata tra 

permanenza e cambiamento, tra livelli macroscopici e microscopici, tra potenzialità e limiti. 

Ha una visione dell’ambiente di vita, locale e globale, come sistema dinamico di specie viventi che interagiscono 

fra loro, rispettando i vincoli che regolano le strutture del mondo inorganico; comprende il ruolo della comunità 

umana nel sistema, il carattere finito delle risorse, nonché l’ineguaglianza dell’accesso ad esse e adotta 

atteggiamenti responsabili verso i modi di vita e l’uso delle risorse. 

Conosce i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo tecnologico ed è disposto a 

confrontarsi con curiosità ed interesse. 

 

 

TECNOLOGIA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE PRIMA 

• Adottare un comportamento consapevole e responsabile nei confronti del territorio e delle sue risorse 

naturali e artificiali 

• Riconoscere ed analizzare il settore produttivo di provenienza di oggetti reali presi in esame 

• Apprendere le fasi di lavorazione e utilizzazione delle materie prime d’interesse (legno, carta, fibre tessili) 

• Riconoscere ed analizzare le principali fonti energetiche ed i loro campi di utilizzo 

• Analizzare i problemi legati all’ambiente e acquisire una coscienza ecologica impegnata 

• Apprendere i concetti fondamentali dell’informatica e dei sistemi di elaborazione dati 

• Acquisire terminologia tecnica specifica e corretta simbologia 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE SECONDA 

• Consolidare la capacità di classificazione, ordine e seriazione dei materiali 

• Analizzare le caratteristiche dei principali materiali da costruzione (metalli, pietre naturali, rocce, laterizi, 

prodotti ceramici, vetri) 

• Apprendere le varie fasi di lavorazione ed utilizzazione dei metalli e degli altri materiali da costruzione 

• Saper leggere, interpretare e rappresentare graficamente solidi geometrici e oggetti reali con i metodi 

delle proiezioni ortogonali, dell’assonometria e della prospettiva 

• Sviluppare competenze comunicative nuove attraverso il linguaggio cine-fotografico  

• Acquisire nozioni sulla gestione delle risorse spazio-temporali del sistema di elaborazione dati  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE TERZA 

• Riflettere sui contesti e i processi di produzione relativi all’impiego delle macchine semplici e delle 

macchine utensili, con particolare riferimento ai meccanismi di trasmissione e trasformazione del moto  

• Saper riconoscere le principali dinamiche relative alle fasi di produzione, trasformazione e utilizzazione 

dell’energia 

• Comprendere i problemi legati alla produzione di energia e rafforzare l’atteggiamento critico-euristico nei 

riguardi delle fonti energetiche rinnovabili e di quelle tradizionali  
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• Appendere le proprietà fondamentali dei principali materiali e il loro ciclo produttivo 

• Precisare la capacità di rappresentazione grafica degli oggetti utilizzando i metodi delle proiezioni 

ortogonali e delle assonometrie 

• Sviluppare la sensibilità scientifica nei confronti dei fenomeni elettrici e magnetici 

• Accrescere l’efficacia comunicativa attraverso tecniche di presentazione e gestione delle informazioni 

 

 

 

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine d ella Scuola Secondaria di primo grado  
 

L’alunno è in grado di descrivere e classificare utensili e macchine, cogliendo le relazioni forma funzione materiali 

attraverso esperienze personali e collettive di analisi, progettazione e realizzazione. 

Egli sviluppa sensibilità e consapevolezza nei confronti dei problemi legati alla produzione di energia, al riciclo dei 

materiali, all’impiego delle risorse naturali e rafforza il senso di rispetto civico ed ecologico. 

Accresce la riflessione logica e la visione pragmatica nei riguardi della realtà tecnologica, saggiando 

l’applicazione concreta della scienza ai contesti di vita quotidiani. 

Sperimenta forme di comunicazione plurime, imparando a codificare e a decodificare linguaggi specifici. 

Affina lo sviluppo del pensiero critico-progettuale, attraverso lo svolgimento di ricerche finalizzate, attività 

laboratoriali di gruppo, compiti di problem solving. 

Costruisce progressivamente un metodo di studio tecnico, personale ed efficace, e percepisce il valore di 

interdisciplinarietà degli argomenti trattati, contribuendo alla formazione di un ambiente di apprendimento aperto 

e creativo.  

 

 

3. CURRICOLO IMPLICITO 

 

Il Dipartimento della Scuola Secondaria di 1° grado , partendo dalle indicazioni dei programmi ministeriali, 

considerando il significativo passaggio dall’infanzia alla preadolescenza che caratterizza i ragazzi della scuola 

secondaria di primo grado, ha deliberato di scegliere le seguenti finalità educative: 
 

a) LA FORMAZIONE: 

a.1) Suscitare e potenziare tutte le disponibilità insite in ogni alunno; 

a.2) Favorire il superamento dei vari condizionamenti; 

a.3) Far acquisire i linguaggi specifici delle singole discipline. 

b) L’ORIENTAMENTO: 

b.1) Guidare l’allievo alla scoperta della propria identità e del mondo che lo circonda. 
 

          Per attuare tali finalità a lungo termine, il dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi generali: 

1)  Educare alla partecipazione attiva e responsabi le; 

2)  Promuovere lo sviluppo cognitivo; 

3)  Guidare alla consapevolezza del proprio “io” e alla scelta del proprio futuro. 
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AREA NON COGNITIVA 

 

1) EDUCARE ALLA PARTECIPAZIONE ATTIVA E RESPONSABIL E 

Sviluppo e potenziamento di: 

1.1) Comportamento di lavoro; 

1.2) Comportamento sociale. 

 
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
 

CRITERIO INDICATORI LIVELLI  

  
C

O
M

P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 D
I  

LA
V

O
R

O
 

 

 

IMPEGNO 
 

1. Mostra impegno costante/proficuo 

2. Mostra impegno regolare 

3. Mostra impegno saltuario/modesto 

1. Maturo e 
responsabile 

2. Proficuo 
3. Adeguato 
4. Accettabile 
5. Non 

adeguato 
 

ATTENZIONE 
 

1. Ha seguito l’attività scolastica con vivo interesse 

2. Ha seguito l’attività scolastica con attenzione abbastanza costante 

3. Ha seguito l’attività scolastica con attenzione saltuaria e superficiale 

1. Maturo e 
responsabile 

2. Proficuo 
3. Adeguato 
4. Accettabile 
5. Non 

adeguato 
 

RESPONSABILITA’ 
 

1. Rispetta consapevolmente le norme che regolano la vita scolastica 

2. Rispetta abitualmente le norme che regolano la vita scolastica 

3. Non sempre rispetta le norme che regolano la vita scolastica 

1. Maturo e 
responsabile 

2. Proficuo 
3. Adeguato 
4. Accettabile 
5. Non 

adeguato 
 

METODO DI STUDIO 
 

1. Dimostra un metodo di studio autonomo e sistematico 

2. Dimostra un metodo di studio ordinato 

3. Dimostra un metodo di lavoro incerto nei tempi, mezzi e modalità 

1. Maturo e 
responsabile 

2. Proficuo 
3. Adeguato 
4. Accettabile 
5. Non 

adeguato 
 

MATERIALE DIDATTICO 
 

1. Porta gli strumenti operativi e li utilizza in modo appropriato 

2. Porta gli strumenti operativi e li utilizza nel complesso in modo corretto 

3. Non sempre porta gli strumenti operativi e li utilizza in modo corretto 

1. Maturo e 
responsabile 

2. Proficuo 
3. Adeguato 
4. Accettabile 
5. Non 

adeguato 
 

SENSO CRITICO 
 

1. Rielabora e problematizza i contenuti 

2. Se guidato esprime giudizi e valutazioni 

3. Esprime giudizi solo se sollecitato e non sempre in modo pertinente 

1. Maturo e 
responsabile 

2. Proficuo 
3. Adeguato 
4. Accettabile 
5. Non 

adeguato 

  
C
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O

C
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FUNZIONE PERCETTIVA SOCIALE 
 

1. Instaura con compagni ed insegnanti rapporti positivi e costruttivi 

2. Instaura con compagni ed insegnanti rapporti corretti 

3. Instaura con compagni ed insegnanti rapporti non sempre corretti 

1. Maturo e 
responsabile 

2. Proficuo 
3. Adeguato 
4. Accettabile 
5. Non 

adeguato 
 

FUNZIONI AFFILIATIVE 
 

1. Mauro e 
responsabile 
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1. È aperto e disponibile alla collaborazione 

2. È corretto e collaborativo 

3. Si mostra poco disponibile e collaborativo 

2. Proficuo 
3. Adeguato 
4. Accettabile 
5. Non 

adeguato 
 

FUNZIONE EMOTIVA 
 

1. Sa controllare le proprie emozioni e valutare le conseguenze delle 
proprie azioni 

2. Sa controllare le proprie emozioni e valutare solitamente le 
conseguenze delle proprie azioni 

3. Non sempre controlla la propria esuberanza 

1. Maturo e 
responsabile 

2. Proficuo 
3. Adeguato 
4. Accettabile 
5. Non 

adeguato 

 
 AREA COGNITIVA  

 

2) PROMUOVERE LO SVILUPPO COGNITIVO 

Sviluppo e potenziamento della capacità di: 

2.1) Attenzione; 

2.2) Memorizzazione; 

2.3) Comprensione; 

2.4) Applicazione; 

2.5) Analisi; 

2.6) Sintesi. 

 

2.1) Attenzione: 

 2.1.1) Attende le istruzioni prima di procedere; 

 2.1.2) Controlla il proprio impulso attendendo il suo turno prima di rispondere; 

 2.1.3) Recepisce il messaggio parlato; 

 2.1.4) Risponde prontamente a domande improvvise; 

 2.1.5) Completa un lavoro prima di passare a quello successivo; 

 2.1.6) Lavora su un dato compito per il tempo necessario; 

 2.1.7) Riesce ad individuare ed a prestare attenzione agli stimoli.   

 

2.2) Memorizzazione: 

2.2.1) Ripete una sequenza di istruzione o di avvenimenti all’interno di un racconto; 

2.2.2) Ripete una sequenza di parole e numeri; 

2.2.3) Ripete una frase con precisione; 

2.2.4) Ripete una serie di suoni dopo un certo periodo di tempo; 

2.2.5) Ricorda e descrive le illustrazioni (foto, disegni, schemi) usati come veicoli di informazione. 

 

2.3) Comprensione: 

  2.3.1) Sa spiegare un contenuto presentato; 

  2.3.2) Sa tradurre un contenuto da una forma simbolica ad un’altra; 

2.3.3) Sa cogliere le implicazioni, gli effetti e le conseguenze di un determinato contenuto. 

 

 2.4) Applicazione: 
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  2.4.1) Sa utilizzare quanto appreso in situazioni standard; 

  2.4.2) Sa utilizzare quanto appreso in situazioni nuove (creatività). 

 

 2.5) Analisi: 

  2.5.1) Sa scomporre un contenuto nei vari elementi che lo compongono; 

2.5.2) Sa individuare le relazioni esistenti tra parti di uno stesso contenuto e tra parti di contenuti 

diversi. 

 

2.6) Sintesi: 

  2.6.1) Sa cogliere il nucleo di un messaggio; 

  2.6.2) Sa raccontare un’esperienza personale; 

  2.6.3) Sa generalizzare; 

  2.6.4) Sa sistemare le conoscenze; 

  2.6.5) Sa effettuare raccordi interdisciplinari.     

 

3) GUIDARE ALLA CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO “IO” E A LLA SCELTA DEL PROPRIO FUTURO 

Sviluppo e potenziamento della capacità di: 

3.1) Analizzare se stesso; 

3.2) Analizzare il contesto socio-economico circostante; 

3.3) Valutazione scelta; 

3.4) Sa operare scelte autonome e consapevoli. 

 

 3.1) Analizzare se stesso: 

3.1.1) Conosce le proprie sensazioni, i propri interessi e i propri condizionamenti; 

3.1.2) Sa accettare le conseguenze del proprio comportamento; 

3.1.3) Sa esprimere le proprie idee; 

3.1.4) Sa prendere decisioni; 

3.1.5) Non si lascia “trascinare” dagli altri; 

3.1.6) Sa riconoscere le proprie capacità e i propri limiti. 

 

 3.2) Analizzare il contesto socio-economico circostante: 

  3.2.1) Sa capire e utilizzare i linguaggi dei mass-media; 

  3.2.2) Conosce le attività operative e le scuole presenti nel territorio; 

  3.2.3) Conosce i problemi del lavoro e della produzione; 

  3.2.4) Conosce la legislazione che regola il lavoro. 

 

 3.3) Valutazione e scelta:  

  3.3.1) Riesce ad organizzare un lavoro; 
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  3.3.2) Sa individuare le motivazioni e gli interessi per le scelte future; 

  3.3.3) E’ pronto a rivedere le proprie opinioni ed i propri comportamenti; 

3.3.4) Sa documentarsi, comprendere ed interpretare i problemi del mondo socio-economico; 

3.3.5) E’ in grado di valutare le variazioni territoriali e la dinamica dei vari settori economici.   

 

 
METODI  E  MEZZI 

  

Per facilitare l’apprendimento sarà utilizzato generalmente il seguente iter didattico: 

a) Fase della problematizzazione; 

b) Fase della scoperta; 

c) Fase della sistemazione delle conoscenze; 

d) Fase dell’applicazione. 

Si darà largo spazio al metodo induttivo, con graduale avvio al metodo deduttivo. Si utilizzeranno: 

- lezione, colloquio; 

- lavori di gruppo per obiettivi, ricerca individuale e di gruppo; 

- moduli e unità didattiche, ciclicità e operatività; 

- interventi di esperti, interviste finalizzate; 

- sussidi audio-visivi, giornali. 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE – SISTEMA E CRITERI 
 

La valutazione dei livelli di apprendimento raggiunti dagli allievi è un aspetto particolarmente rilevante della 

professionalità docente. Essa è di totale responsabilità del docente che, operando nell’ambito delle disposizioni di 

legge e dei criteri che il Collegio si è dato attraverso il Piano dell’Offerta Formativa (POF), agisce con autonomia 

e correttezza all’interno del lavoro collegiale in sede di Consiglio di classe. 

In particolare i docenti, valutando gli studenti in itinere e al termine del percorso annuale di studio, considerano: 

� i livelli di partenza e del percorso compiuto dalla classe e dai singoli studenti; 

� gli standard di disciplina in uscita dal ciclo deliberati dal Collegio; 

� la convenzione terminologica che unifica il linguaggio didattico/valutativo per tutti i docenti, onde evitare 

fraintendimenti specie in sede di scrutinio e nella formulazione dei giudizi analitici. 

La valutazione non riguarda soltanto i progressi compiuti dall’alunno nell’area cognitiva (conoscenza e abilità), ma 

dove documentare anche il processo globale di maturazione della personalità dell’alunno. 

Si procede pertanto tenendo presente: 

1. l’ambiente socio-culturale di provenienza; 

2. il metodo di lavoro; 

3. l’interesse e l’applicazione; 

4. il ritmo di apprendimento; 

5. il comportamento; 

6. le reali possibilità; 
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7. il progresso rispetto ai livelli di partenza. 

In questo modo si evidenziano non gli errori ma le risorse dell’allievo, indicandogli il modo per sviluppare le sue 

potenzialità (valutazione formativa) e si rilevano le sue attitudini e i suoi interessi (valutazione orientativa). I 

docenti, nei momenti istituzionali (fine quadrimestre e fine anno), per apprezzare le capacità degli allievi di 

utilizzare in modo aggregante le abilità e le conoscenze che hanno acquisito durante una parte significativa del 

loro itinerario di apprendimento, procedono ad una valutazione sommativa. 

 

La valutazione dei risultati delle prove di verifica sarà resa nota all’alunno. I genitori saranno informati durante gli 

incontri settimanali anti-meridiani e gli incontri mensili. Nello specifico, si osservano per ciascun alunno: 

LIVELLI DELLA PREPARAZIONE 

� rispetto all’informazione specifica della disciplina 

� rispetto ai livelli di partenza (grado e qualità del recupero) 

� di ordine extrascolastico 

ABILITA’ E COMPETENZE 

� abilità/competenze logico-critiche 

� abilità/competenze espressivo-formali 

� abilità specifiche della disciplina 

PRESTAZIONI RIGUARDO LO STUDIO E IL LAVORO 

� circa il metodo 

� circa le capacità organizzative 

� circa l’ordine e l’accuratezza formale 

� circa l’applicazione 

COMPORTAMENTO 

� disponibilità al dialogo e grado di socializzazione 

� interesse e partecipazione  

� rapporto con i docenti, con i compagni di classe 

LE VERIFICHE 

Il sistema delle verifiche formative prevede che le verifiche siano: 

� COSTANTI (“quante”): delineano il percorso formativo e informativo dello studente e della classe nel 

tempo. La legge ne indica “un congruo numero”. In particolare, il Collegio dei docenti, ne stabilisce il 

numero in almeno tre prove scritte e tre prove orali, per le discipline che prevedono entrambe le tipologie, 

mentre almeno tre prove orali per quelle che non prevedono la forma scritta. 

In caso in cui non sia stato possibile raggiungere un numero minimo di voti, in sede di scrutinio 

intermedio, il docente interessato e il Consiglio di classe ne individuano le cause; il docente chiede 

deroga specificando la motivazione e si incarica di provvedere a che, per la valutazione finale, sia 

possibile raggiungere un sufficiente e congruo numero di prove. 

� IN ITINERE (“quando”): ogni docente programma i tempi distribuendo le verifiche nell’arco del 

quadrimestre, monitorando il processo educativo e consentendo a ciascuno studente di rendersi conto 

del proprio grado di preparazione. 
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� VARIATE (“quali”): possono essere di tipo tradizionale (tema scritto, traduzioni, esercizi, interrogazioni, 

ecc.) o innovativo (prove oggettive, questionari, commenti, verifica dell’attenzione e della partecipazione 

prestate nel corso della lezione ecc.) 

Inoltre: 

- la correzione deve essere effettuata orientativamen te entro 7/10 giorni dalla prova al fine 

di consentire un pronto recupero degli errori; 

- deve sempre essere permessa la visione dei compiti corretti agli alunni e ai genitori; 

- i voti devono essere sempre comunicati agli alunni.  

 

GLI INDICATORI 

Ogni docente e ogni Consiglio di classe dovranno valutare, nei casi negativi, il proprio operato per ricercare 

strategie didattiche più idonee. Il voto - espresso in scala numerica dall’1 al 10 - misura il raggiungimento degli 

obiettivi cognitivi e comportamentali da parte degli alunni e, in particolare, riguarda 5 livelli di valutazione. 

Il Dipartimento decide all’unanimità di adottare per la valutazione in itinere i seguenti Indicatori: 

 

LIVELLI VOTI IN 
10/10 GIUDIZI E LORO SIGNIFICATO 

 
 
 
 
 

LIVELLO 
BASSO 

1 NULLO 
L’alunno rifiuta immotivatamente il momento valutativo. 
 

2 IMPREPARATO 
Impreparazione manifesta dell’allievo, che pur accetta il momento valutativo. 
 

3 
INSUFFICIENZA GRAVISSIMA 

L’alunno non conosce gli argomenti proposti. Non ha conseguito le abilità richieste e 
mostra di non conoscere minimamente gli elementi base della disciplina. 
 

4 
INSUFFICIENZA GRAVE 

L’alunno conosce in modo frammentario e superficiale gli argomenti proposti.  
Commette gravi errori e non possiede la logica interna della disciplina.  
 

LIVELLO 
MEDIO 
BASSO 

5 
INSUFFICIENTE/MEDIOCRE 

L’alunno conosce in modo non completo e superficiale gli argomenti proposti.  
Ha conseguito delle abilità ma non sempre le utilizza in compiti semplici. 
 

LIVELLO 
MEDIO 6 

SUFFICIENTE 
L’alunno conosce gli argomenti fondamentali ma non approfonditamente. 
Non commette errori eseguendo compiti semplici.  
 

LIVELLO 
MEDIO ALTO 7 

DISCRETO 
L’alunno comprende e conosce in modo analitico. Non commette errori bensì 
imprecisioni. 
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8 
BUONO 

L’alunno ha padronanza degli argomenti e non commette errori.  
Ha conoscenze autonome e valuta criticamente i contenuti. 
 

 
 

LIVELLO 
ALTO 

9 
OTTIMO 

L’alunno si organizza in modo autonomo in situazioni nuove, con padronanza e 
senza errori. 
 

10 
ECCELLENTE 

L’alunno non solo dimostra autonomia e piena padronanza nella conoscenza dei 
contenuti, ma li rielabora con originalità. 
 

 
Premesso che il voto finale per ogni disciplina viene deciso dal consiglio di classe, su proposta del singolo 

docente, i criteri cui attenersi sono i seguenti: 

1. il VOTO deve rappresentare la sintesi della valutazione sommativa (voti della verifiche) e della 

valutazione formativa (che considera il trend evidenziato dall’allievo nel corso dell’anno scolastico); 

2. Il “NON CLASSIFICATO” (N.C.)  viene attribuito qualora un significativo numero di assenze dell’allievo o 

dell’insegnante non consenta di avere sufficienti elementi valutativi. 

Si precisa che il rifiuto ingiustificato del moment o della verifica da parte dell’allievo o l’imprepar azione 

ripetuta devono essere considerate valutazioni vali de a tutti gli effetti in ambito finale. 

 

 

TRASPARENZA E COMUNICAZIONI DELLE VALUTAZIONI 

Affinché la valutazione possa essere un momento significativo del processo di apprendimento, è necessario 

garantire la trasparenza della valutazione, dei suoi criteri e metodi, del suo esito.  

Il consiglio di classe mette a disposizione degli studenti e dei loro genitori la proposta didattica per ogni disciplina 

con l’esplicitazione degli obiettivi generali e specifici e delle modalità di verifica e di valutazione 

dell’apprendimento. Il docente anzitutto e la scuola garantiscono una comunicazione degli esiti della valutazione 

a più livelli, in modo da renderla trasparente ed accessibile:  

a. in forma verbale : ogni docente, quando riporta sul registro personale le valutazioni, si incarica di 

comunicarle verbalmente allo studente in classe; 

b. tramite libretto scolastico cartaceo : per le comunicazioni scuola-famiglia, per le richieste di permessi, 

per le giustificazioni di assenze e ritardi è in uso il libretto cartaceo; in tale libretto la compilazione della 

parte relativa alle valutazioni è affidata al docente; la responsabilità della trasmissione alla famiglia per la 

relativa vidimazione è affidata allo studente; pertanto eventuali omissioni saranno valutate dall’Istituzione 

scolastica unitamente alla famiglia. 

c. tramite periodici incontri:  attraverso i colloqui con i docenti, la direzione e la presidenza; attraverso le 

consuete modalità di comunicazione previste al termine delle valutazioni intermedie, dello scrutinio 

intermedio e di quello finale, riportate sul pagellino e sulla pagella ufficiale. Ogni docente illustra a voce 

nei colloqui con l’alunno e con i suoi genitori le motivazioni di ogni valutazione; in tali occasioni è 

garantito, se richiesto, l’accesso e la visione di compiti svolti corretti e valutati. 
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VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO 

 
Ai sensi del comma 1 art. 11 Dlgs. n. 59/2004, si accerterà per ciascun alunno la validità dell’anno scolastico sulla 

base della sua frequenza alle lezioni richiesta per almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato. 

Per casi eccezionali è stata deliberata dal Consiglio di classe deroga al suddetto limite per particolari tipologie di 

assenze (salute/incidenti stradali con certificati, motivi familiari gravi e documentati).  

In base al conteggio delle giornate di scuola effettivamente svolte e in base al percorso personalizzato stabilito 

per ciascun alunno, tutta la classe è ammessa a sostenere l’esame di stato (oppure non viene ammesso l’alunno 

…………….. per non aver frequentato i ¾ dell’orario annuale prestabilito). 

 

 
4. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

  Il progetto didattico si articola nel seguente modo: 

- CURRICOLO NAZIONALE  

- PROGETTI D’ISTITUTO 

 

La scelta dei contenuti nell'azione educativo-didattica viene operata in rapporto alle finalità, agli obiettivi già 

indicati ed alla valenza formativa che sottintendono. 

Tali contenuti devono risultare accessibili alle possibilità degli allievi, tener conto del loro bagaglio di esperienze e 

dei loro bisogni ed aver carattere di chiarezza, significatività e pluridisciplinarità. 

La scelta di alcuni progetti e delle varie attività viene operata in relazione a tutti gli elementi della 

programmazione finora esposti e tiene conto delle risorse umane, tecniche e finanziarie di cui la scuola stessa 

dispone, nonché delle offerte culturali disponibili sul territorio (Quartiere, Comune, Regione, Provveditorato, ecc.). 

Per ogni consiglio di classe sono stati individuati le figure del coordinatore nelle persone di: 

 

 

 

CLASSE 1^ COORDINATORE Prof.ssa Simona VUOLO 

CLASSE 2^ COORDINATORE Prof.ssa Angelica ZIPPO 

CLASSE 3^ COORDINATORE Prof. Davide D’AMATO 

 

 

 

5. PROGETTI SPECIFICI 

 

I progetti d’istituto sono di seguito presentati: 

 

− Progetto "Orientamento ” – tutte e tre le classi 

− Progetto “Accoglienza Carta d’Identità ”  – tutte e tre le classi; 
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− Progetto Continuità : classe prima 

− Progetto "Il piacere di leggere " (Italiano, Latino)  – tutte e tre le classi; 

− Partecipazione al concorso letterario nazionale “Sc rittori di classe”  (Italiano) – classe terza 

− Progetto interdisciplinare (latino-spagnolo-arte ed  immagine) “ Demos vida y color al Latin ” 

tutte e tre le classi; 

− Progetto  interdisciplinare (inglese e storia e geo grafia) “Tea party- Usi e costumi dell’Inghilterra” - 

classe seconda; 

− Progetto “Teatime” (Inglese)  -  classe terza 

− Progetto  interdisciplinare (inglese e storia e geo grafia) “Tea party - Storia del Tea e delle terre d el 

Tea”- classe terza; 

− Progetto “Educazione permanente alle lingue ” (Inglese, Spagnolo) - tutte e tre le classi; 

− Certificazione della lingua spagnola Cervantes (Spa gnolo);   

− Progetto interdisciplinare (spagnolo e geografia) “ Vivir en Espana ” - classe seconda  

− Progetto “Sanremo ” (Musica)  - tutte e tre le classi; 

− Progetto interdisciplinare (musica, storia e geogra fia) “Mozart- l’Austria di Mozart ” - classe seconda 

− Progetto interdisciplinare (arte ed immagine e scie nze) “Alla scoperta dell’Abruzzo ”- tutte e tre le 

classi; 

− Progetto Padova, tra arte, scienze e vie d’acqua (a rte ed immagine e scienze) - tutte e tre le classi; 

− Progetto Expo Milano 2015, nutrire il pianeta energ ia per la vita (scienze e tecnologia) - tutte e tre le 

classi; 

− Progetto “Labor-arte ” (arte ed immagine)- tutte e tre le classi; 

− Progetto “Forme uniche nella continuità dello spazio”: osser vare e rappresentare il movimento ” 

(arte ed immagine) - classe terza; 
− Progetto “Sci” (Ed.  Fisica): -  tutte e tre le classi; 

− Progetto “Vela ” (Ed.  Fisica) - tutte e tre le classi; 

− Progetto ambiente (interdisciplinare) “Il Mare”:   – classe prima; 

− Progetto ambiente (interdisciplinare) “Il Fiume”:  – classe seconda; 

− Progetto ambiente (interdisciplinare) “La Montagna” :– classe terza; 

− Progetto “Laboratorio teatrale” (interdisciplinare)  - tutte e tre le classi; 

− Progetto “Scuola dello Sport…per tutti”  – tutte e tre le classi 

− Progetto Spirituale Ravasco – tutte e tre le classi; 
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PROGETTO “ACCOGLIENZA Carta d’identità” 

DESTINATARI. Classi 1°, 2° e  3° media 

 

FINALITA’: favorire l’inserimento nel contesto scuola; favorire lo sviluppo della riflessione su di sé o in rapporto 

agli altri (docenti, classi); promuovere la conoscenza di quanti vi operano, favorire la partecipazione degli alunni 

attraverso il coinvolgimento attivo. 

 

OGGETTO: realizzare una carta d’identità della scuola (2° media), una carta d’identità dei docenti (3°  media) e 

una carta d’identità personale (1° media). Colorare  il cartellone “Albero delle discipline” e realizzare segnaposti 

personali (1° media). 

 

METODOLOGIA: i docenti, che si alternano durante le giornate scolastiche, avviano o completano le attività 

previste- 

 

TEMPI PREVISTI: prima settimana inizio anno scolastico 

 

OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE FORMATIVA: durante le attività gli insegnanti potranno osservare le 

dinamiche effettive degli alunni, sia in fase di esecuzione, sia in quella eventuale di riflessione. 
 

PROGETTO “ORIENTAMENTO” 
 
1) PREMESSA 

Sempre più sentita è l'esigenza che l'orientamento, indicato dai Programmi Ministeriali come una delle 

finalità essenziali della Scuola Secondaria di 1° G rado, non si risolva in un momento valutativo - informativo, ma 

diventi un vero e proprio processo formativo, attraverso il quale sia possibile fare acquisire ai ragazzi metodi, 

abilità e conoscenze ad ampia valenza, in vista di una scelta ragionata del proprio futuro scolastico e 

professionale. Tale processo di motivazione deve potersi realizzare nel lavoro scolastico di tutto il triennio, poiché 

ne costituisce il filo conduttore sia in senso verticale (come sviluppo di capacità individuali dalla I alla III), sia in 

senso orizzontale (come legale di obiettivi comuni tra i diversi percorsi disciplinari). 

Il Dipartimento organizza quindi per tutte e tre le classi un'attività orientativa che tenda alla costruzione 

dell'identità personale e sociale del soggetto in un adeguato progetto di vita. 

Per raggiungere questa finalità vengono individuati i seguenti obiettivi: 

1) facilitare la conoscenza di sé e degli altri (I); 

2) facilitare la conoscenza dell'ambiente scuola (I); 

3) avviare all'autovalutazione (I); 

4) imparare a comunicare e a raccogliere informazioni (II); 

5) imparare a pianificare (II); 

6) conoscere l'organizzazione scolastica italiana (III); 

7) conoscere il mondo del lavoro (III); 

8) imparare a scegliere (III). 
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2) CONTENUTI 

Ogni Consiglio di classe formulerà, servendosi di testi di orientamento e di altro materiale prodotto o 

acquisito che risulti utile allo scopo, Unità Didattiche adatte al conseguimento degli obiettivi stabiliti per la propria 

classe. 

 

3) METODOLOGIA 

La metodologia sarà diretta a promuovere il protagonismo attivo di ciascun soggetto del progetto, dai 

ragazzi ai docenti, attraverso un processo di ricerca-azione continuo che coinvolgerà le varie discipline. 

Per alcune unità didattiche (organizzazione scolastica italiana; mondo del lavoro) i docenti forniranno agli 

alunni tutte le informazioni necessarie. 

In alcune circostanze si agirà anche in collegamento con i genitori. 

4) VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Tramite schede e questionari in itinere si verificherà il processo di crescita di ogni alunno. 

Il termine di ciascun anno e a fine anno si procederà tramite apposite griglie alla valutazione delle 

inclinazioni di ciascun ragazzo. 

                                 

PROGETTO “CONTINUITÀ”  

 

 PROGETTO “Una scuola che insegna la sapienza del cu ore” 

“E quando ci sembrerà di aver fatto tutto quello che ci era possibile, ricordiamo che non avremo fatto nulla se non 

raccomanderemo al Signore questa difficile missione e non offriremo a questo scopo qualche sacrificio” (E. 

Ravasco, Diario) 

 

 “…Devo proprio dire che il Signore benedice la nostra scuola; gli alunni vengono tanto volentieri; le associazioni 

sono discretamente animate…Cuore di Gesù, santificate questa cara e amata gioventù e tenetela lontana dal 

male” (E. Ravasco, Diario) 

 

La Congregazione delle Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria, riunitasi in Capitolo Generale nel mese di 

Agosto 2008, ha formulato, con il contributo di alcuni esperti nel settore della psicopedagogia, le linee guida di un 

“Progetto per una scuola che si rinnova nella passio ne e nella gioia educativa ”, finalizzato alla elaborazione 

di linee d’azione comuni che trasfondano nell’azione educativa i valori della misericordia e della gioia, tipici del 

carisma di E. Ravasco. 

Chiamati alla realizzazione del progetto, nella cui premessa si evidenziano con forza le motivazioni che ne 

sostengono e ne orientano la  definizione, sono tutti i soggetti protagonisti del sistema educativo: suore, docenti, 

alunni, genitori. 

Essendo il presente P.O.F. destinato ai ragazzi e alle loro famiglie, appare opportuno esplicitare di seguito tali 

motivazioni: 

• rispondere alla richiesta, emersa dalle comunità, di avere uno strumento che offra linee di 

programmazione secondo una stessa visione dell’uomo (“vision”) e della missione (“mission"); 
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• aiutare la comunità educante delle nostre scuole a migliorare qualitativamente i livelli culturali e sociali dei 

soggetti e dei destinatari a cui il progetto si rivolge;  

• tradurre a livello educativo le linee della misericordia e della gioia, dentro una visione integrale della 

personalità. 

Per raggiungere queste finalità il progetto si propone i seguenti obiettivi, rivolti a docenti, alunni e genitori. 

Docenti: 

1. chiamarli a conoscere e a condividere il progetto educativo scolastico delle suore Ravasco; 

2. incoraggiarli a cercare, insieme ai genitori,  nel dialogo e nella reciproca collaborazione le linee operative 

di realizzazione del progetto; 

3. sensibilizzarli affinchè, attraverso il proprio ruolo educativo e le proprie competenze professionali, si 

facciano portatori e promotori di valori umani e cristiani; 

4. sostenerli nel compito di testimoniare la misericordia e la gioia, curando la dimensione relazionale tra loro 

e con ogni singolo allievo. 

Alunni: 

1. far loro conoscere il progetto educativo scolastico delle suore Ravasco; 

2. favorire nella scuola un clima sereno e familiare, per vivere insieme la dimensione della misericordia e 

della gioia; 

3. educare alla gratuità e all’impegno sociale, proponendo esperienze concrete di servizio e di missione; 

4. educare alla gioia per favorire relazioni di amicizia, di sostegno e di perdono reciproco. 

 

Genitori: 

1. chiamarli a conoscere e a condividere il progetto educativo scolastico delle suore Ravasco; 

2. coinvolgerli nella realizzazione del progetto, invitandoli al dialogo costruttivo e alla collaborazione con i 

docenti e con le suore; 

3. sensibilizzarli alla dimensione di corresponsabilitá nella formazione dei loro figli; 

4. aprire con loro un dialogo fondato sulla confidenza e sulla fiducia reciproca, che li aiuti a superare 

momenti di difficoltà nel rapporto genitoriale e li conduca a vivere con gioia e con misericordia le 

situazioni e gli  avvenimenti della propria vita. 

 

La realizzazione dei suddetti obiettivi sarà articolata in tre fasi: a breve, media e lunga scadenza.  

La prima fase, a breve termine, sarà caratterizzata dalla divulgazione e conoscenza dei singoli obiettivi, e dalla 

motivazione per il raggiungimento degli stessi. 

La seconda fase, a medio termine, tenderà alla costruzione di un clima scolastico sereno e partecipativo, nel 

quale la dimensione valoriale della misericordia sarà la luce che guiderà la missione dei docenti, chiamati a 

prestare particolare attenzione alle fasi evolutive del processo di crescita degli alunni. 

I genitori parteciperanno attivamente esercitando la corresponsabilità educativa. 

La fase a lungo termine, infine, confermerà e consoliderà i risultati raggiunti nelle precedenti fasi curando gli 

aspetti umani e psicologici orientandoli nell’ottica evangelica dei rapporti interpersonali tra docenti, alunni e 

genitori. 

I momenti fondanti attraverso i quali ci si propone di realizzare gli obiettivi sopra descritti saranno delineati in fasi 

operative diversificate e realizzati  mediante situazioni e strumenti operativi trasversali, comprendenti lezioni 
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interattive, dibattiti, laboratori, convegni con la partecipazione di esperti nel settore della formazione umana e 

cristiana. 

PROGETTO: "IL PIACERE di LEGGERE" 

 
1) PREMESSA 

Poiché da recenti indagini emerge il dato che i ragazzi leggono sempre meno, il Dipartimento, consapevole 

del valore formativo della lettura, del carattere trasversale della stessa su cui si basa l'apprendimento di tutte le 

discipline, stabilisce di promuovere un approccio di vari tipi di testo ed in particolare a quello letterario, diverso da 

quello prettamente scolastico. Si tratta di un tipo di lettura che è ovviamente un completamento e che ha la 

finalità di "far crescere non solo dei futuri studenti, ma anch e dei futuri lettori" 

 
2) OBIETTIVI GENERALI 

Tale progetto, rivolto a tutte e tre le classi, intende conseguire i seguenti obiettivi: 

Promuovere il gusto per la lettura; 

Costruire nell'allievo un'identità di lettore abituale; 

Educare ad un uso autonomo e competente dei servizi e delle offerte culturali; 

Esercitare la fantasia e l'associazione di idee; 

Ampliare ed arricchire il vocabolario; 

Stimolare la proprietà di linguaggio. 

 
3) CONTENUTI: CRITERI DI SCELTA 

Nelle varie proposte di lettura si favorirà il passaggio: 

- da testi maggiormente legati alla "cultura" del ragazzo a testi più letterari; 

- da testi leggibili anche solo in termini di intreccio a testi via via più complessi, di un maggiore "spessore, 

senso"; 

- da testi liberamente scelti (di avventure, gialli, fumetti) a romanzi che presentino tematiche riguardanti la 

realtà di vita del preadolescente, il mondo del lavoro e i problemi umani. 

Pertanto gli argomenti verranno ripartiti nelle varie classi a seconda dei diversi interessi dell'età e secondo gli 

argomenti della programmazione generale. 

Esempi indicativi: 

1) Prima media: fiabe, leggende, racconti (natura ed animali, avventura e fantasia); 

2) Seconda media: amicizia e rapporti umani, rapporti familiari, modelli umani, popoli, mass-media; 

3) Terza media: il senso della vita, il lavoro e i problemi umani, i grandi problemi storici e planetari. 

 
4) METODOLOGIA 

Tale progetto coinvolgerà i docenti di Italiano e di Educazione Artistica e comporterà: 

- elaborazione di un questionario volto a far emergere il rapporto dell'alunno con il libro; 

- allestimento di piccole biblioteche di classe; 

- lettura da parte dell'insegnante e degli alunni; 

- lettura silenziosa seguita da conversazioni su brani letti; 

- visualizzazione delle stesse con disegni, fumetti, collages; 
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- attività di comprensione, selezione e sintesi delle informazioni legate alla lettura; 

- esposizioni orali e scritte. 

 

5) VERIFICHE 

Le verifiche saranno immediate e mensili attraverso conversazioni, schede, relazioni, test, disegni ispirati 

a quanto letto. 

 

6) VALUTAZIONE 

Al termine del quadrimestre e alla fine dell'anno si valuteranno: 

- la disponibilità all'esperienza della lettura; 

- l'interesse e la partecipazione; 

- l'ascolto; 

- l'attenzione e la memorizzazione dei contenuti essenziali; 

- la capacità espositiva; 

- creatività. 

 

PROGETTO interdisciplinare (latino-spagnolo-arte ed immagine )  

“ Demos vida y color al Latin ” 

 
SOMMARIO     L’anima latina dello spagnolo: dizionarietto illustrato bilingue latino-spagnolo  

 

DESTINATARI: classi prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado 

 

MOTIVAZIONI  e FINALITÀ 

Il progetto, proposto alle classi in modalità differenziate e graduate, rispondenti agli obiettivi delle programmazioni 

curricolari di prima, seconda e terza, è incentrato sul concetto di derivazione linguistica, e, nel contempo, sulla 

complementarità dei codici verbale e visivo; intende offrire una possibile risposta alla richiesta della scuola del 

2000 di rivitalizzare una lingua, quale il latino, che la società dell’ utilitarismo culturale e le sue leggi della 

spendibilità immediata delle competenze hanno posto in crisi. La scelta, come termine di raffronto sincronico, 

dello spagnolo, idioma rilanciato dalla civiltà della globalizzazione, e di immediata presa sui ragazzi, si ritiene 

possa contribuire a sgretolare la distinzione preconcetta tra lingue vive e lingue morte; il ricorso all’immagine, 

d’altra parte, trascina i contenuti di studio in una dimensione, quella della visività, congeniale all’apprendimento 

dell’allievo della scuola secondaria di primo grado. La modalità laboratoriale nella quale è pensato il progetto, 

infine, si ritiene, consenta agli alunni non solo un consolidamento nella forma della riflessione delle nozioni di 

studio, ma anche uno stimolo a cogliere la possibile interazione fra le discipline del curricolo, nonché l’occasione 

di lavorare in staff, condividendo risorse individuali e cooperando nel problem solving, insito in qualunque 

percorso di costruzione del sapere. 

 

PREREQUISITI 

Conoscere gli elementi minimi della frase latina; 
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Conoscere gli elementi minimi della frase spagnola 

 

OBIETTIVI: 

CONOSCENZE 

• Conoscere termini d’uso del lessico latino (tutte le classi, secondo le scansioni della programmazione 

disciplinare) 

• Conoscere termini d’uso del lessico spagnolo (tutte le classi, secondo le scansioni della programmazione 

disciplinare); 

ABILITÀ 

• Riconoscere termini d’uso del lessico latino nella frase semplice e complessa (classe prima); 

• Riconoscere termini d’uso del lessico spagnolo nella frase semplice e complessa (classe prima); 

• Utilizzare termini d’uso del lessico latino (classe seconda); 

• Utilizzare termini d’uso del lessico spagnolo (classe seconda); 

• Riflettere sulle affinità fonematiche e morfologiche tra termini d’uso del lessico latino e i corrispondenti del 

lessico spagnolo (classe terza) 

 

COMPETENZE 

• Saper cogliere il concetto di parentela fonematica e morfologica (classe prima); 

• Saper cogliere il concetto di derivazione etimologica (classe seconda); 

• Riflettere sulla complementarità delle discipline di studio (classe terza) 

 

TEMPI previsti:   24  ore (secondo quadrimestre scolastico) 

 

CONTENUTI  

Termini d’uso del lessico latino e spagnolo  

 

METODOLOGIE 

• Laboratorio 

• Cooperative learning 

 

STRUMENTI 

• Libri di testo 

• Testi vari di consultazione 

• Dizionari di latino e spagnolo 

• Kit da disegno 

 

MODALITÀ di VERIFICA  

• Verifica dei prerequisiti attraverso la somministrazione di una prova strutturata a V/F. 

• Verifica sommativa attraverso la somministrazione di una prova strutturata concernente i contenuti del 

progetto 
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MODALITÀ di VALUTAZIONE 

Griglia di valutazione composta dei seguenti indicatori: punteggio conseguito nella verifica sommativa, rispetto 

delle consegne, interesse e partecipazione alle attività, rielaborazione dei contenuti di studio, creatività 

 
PROGETTO “TEA PARTY” – Laboratorio di Civiltà Britannica 

 
 
 

Titolo del percorso  What a Tea Party! 
 

Autori  Professoressa Annalisa Libbi 
 

Destinatari  Studenti del secondo e terzo anno della scuola secondaria di I 
grado 
 

Prerequisiti* (generali a cui vi 
siete ispirati nella costruzione 
del percorso collaborativo) 

Gli studenti destinatari devono: 
- conoscere le regole linguistiche fondamentali per la 

produzione di un testo semplice; 
- leggere e comprendere in modo essenziale un testo 

espressivo semplice; 
 

Lingue coinvolte   Inglese, italiano 
 

Strumenti  Testi di civiltà, brevi video in lingua con sottotitoli 
 

Descrizione  Il progetto intende focalizzarsi sulla civiltà e cultura inglese al fine di 
fare in modo che la lingua costituisca anche un importante veicolo 
culturale. 
Il metodo parte necessariamente dalla lettura e comprensione di 
testi, dai quali estrapolare gli aspetti culturali da veicolare, ma 
prevede anche aspetti laboratoriali pratici e la progettazione di un 
evento finale(“tea  party”) in cui ciascun alunno ha il proprio compito 

Competenze attese  - Comunicare 
- Progettare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l'informazione 
 

Obiettivi educativi  
 

Gli obiettivi formativi da raggiungere sono: 
• La formazione umana, sociale e culturale dei giovani 

attraverso il contatto con le altre realtà in una educazione 
interculturale 

• Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in 
contesti multiculturali 

 
 

Tipologia attività  Il metodo di apprendimento prevede le seguenti fasi di attività:  
- lettura e comprensione di testi di civiltà . 
- verifica tramite relazione scritta sotto forma di lettera. 

 
Risorse tecniche e 
strumentali 

- Penne e fogli di carta; 
- LIM per la proiezione di slide con testi, immagini, video  per 

la presentazione delle peculiarità culturali della civiltà 
britannica. 
 
 

Tempi  Ottobre 2014 
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ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 
 
 
Fase 1 WARMING UP 
 

DOCENTE ALUNNI  TEMPI 
 

STRUMENTI METODO 

 
1: warming up per 
introdurre gli allievi al 
progetto 

1a Presentazione del 
progetto  

 

 

 

2:  Moments of the day 

 

 

 

 

 

 

 3: The time 

 

 

 

 

4: The imperative 

Prereading  : Visione di parte 
del film “The Queen” e 
ascolto capitolo 7 audiolibro 
“Alice’s adventures in 
Wonderland” (Mad tea party) 

Gli allievi saranno 
brevemente introdotti al 
progetto di civiltà britannica: 
illustrazione delle attività, dei 
materiali e dei prodotti finali. 

 
 
Revisione delle fasi della 
giornata (Morning, afternoon 
etc) e utilizzo delle 
preposizioni corrette (at, in, 
on) anche con i mesi, le 
stagioni, anni, eventi e 
momenti precisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come si esprime l’ora in 
inglese? (way of asking time 
and possible answer) 
 
 

 
 
Ripasso del tempo verbale 
per saper eseguire istruzioni 
nella fase della preparazione 
del te. 

1 lezione da 50 
minuti  

 

 

 

 

 

1 lezione da 50 
minuti  

 

 

 

 

 

1/2 lezioni da 50 
minuti  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dizionario bilingue e 
monolingue 

Audiolibro, LIM 

 

 

 

 

 

 

Team up Vol.1 

 

 

 

 

Team up Vol.1 

 

 

Lavoro da 
svolgere in 
classe 

 

 

 

 

 

Lavoro da 
svolgere in 
classe 

(LIM) 
 

 

 

 

 

Lavoro da 
svolgere in 
classe 

(LIM) 
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Fase 2: BRITISH CIVILIZATION: INSTITUTIONS 
 

DOCENTE ALUNNI TEMPI STRUMENTI METODO 

 

 

1. La civiltà Britannica 

Introduzione alle 
Istituzioni. 

 

 

Gli allievi esamineranno gli 
aspetti fondamentali della 
cultura britannica. 

 

 

 

 

 

2 lezioni da 50 
minuti 

 

 

 

 

 

 

Dizionario bilingue e 
monolingue 

 

 

Letture, video in 
lingua, estratti da film 
in lingua. Testo in 
adozione. Internet, 
LIM. 

 

 

Lavoro da 
svolgere in 
classe 

 

 

 

Lavoro da 
svolgere in 
classe 

 

 
 
 
 
 
FASE 3 BRITISH CIVILIZATION: THE HABIT OF TEA  (THE  PERFECT “CUPPA ”)  
 

DOCENTE ALUNNI TEMPI STRUMENTI METODO 

 

1. La civiltà Britannica 

 

1a La tradizione del te. 

 

2 a How to prepare tea  
(La preparazione del Te) 

 

3a British cooking 

 

 

Gli allievi esamineraano gli 
aspetti riguardanti le abitudini 
e consuetudini britanniche. 

 
Gli allievi verranno introdotti 
al mondo del te e 
impareranno le fasi della 
preparazione della Perfect 
“cup” .  
 
  
 
Gli allievi conosceranno dolci, 
rustici e biscotti utilizzati 

 

 

 

1/2 lezioni da 50 
minuti 

 

 

 

Dizionario bilingue e 
monolingue 

Letture, video in 
lingua, estratti da film 
in lingua. Testo in 
adozione. Internet, 
LIM. 

 

Lezione animata. 

 

 

Lavoro da 
svolgere in 
classe 

 

 

 

Lavoro da 
svolgere in 
classe 
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durante il te.  

 
 

 

 
 
FASE 4 THE TEA PARTY   
 

DOCENTE ALUNNI TEMPI STRUMENTI METODO 

1. ORGANIZZAZIONE 
DEL TEA PARTY 

1a.  Divisione in gruppi  
 
 
 

2a Condivisione e 
selezione delle idee. 
 
 
 
 
2. TEA PARTY! 
 
2a Preparazione del cibo  
 
 
2b inviti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli allievi vengono divisi in tre 
gruppi e a ciascun gruppo 
viene assegnato un compito. 
(Allestimento della stanza del 
party, preparazione dolci, 
preparazione degli inviti, 
presentazione del progetto). 

Nei gruppi si proporranno le 
idee per poi passare alla fase 
della condivisione e della 
selezione. 

 
 
 
Gli studenti, divisi per gruppi, 
prepareranno i cibi selezionati 
nella fase della condivisione. 
 
Il gruppo incaricato di 
produrre l’invito al tea party 
distribuirà l’invito alla 
Presidenza, agli studenti della 
Prima classe della secondaria 
di primo grado e alle prime 
due classi della secondaria di 
secondo grado. Saranno, 
inoltre stampati gli inviti per le 

 

 

1 lezione da 50 
minuti 

 

 

 

 

  

 

Dizionario bilingue e 
monolingue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoro da 
svolgere in 
classe divisi per 
gruppi. 

 

Lavoro da 
svolgere con la 
classe (gruppo 
unico). 
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3b allestimento sala famiglie. 
 
Gli studenti della terza classe 
della secondaria di primo 
grado si riuniranno prima 
dell’evento per l’allestimento 
della sala. 

 
 
 
FASE 5 WHAT A TEA PARTY ! (ALUNNI CLASSE SECONDA)  

 
DOCENTE ALUNNI TEMPI STRUMENTI METODO 

1.Verifica del progetto 

 

Conversazione sul progetto 
svolto. 

1 lezione da 50 
minuti  

Questionario, immgini 
proiettate sulla Lim 
per stimolare la 
conversazione. 

Lavoro da 
svolgere in 
classe 

 
 
FASE 5 WHAT A TEA PARTY ! (ALUNNI CLASSE TERZA)  

 
DOCENTE ALUNNI TEMPI STRUMENTI METODO 

1.Verifica del progetto  

 

 

1a How to write a letter 

 

2b Composizione e invio 
della lettera. 

 

 
Agli studenti sarà chiesto di 
scrivere una lettera ai reali 
Britannici per raccontare 
l’esperienza. 

Gli studenti esamineranno le 
party essenziali di una lettera. 
 
 
A ciascun studente sarà 
chiesto di raccontare 
l’esperienza del tea party 
scrivendo una lettera ai reali 
inglesi. 
 
In Classe ciascuno leggerà la 
propria lettera, si procederà 
poi alla votazione della 
lettere; la lettera che otterà 
maggiori consensi sarà 
spedita. 

1 lezione da 50 
minuti. 

 

1 lezione da 50 
minuti  

Libro di testo “Exam 
strategies”. 

Lavoro da 
svolgere in 
classe 

 

 

 

 

Lavoro da 
svolgere a casa. 

 

Lavoro da 
svolgere in 
classe 

 

 
 
 

 
 
 

PROGETTO “Tea party - Storia del Tea e delle terre del Tea” 

FINALITA’: 
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Il progetto si propone di stimolare nei ragazzi la curiosità per la storia e la geografia, mostrando quanto sia 

importante conoscere le origini spaziali e temporali dei prodotti che attualmente consumiamo. 

DESTINATARI: 

Alunni di terza media  

 

OBIETTIVI 

L’alunno: 

-Conosce le leggende sulla nascita del tea; 

-Conosce la storia e l’origine del tea; 

-Conosce la geografia della Cina; 

- Conosce episodi della storia moderna che vedono coinvolto il commercio del tea; 

-Sa operare gli opportuni collegamenti con la realtà attuale; 

-Si appropria delle conoscenze acquisite rielaborandole e personalizzandole; 

- Riflette sui cambiamenti subiti dal commercio negli ultimi secoli; 

-Sa relazionarsi all’interno del gruppo con atteggiamento propositivo e collaborativo 

 

CONTENUTI: 

 A grandi linee, si elencano i seguenti: la Cina, l’impero britannico nel XIX secolo, la globalizzazione 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

-Lettura e analisi dei documenti 

-Visione di documentari o film 

-Ricerche multimediali 

-Cooperative learning 

 

VERIFICHE 

Le verifiche si baseranno sulla produzione di lavori pratico-teorici e con l’allestimento di una mostra che farà da 

scenografia al tea party organizzato dalla docente di inglese. 

  

 

PROGETTO “Educazione permanente alle lingue” 

Premessa 

Questo progetto nasce dall’esigenza di “riposizionare” l’Istituto Ravasco in un contesto socioeconomico in 

continuo mutamento che, sempre di più, chiede alla scuola di contribuire alla qualità del cambiamento stesso. 

 

Alle radici di una nuova scelta scolastica 

Vogliamo immaginare il nostro Istituto come il luogo in cui il nostro sogno di una "scuola aperta" si realizzi 

attraverso un rinnovato spirito di servizio a favore dei ragazzi, con orari "dalla mattina al pomeriggio", in cui vivere 

dal lunedì al venerdì come in una "seconda casa". 
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E una scuola che mira al continuo rinnovamento non può prescindere dai mutamenti sociali degli ultimi anni che 

tesrimoniano un contesto sempre più plurilingue  e pluriculturale  con il conseguente passaggio da una cultura, 

la propria, concepita come “unica” ad una cultura che gradualmente si apre alle altre. La scuola ha saputo 

inserirsi in questo contesto ponendo alla base della propria “mission” la necessità di integrare il concetto di 

cittadinanza attiva, a cui i giovani vanno educati, che non è solo appartenenza alla propria nazione, alla propria 

lingua e alla propria cultura, ma, capacità di saper guardare oltre i meri confini geografici in una realtà che, nel 

nostro caso, è sempre più europea e sempre meno nazionale. 

E se il contesto al quale ci riferiamo è quello europeo, senza scendere troppo nei dettagli , vale la pena citare la 

“Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consi glio” del 18 dicembre 2006 nel quale vengono 

fissate le otto competenze chiave  che un sistema scolastico di qualità deve garantire ai cittadini europei. In una 

scala di otto, alle prime due posizioni è possibile trovare la “comunicazione in lingua madre” e la “comunicazione 

nelle lingue straniere”. 

E se dalle origini volessimo passare a riferimenti più attuali, non si può prescindere dalla “Strategia Europa 2020”, 

adottata dall’unione Europea nel Consiglio dei Capi di Stato e di governo del 17 giugno 2010, in cui si delinea 

un’Europa dei 27 la cui economia è “intelligente, sostenibile, inclusiva”  e, in particolare, nelle “Conclusioni del 

Consiglio sul ruolo dell’istruzione e della formazione nell’attuazione della strategia Europa 2020” si prospetta un 

sempre più capillare impegno al fine di aumentare per i giovani “la possibilità di svolgere attività volontarie e un 

lavoro autonomo e di lavorare e studiare all’estero”. 

L’Europa, inoltre, si è data un Quadro Comune di Riferimento per le lingue  che ha posto tutti gli operatori della 

scuola nelle condizioni di riflettere non solo sulla diversificazione delle competenze linguistiche ma anche a 

ripensare l’offerta formativa in una direzione che valorizzi sia la lingua madre, sia le lingue veicolari attraverso, ad 

esempio, i moduli CLIL . (Content and Language Integrated Learning). 

 

2. ISTITUTO RAVASCO  “LA  MIA SCUOLA  E’ LA  MIA CASA” 

La tradizionale distinzione tra "scuola" e "doposcuola" è stata sostituita dal concetto di "scuola dalla mattina alla 

sera ", cioè di "scuola antimeridiana" e "scuola pomeridiana". 

Scuola secondaria di Secondo Grado: Settimana corta  

L'orario scolastico è modulato su cinque giorni della settimana, dal Lunedì al Venerdì, per consentire agli studenti 

di utilizzare il tempo del sabato come privilegiato sia per l’ampliamento dell’offerta formativa che per la 

condivisione della vita familiare. 

 

3. ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

Saranno proposti progetti atti a incrementare la competenza nelle lingue straniere in maniera sensibile affinchè la 

filosofia alla base dell’operato di tutta la scuola sia la medesima.  

A tale proposito è predisposta la presente articolazione progettuale che costitutisce una sintesi di quanto 

propostoci, dietro nostro richiesta, dalla Scuola di lingue “Inlingua” di Pescara, Lifelong Learning 

ProgrammeFrom DOTS ® to IELTS che “(…) ha come obiettivo quello di creare un programma di studio di lingua 

inglese trasversale rispetto ai gradi di istruzione, in modo da offrire agli studenti la possibilità di apprendere la 

lingua inglese in maniera diretta durante la scuola dell’infanzia, per poi condurli gradatamente verso una 
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specializzazione linguistica, morfologica e lessicale tale da prepararli a sostenere livelli progressivi di 

certificazione internazionale fino all’ingresso nel mondo del lavoro. 

Il progetto prevede 5 step propedeutici, studiati appositamente per adattarsi al curricolo dello studente italiano.” . 

 

4. SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Agli studenti delle tre classi della Secondaria di Primo Grado saranno proposti corsi pomeridiani, o mattutini, di 

lingua inglese il cui obiettivo non è tanto il conseguimento della certificazione a conclusione del corso stesso, 

quanto creare una familiarità dello studente allo studio della lingua straniera affinchè il raggiungimento 

dell’obiettivo finale (Certificazione IELTS a conclusione della Scuola Secondaria di Secondo grado) che rende lo 

studente capace di inserirsi facilmente in contesti di formazione o lavorativi sia italiani che stranieri. 

Agli studenti della Secondaria di Primo Grado sarà lasciata anche la possibilità di accedere alla certificazione 

TRINITY che offre un approccio diverso alla lingua inglese. 

 

Il CAMBRIDGE KET (secondo la progettazione Lifelong Learning Programme from DOTS to IELTS – Scuola 

inlingua di Pescara) offre un  percorso di preparazione  che si snoda durante i tre anni della scuola Media con 

attività scritte e orali mirate ad approfondire gli aspetti lessicali della lingua oltre che l’ampliamento del 

vocabolario e degli elementi idiomatici della lingua. 

Tali attività acquisiranno un’articolazione ed una complessità sempre maggiore nel corso dei tre anni per 

giiungere ad una ottimale preparazione alla fine del percorso triennale della Scuola secondaria di Primo Grado. 

Per ciascun anno il progetto si articolerà secondo moduli di 45 ore  di lezione per anno  con docenti madrelingua 

certificati. 

Nel contesto del Common European Framework of Reference for Language s (CEFR) il livello in uscita è un 

A2. 

 

5. SCUOLA  SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 

BIENNIO 

Cambridge PET.  

Il percorso di preparazione si articola durante i primi due anni della scuola Secondaria di Secondo Grado con 

possibilità di dilatare il percorso del secondo anno anche al terzo con attività  scritte ed orali che, perseguendo il 

medesimo obiettivo di favorire la comprensione e la produzione della lingua inglese, acquisisce un livello di 

complessità sempre maggiore migliorando così la performance finale. 

Il percorso prevede 45 ore di lezioni per il primo anno del Biennio di Secondo Grado e 60 ore nel Secondo e terzo 

anno della Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

Le lezioni si svolgono con insegnanti madrelingua certificati. 

La finalità del corso, e del suo esame conclusivo, è il Livello B1 del Common European Framework of 

Reference for Languages (CEFR) . 

 

TRIENNIO 

IELTS 

A cavallo tra gli ultimi due anni della Scuola Secondaria di Secondo Grado si snoda l’ultima fase del progetto il cui 
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obiettivo è accedere allo IELTS. A tale proposito vale la pena citare quanto scritto nel progetto propostoci dalla 

Scuola INLINGUA di Pescara: 

“ IELTS (International English Language Testing System) è il test di che certifica il livello di conoscenza della 

lingua inglese . 

Grazie alla sua elevata affidabilità, riconosciuta globalmente , il test è sostenuto da oltre un milione e mezzo di 

candidati ogni anno, con un trend crescente, risultando il più diffuso al mondo. Il risultato finale è un indicatore 

estremamente affidabile dell'abilità del candidato a comunicare in lingua inglese in situazioni di vita reale. (…) 

PERCHE' CONSEGUIRE IELTS?  

Il test IELTS valuta in modo estremamente accurato la capacità di comunicare in inglese considerando situazioni 

che si verificano nella vita reale. 

La certificazione IELTS apre le porte a prestigiosi percorsi universitari e lavorativi in a mbito nazionale e 

internazionale . Inoltre, i candidati che ottengono risultati elevati sono particolarmente ricercati da università e 

aziende nei paesi anglofoni.” 

Attraverso lezioni strutturate secondo le modalità già esposta ma con un maggior grado di complessità, il lavoro 

con gli studenti mira allo sviluppo e al potenziamento delle quattro abilità reading, writing, listening and speaking. 

Il percorso si articola in un modulo di 80 ore di lezione con insegnanti madrelingua certificati. 

In una scala, comparata Common European Framework of Reference for Language s (CEFR), di 9 step il 

corso standard mira al raggiungimento del livello 6. 

 

7. ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI E DI SUPPORTO 

 

Le attività didattiche appena esposte saranno integrate, di anno in anno, da progetti extracurricolari che il collegio 

dei docenti vorrà di volta in volta proporre. 

Tra le possibilità esaminate elenchiamo: 

• Stage linguistici all’estero durante l’anno scolastico e in estate;  

Si potrebbero proporre stage linguistici all’estero specifici che prevedono la visita dei maggiori teatri 

londinesi oltre che la visione delle performance più attuale e famose, spesso ispirate alla letteratura. Le 

ore di lezione in lingua inglese mattutine avranno contenuti specifici attinenti alla letteratura, al teatro e 

alla presentazione degli spettacoli teatrali a cui gli studenti, di volta in volta, parteciperanno. 

• Stage linguistici monotematici presso la scuola. 

• Stage sportivi estivi con studio della lingua con docenti madrelingua.  

 

8. ELENCO DEI SERVIZI DISPONIBILI E DA REALIZZARE 

Le classi, gli Uffici e la Presidenza coperti da rete WI-FI. 

Aule dotate di accesso ad Internet e di lavagne interattive.  

Aula di Arte;  

Aula di Musica e teatro; 

Laboratorio Scientifico; 

Auditorium; 

Impianti sportivi esterni: due campi da calcetto in erba sintetica, di cui una tensosruttura polivalente; 
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9. CONCLUSIONI 

Gli studenti della Secondaria di Primo e Secondo grado hanno sempre mostrato interesse per le attività connesse 

allo studio della lingua inglese. Questo è dimostrato dalle adesioni ai corsi di lingua pomeridiani, per la 

preparazione agli esami di Certificazione Trinity, svolti negli anni, oltre che agli stage linguistici in Inghilterra, 

tenutosi negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, che ha visto l’adesione di studenti da tutte le classi  della 

Secondaria di Primo e Secondo Grado. 

Il Trinity, i cui corsi di lingua da diversi anni caratterizzano le attività complementari di lingua inglese dell’Istituto 

Ravasco, ha l’obietivo specifico di avvicinare gli studenti stranieri all’interesse e allo studio della lingua inglese 

affinchè questa sia diffusa in tutto il  mondo; nei vari e numerosi livelli di certificazione che lo caratterizzano, gli 

studenti hanno sempre trovato la propria giusta collocazione evitando, così,  fallimenti e risultati negativi che 

avrebbero semplicemente prodotto una sorta di idiosincrasia nei confronti della lingua straniera. 

Il successo dei nostri corsi di lingua è chiaramente subordinato all’adesione degli studenti e, di conseguenza, 

continueremo ad offrire anche la certificazione Trinity per consentire a tutti di giungere, in modo graduale, ai 

percorsi maggiormente articolati e selettivi previsti dalle certificazioni Cambridge. 

Sarà compito anche dei docenti di lingua indirizzare gli studenti verso la scelta migliore. 

 

PROGETTO  interdisciplinare (spagnolo e geografia) “ Vivir en Espana ” 

 

FINALITA': Il progetto si propone di far conoscere usi e costumi della Spagna al fine di aiutare gli 

alunni nel collocare nello spazio e nel tempo la lingua che li sta accompagnando nel loro percorso 

scolastico. 

 

OBIETTIVI  

– Conoscere la Spagna dal punto di vista storico, geografico, politico ed economico 

– Conoscere aspetti della civiltà ispanica e operare confronti   con la propria. 

– Conoscere le esplorazioni geografiche e le conseguenze storiche della scoperta dell'America 

–  Distinguere e selezionare vari tipi di fonte storica, ricavandone informazioni esplicite ed 

implicite  

– Selezionare ed organizzare le informazioni in base a criteri dati  

– Rispettare  tempi e scadenze 

– Sapersi relazionare con compagni e docenti in maniera propositiva 

 

CONTENUTI: Si elencano a grandi linee: La Spagna (aspetti politici, storici, geografici ed  

economici), Le esplorazioni geografiche e i conquistadores, La città di Madrid (Analisi di luoghi 

simbolo e di usi e costumi spagnoli) 

 
STRUMENTI DI LAVORO:  
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• Lettura e analisi dei documenti 
• Visioni di documentari 
• Ricerche multimediali 
• Cooperative learning 

 
VERIFICHE: La verifica finale si baserà sulla produzione di lavori pratico-teorici 
 

 

 

PROGETTO “Sanremo” 

 

PROGETTO interdisciplinare (musica, storia e geogra fia) “Mozart- l’Austria di Mozart” 

 

 

 

PROGETTO “Alla scoperta dell’Abruzzo” 

 

FINALITA’: 

Il progetto si propone di portare a conoscenza dei ragazzi il patrimonio ambientale della nostra Regione. Da un 

lato la natura, a volte anche selvaggia, che ancora ci circonda, dall’altro l’innumerevole retaggio culturale 

dell’Abruzzo.  

 

DESTINATARI: 

Alunni della scuola media  

 

OBIETTIVI 

Obiettivo di questo progetto è portare l’alunno a conosce il patrimonio culturale e naturale della regione dove vive. 

Prendere consapevolezza e godere della bellezza del patrimonio artistico e naturale del territorio. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Il progetto prevede un’escursione giornaliera presso la Riserva naturale delle Gole di San Venanzio e visita 

all’Eremo di San Venanzio.  

 

 

 

PROGETTO “Padova tra arte, scienza e vie d’acqua” 

 

FINALITA’: 

“A Padova tra Arte, Scienza e Vie d’Acqua” è un progetto multipercorso per le scuole di tutti gli 

ordini e grado, alla scoperta delle eccellenze didattiche e scientifiche della città di Padova.  
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DESTINATARI: 

Alunni della scuola media  

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Il progetto prevede visita di due giorni presso la città di Padova per visitare: the Butterfly arc (casa delle farfalle), 

Cappella degli Scrovegni e successiva escursione sul Battello per le rive del Brenta. 

 

 

PROGETTO “Expo Milano 2015” 

FINALITA’: 

In occasione dell’Esposizione Universale di Milano si vuole coinvolgere i ragazzi in processo 

partecipativo  attorno a un tema decisivo: Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita. Durante l’anno 

scolastico, nelle ore di scienze e tecnologia, verranno trattati, fra gli altri, argomenti inerenti la 

sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile e al buon uso delle materie prime (soprattutto alimentari) per 

gestire meglio le risorse del Pianeta. 

Questo progetto vedrà il culmine nella partecipazione, appunto, delle classi della scuola media, all’Expo 

di Milano 2015.  

La programmazione dei percorsi formativi da trattare durante la visita all’Expo, verranno 

dettagliatamente indicati. 

 

 

 

 

PROGETTO “Labor-arte” 

DESTINATARI: Classi 1°, 2° e  3° media 

 

FINALITA’: stimolare la potenzialità creativa; stimolare un giudizio critico autonomo. 

 

OGGETTO: organizzare uno spazio personale per lavorare durante le ore di Arte e Immagine e conservare i 

propri elaborati grafici; realizzazione logo/insegna della nuova aula; allestimento delle pareti con cartelloni 

eseguiti in gruppo. 

 

STRATEGIE: favorire la partecipazione degli alunni attraverso il coinvolgimento attivo. 

 

TEMPI PREVISTI: 12 ore 

 

MODALITA’ DI VERIFICA IN ITINERE: analisi degli elaborati grafici; verifica delle capacità di soluzione e 

trattative delle problematiche attraverso discussioni collettive. 
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE FINALE: per la valutazione degli aspetti cognitivi e dei prodotti realizzati si 

useranno strumenti di verifica formativa, in relazione all’impegni e alla partecipazione. 

 

RISULTATI ATTESI: accrescere la fiducia in sé stessi; migliorare il metodo di lavoro; imparare a comprendere il 

valore del lavoro manuale; acquisire maggior consapevolezza nell’organizzazione di spazi personali. 
 

PROGETTO “Forme uniche nella continuità dello spazi o”: osservare e rappresentare il movimento ” 

 

DESTINATARI. Classe 3° media 

 

Il Progetto è parte integrante della programmazione di classe e segue le linee programmatiche previste dalla 

programmazione disciplinare della classe. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI: stimolare la potenzialità creativa; stimolare un giudizio critico autonomo 

. 

OBIETTIVI DIDATTICI: conoscere i caratteri principali e i maggiori esponenti del Futurismo; saper riconoscere gli 

elementi del linguaggio visivo (linea, luce, colore, composizione) nelle opere analizzate; sviluppare la capacità di 

realizzare figure umane in movimento. 

 

CONTENUTI: osservazione della figura umana in movimento; costruzione di un manichino in cartone; 

rappresentazione grafica di una figura umana in movimento; analisi dell’opera scultorea “Forme uniche nella 

continuità dello spazio” di Umberto Boccioni; analisi delle opere pittoriche “ Le mani del violinista”, “Bambina che 

corre sul balcone” di Giacomo Balla e “ Quelli che vanno, stati d’animo”, “La città che sale” di Umberto Boccioni. 

 

STRATEGIE: favorire la partecipazione degli alunni attraverso il coinvolgimento attivo; stimolare 

all’apprendimento attraverso il rinforzo positivo, nel rispetto delle specificità individuali. 

 

TEMPI PREVISTI: 12 ore 

 

MODALITA’ DI VERIFICA IN ITINERE: analisi degli elaborati grafici; verifica delle capacità di soluzione e 

trattative delle problematiche attraverso discussioni collettive. 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE FINALE: per la valutazione degli aspetti cognitivi e dei prodotti realizzati si 

useranno strumenti di verifica formativa, in relazione all’impegni e alla partecipazione. 

 

RISULTATI ATTESI: accrescere la fiducia in sé stessi; migliorare il metodo di lavoro; imparare a comprendere il 

valore del lavoro manuale; acquisire maggior consapevolezza nella lettura dell’opera d’arte e nella riproduzione 

personale delle immagini. 
 

PROGETTO “Sci” 

 

Soggetto proponente: Scuola Sci Blochaus di Passola nciano 

Target : Gruppo classe 1 media, 2 media, 3 Media  
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Monte ore : 4 ore giornaliere per 5 giorni per un complessivo monte ore di 20. 

Sede: Passolanciano località Maielletta  

 

Obiettivi educativi  

Area motoria 

Sviluppare il controllo del proprio corpo in relazione allo spazio ed al tempo. 

Migliorare le capacità senso percettive. 

Accrescere il grado di sviluppo delle capacità motorie sia coordinative che condizionali. 

Sviluppare il livello di abilità tecnica e tattica. 

 

Area cognitiva 

Dare delle risposte al bisogno di sentirsi competenti. 

Stimolare il grado di attenzione e la capacità di rielaborare. 

Favorire l’evoluzione del tattico come risposta creativa ed originale. 

 

Area affettivo-emotiva 

Stimolare il “piacere” divertimento dell’attività. 

Promuovere un atteggiamento positivo di fiducia verso il proprio corpo. 

Superare il timore rappresentato da situazioni motorie con alto grado di difficoltà. 

Rafforzare il bisogno di “sicurezza” che trova nelle regole il suo punto di riferimento. 

 

Area sociale 

Conoscere, organizzare e interagire con gli altri e la natura. 

Conoscere, organizzare e utilizzare l’ambiente. 

Organizzare e sviluppare l’identità sociale del gruppo affinché divenga una piccola società di amici. 

Rispondere al bisogno di socializzare con gli altri e con l’ambiente circostante. 

Rinforzo del gusto dell’impegno. 

Rinforzo dell’intraprendenza. 

 

 

PROGETTO “Vela” 

 

Il progetto “VELA SCUOLA” è un progetto in collaborazione con la Federazione Italiana Vela.  
 
 
Finalità e obiettivi: 
 
il progetto ha lo scopo di avvicinare i ragazzi al mondo marino e nautico. Far conoscere uno 
sport spesso poco conosciuto. Aumentare lo spirito di gruppo attraverso la convivenza sopra 
un mezzo nel quale ogni proprio gesto influenza quello di altri.  
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Programma : 
Nr. 2 lezioni teoriche (svolte all’interno della scuola, con materiale didattico, fornito dalla Lega 
Navale Italiana sez. di Pescara (imbarcazioni, supporti video, ecc. ): 
 
 
 

- l’Ambiente ( scoperta dell’habitat in cui vivono) 
- La meteorologia (osservazioni sul vento; le onde; la corrente; le nuvole) 
- La nomenclatura ( i nomi delle varie parti della barca e il loro uso) 
- La navigazione (le andature; le manovre) 
- La sicurezza in mare  
- La storia della marineria 
- La vela nell’arte e nella letteratura . 

 
Realizzazione  
 
Il corso si terra nei mesi da dicembre a giugno con date concordate tra la scuola e la Lega 
Navale Italiana. 
Tutte le lezioni saranno tenute da tecnici federali FIV ( Federazione Italiana Vela ) . 
Il corso potrà essere integrato su richiesta con moduli (biologia marina , fisica, ecc) che 
richiedono interazione tra istruttori FIV e insegnanti.  
 
 
 
Il corso è inserito nel POF della scuola. 
 
 
Costi 
 
Il corso è gratuito. 
 
I ragazzi saranno tesserati gratuitamente alla Federazione Italiana Vela ( tesseramento valido 
unicamente per la durata del corso ) E ALLA Lega Navale Italiana. Il materiale didattico sarà 
fornito gratuitamente dalla L.N.I. 
 
 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti i ragazzi del progetto. 
 
 
 
Cosa è la Lega Navale Italiana  
 
La Lega Navale Italiana è un Ente pubblico preposto a servizi di pubblico interesse ui8che 
opera sotto la vigilanza dei ministeri della Difesa e dei trasporti e sotto l’alto patronato del 
Presidente della Repubblica 
Ha lo scopo di diffondere fra i giovani, l’amore per il mare, lo spirito marinaro e la conoscenza 
dei problemi marittimi. 
  
La Lega Navale Italiana favorisce la tutela dell’ambiente marino e delle acque interne e 
sviluppa le iniziative promozionali, culturali, naturalistiche, sportive e didattiche idonee al 
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conseguimento degli scopi dell'associazione: essa promuove e sostiene la pratica da diporto e 
delle attività nautiche. 
la Lega Navale opera anche di concerto con le amministrazioni pubbliche centrali e 
periferiche, con le Federazioni sportive del C.O.N.I. e le Leghe Navali Marittime straniere. 
 

 

 

PROGETTO INTERDISCIPLINARE 

"IL MARE" 

 

CLASSE 1° 

 

1) PREMESSA 

Il Dipartimento della Scuola Secondaria di Primo Grado "E. Ravasco" nel rispetto dell'autonomia didattica ed 

organizzativa, consapevole che tutte le discipline possono concorrere alla realizzazione di un progetto che tenda 

ad accrescere il livello di conoscenze degli alunni, stabilisce per l'anno scolastico 2008/2009 di sviluppare 

un’UDA trasversale legata all'ambiente, analizzando in particolare "Il Mare". Il progetto si realizza intorno alla 

proposta dello studio del territorio della nostra città, intesa come conoscenza, difesa e recupero di alcune 

tradizioni popolari e risponde all'esigenza di attuare il passaggio dalla "scuola dei programmi" alla "scuola dei 

progetti", tenendo presente che il sapere della mente non è soltanto ricordare conoscenze ma anche essere 

problematici, selezionare ed ordinare i dati culturali, cercare e ricercare andando oltre quello che si riceve, usare 

le conoscenze, elaborarle e connetterle, richiamandole al momento opportuno. 
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OObiettivi  GGenerali  del PProcesso FFormativo                   OObiett ivi  FF ormativi  PPersonalizzati  
 
 
 
 
 
 
 
 

    OObiett ivi  SSpecifici  di AApprendimento                   UUnità DD i  AApprendimento trasversale 
 
 
 
 
 
  
                  

                                                                   COMPETENZE 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                                                                              

PP r o f i l o  EE d u c a t i v o  CC UU l t u r a l e  e  
PP r o f e s s i o n a l e  

-Assumere  comportamenti compatibili allo  sviluppo e alla tutela  dell’ambiente  naturale,sociale e culturale. 

- Potenziare le capacità espressive a livello lingui-  
   stico, grafico - pittorico, motorio, gestuale,   
   musicale, canoro, manuale–operativo; 
- Riconoscere un problema ambientale locale; 
- Conoscere le principali modificazioni ambientali 
   subite dal territorio nel tempo. 

 
- Scuola dell’educazione integrale della 
persona. 
- Scuola dell’identità. 
- Scuola che colloca nel mondo. 

- Educazione  ambientale   

Conoscenze:  - Relazione tra problematiche 

                            ambientali  e patrimonio artistico. 
                          - Funzioni delle varie istituzioni 
                            esistenti  a  difesa  e tutela dell’ 
                            ambiente. 
                          - Varie  forme  di  inquinamento, 
                            desertificazione,deforestazione, 
                            effetto  serra: cause ed ipotesi  
                            di  soluzione. 
   
  Abilità :  - Individuare  ed analizzare  le maggiori 
                   problematiche dell’ambiente in  cui si 
                   vive . 
                 - Analizzare  dati  internazionali . 
                   nazionali,locali  relativi  ai  più   
                   vistosi  problemi  ambientali. 
 
- Educazione  all’affettività 
  Conoscenze : Testi letterari  e non  che  affrontino 
                         il  problema della conoscenza  di sé. 
   
  Abilità :   Leggere  e  produrre testi  o condurre 
          discussioni  su esperienze personali.    
                

- Educazione  alla  salute 
   Conoscenze :  -  Comportamenti   corretti   e   
                             responsabili  nelle  diverse  
                             situazioni  di  vita. 
                          -  Primi  elementi  di  pronto  
                             soccorso. 
   Abilità :  - Realizzare  esercitazioni  e  simulazioni 
                    di  pronto soccorso. 
                            
   

- L’alunno sa assumere un comportamento 

responsabile  e   

corretto nei confronti         

  dell’ambiente. 

- L’alunno sa osservare e capire i differenti 

fenomeni naturali e i comportamenti umani. 

 

 
         Conosciamo il mare 

      Soluzione  organizzativa 
- Durata: mese  di  febbraio; 3 settimane; 
 
-  Gruppi: lavori individuali e a gruppi; 
 
-  Spazi : aula, laboratori e spazi utili a 
                  disposizione  della  scuola; 
 
- Mezzi: uso di tutti gli strumenti  a 
                   disposizione della scuola 

        Discipline coinvolte 
                       ↓ 
                   Tutte 
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PROGETTO INTERDISCIPLINARE 

                                                                        "IL FIUME" 
 

CLASSE 2° 

1. PREMESSA 

Il Dipartimento della Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Ravasco" nel rispetto dell'autonomia 

didattica ed organizzativa, consapevole che tutte le discipline possono concorrere alla realizzazione di 

un progetto che tenda ad accrescere il livello di conoscenze degli alunni, stabilisce, per l’Anno 

2008/2009, di sviluppare un’UDA trasversale legata all’ambiente, analizzando in particolare“ Il Fiume”. 

Tale argomento è stato scelto con lo scopo di allargare e continuare il discorso interdisciplinare già 

cominciato l’anno precedente e riguardante “Il Mare”. Il progetto sul fiume si realizza intorno alla 

proposta dello studio del territorio della nostra città, intesa come conoscenza, difesa e recupero di 

alcune tradizioni popolari e in particolare è mirato ad approfondire le problematiche legate al fiume 

Pescara. Tale attività risponde anche all’esigenza di attuare il passaggio dalla scuola dei programmi 

alla “ scuola dei progetti”, tenendo presente che il sapere della mente non è soltanto ricordare 

conoscenze ma anche essere problematici, selezionare ed ordinare i dati culturali, cercare e ricercare 

andando oltre quello che si riceve, usare le conoscenze, elaborarle e connetterle, richiamandole al 

momento opportuno. 
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OObiettivi  GGenerali  del PProcesso FFormativo                   OObiett ivi  FF ormativi  PPersonalizzati  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    OObiett ivi  SSpecifici  di AApprendimento                   UUnità DD i  AApprendimento trasversale 
 
 
 
 
 
  
                  

                                      CCoommppeetteennzzee                                       

 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           

PP r o f i l o  EE d u c a t i v o  CC UU l t u r a l e  e  
PP r o f e s s i o n a l e  

-  Sviluppare le motivazioni e la disponibilità ad apprendere. 

-  Educare alla conoscenza e al rispetto 
dell’ambiente fluviale; 
- Comprendere, per esperienza diretta ed indiretta, 
le trasformazioni e gli interventi operati dall’uomo 
nell’ambiente fluviale; 
- Approfondire il senso estetico grazie alla  
conoscenza  e agli strumenti propri ad alcune 
discipline 

 
- Scuola della motivazione e del significato; 
- Scuola dell’educazione integrale della  
persona. 

 

Educazione  ambientale   

  Conoscenze:  Strumenti tecnologici  
  utilizzati dalle varie  
  istituzioni per il controllo e  
  il monitoraggio ambientale 

   Abilità :        Riconoscere gli interventi delle 
  istituzioni pubbliche e non che 
  si occupano dei problemi  
  ambientali 
 
Educazione alla cittadinanza:  
Conoscenze:           Funzione delle norme e delle 
  regole 
               
 Abilità:             Riconoscere le radici  
  storiche e i contesti  
  geografici di riferimento  
  degli stemmi regionali,  
  provinciali e comunali 
                           
Educazione  stradale: 
Conoscenze:  Il valore giuridico del divieto 

 
 Abilità:  Essere consapevole del  
  rapporto traffico – ambiente  
  fluviale ed assumere  
  comportamenti equilibrati 

 

Educazione  alimentare: 
Conoscenze:  Composizione e valore  
  energetico dei principali  
  alimenti: il pesce 

 
 Abilità:  Riconoscere in situazioni  
  concrete gli effetti del rapporto 

- L’alunno sa assumere un comportamento responsabile 
e corretto nei confronti dell’ambiente. 
- L’alunno è consapevole dell’importanza sociale di 
norme e regolamenti e si rapporta positivamente con le 
istituzioni nazionali e locali, partecipando anche ad 
iniziative tese allo sviluppo del benessere collettivo. 

 

 
         Esploriamo il fiume 

      Soluzione  organizzativa 
- Durata: mese  di  febbraio; 3 settimane; 
 
-  Gruppi: lavori individuali e a gruppi; 
 
-  Spazi : aula, laboratori e spazi utili a 
                  disposizione  della  scuola; 
- Mezzi: uso  di tutti gli strumenti  a 
                   disposizione  della  scuola; 

- Discipline coinvolte: tutte. 
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PROGETTO INTERDISCIPLINARE 

"LA MONTAGNA" 
 
 

CLASSE 3° 
L’ambiente Pedemontano in provincia di Pescara tra natura, storia e cultura. 

 

1. PREMESSA 

Il presente progetto ha come obbiettivo il raggiungimento della conoscenza di un territorio della Maiella 

ricadente nella provincia di Pescara, spesso sconosciuto o dimenticato: “L’ambiente pedemontano”. Si andrà 

alla scoperta delle meravigliose caratteristiche naturali della valle Giumentina e della macchia di Abbateggio, 

favolosa faggeta del Parco Nazionale della Maiella. 

Si osserveranno i THOLOS, le particolari capanne di pietra che hanno segnato un epoca nella storia della 

pastorizia abruzzese. Si rievocheranno le sonorità delle antiche culture e gli elementi che compongono 

questi stupenti ambienti naturali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OObiettivi  GGenerali  del PProcesso FFormativo                   OObiett ivi  FF ormativi  

PPersonalizzati  

PP r o f i l o  EE d u c a t i v o  CC UU l t u r a l e  e  
PP r o f e s s i o n a l e  

-Acquisire e consolidare atteggiamenti di confronto costruttivo con persone, popoli e altre culture. 



I S T I T U T O  E U G E N I A  R A V A S C O  – asilo nido, scuola dell’ infanzia, scuola primaria, secondaria di primo esecondo grado 

 

 56

 
 
 
 
 
 
 
 

      OObiettivi SSpecifici di AApprendimento                   UUnità DD i  AApprendimento 
trasversale 
 
 
 
 
  
                  

                                                                     COMPETENZE 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                                                                                           

- Educare alla conoscenza e al rispetto    
dell’ambiente montano;  
- Conoscere le principali modificazioni ambientali 
   subite dal  territorio  nel  tempo. 

 
- Scuola dell’educazione integrale della 
persona. 
- Scuola che colloca nel mondo. 

- Educazione  ambientale   
 
Conoscenze: - Estetica e funzionalità del territorio e                            

delle sue sistemazioni anche paesaggistiche. 
   
Abilità : - Individuare  ed analizzare dal punto di 
vista scientifico le maggiori problematiche 
dell’ambiente in cui si vive ed elaborare ipotesi di 
intervento. 
- Educazione  alla cittadinanza 
  Conoscenze : - Il rapporto tra scuola ed enti 
territoriali 
  Abilità: - Identificare le iniziative che nascono 
dal rapporto tra la scuola e gli enti territoriali.      
                

- Educazione  alla  salute 
   Conoscenze : -  Comportamenti   corretti   e   
                             responsabili  nelle  diverse  
                             situazioni  di  vita. 
                          -  Primi  elementi  di  pronto  
                             soccorso. 
   Abilità :  - Realizzare  esercitazioni  e  simulazioni 
                    di  pronto soccorso. 
                  - Mettere in atto comportamenti corretti 
in situazioni di pericolo ambientale o personale. 
                            
  

- L’alunno sa assumere un comportamento 

responsabile  e  corretto nei confronti         

  dell’ambiente. 

- L’alunno  sa  osservare  e capire  i  differenti  

fenomeni  naturali  e  i  comportamenti  umani. 

 

 
Conosciamo la montagna 

      Soluzione  organizzativa 
- Durata: mese  di  febbraio; 3 settimane; 
 
-  Gruppi: lavori individuali e a gruppi; 
 
-  Spazi : aula, laboratori e spazi utili a 
                  disposizione  della  scuola; 
 
- Mezzi: uso di tutti gli strumenti  a 
                   disposizione della scuola 

        Discipline coinvolte 
                       ↓ 
                   Tutte 
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Progetto “LABORATORIO TEATRALE” 
 

 
 

Premessa : il Teatro come comunicazione 

 

Nel Novecento l’Arte teatrale ha conosciuto una svolta grazie a personaggi che hanno sviluppato 

il concetto di pedagogia teatrale come disciplina autonoma proponendo uno studio analitico della 

figura dell’Attore, fino a diventare studio dell’Umanità, nasce quindi il Teatro come studio dell’umano. 

 

Proprio l’attività teatrale rappresenta un prezioso strumento, a disposizione sia dell’Insegnante, 

per la sua formazione azione formativo-educativa, che dell’Allievo, per il armonico sviluppo 

intellettuale, affettivo e morale. 

 

E’ importante ricordare che il mimo e la drammatizzazione (per la loro spontanea immediatezza) 

quanto la recitazione (per le sue regole precise) contribuiscono a mobilitare importanti energie 

psichiche della persona, sì da far loro superare difficoltà espressive e comunicative, potenziando 

peraltro il suo desiderio di partecipazione al gruppo e promuovendo in tal modo edificanti forme di 

aggregazione sociale. 

 

E’ ormai riconosciuto che attraverso la partecipazione all’attività scenica, vengono potenziate sia 

le capacità verbali, mimico-gestuali e motorie dell’individuo, che quelle mnemoniche, creative e 

prestazionali in genere. 

 

Nel laboratorio teatrale l’Allievo è allo stesso tempo oggetto e strumento di studio, ovvero è 

chiamato a svolgere un lavoro su di sé, sui compagni e sulla realtà che lo circonda (spazio e 

oggetti), tutto ciò è finalizzato alla conoscenza delle proprie potenzialità e risorse  espressive ed alla 

loro attuazione. 

 

La prassi teatrale mette in atto modalità e strategie che mirano tutte ad attivare o riattivare 

nell’Alunno delle consapevolezze e delle competenze che altre Discipline, in virtù della loro 

vocazione, possono solo sfiorare o accennare. 

                                                                                                                                                       

Il Teatro è innanzitutto un sistema di comunicazione ed anche uno strumento di conoscenza; 

l’organicità della comunicazione teatrale consiste nella armonizzazione del linguaggio verbale e non 

verbale, dove il primo è funzionale al secondo e viceversa, in quanto l’atto comunicativo dipende 

dall’amalgama sapiente di entrambi. 

 

Comunicare anche con il corpo in quanto successione ininterrotta di azioni fisiche, quindi 

riscoperta del proprio corpo, contenitore di sensi e sensazioni, quindi sistema di comunicazione 

interna ed esterna. 
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Nel laboratorio l’Alunno viene inteso come una persona alla quale fornire mezzi nuovi di ricerca 

del senso, dell’espressione della comunicazione. 

 

 Obiettivi  

 

Gli obiettivi del Laboratorio possono essere distinti in generali e specifici. 

 

•Generali:  

 

socializzazione: la rappresentazione finale, come atto ultimo del percorso  teatrale, implica 

una partecipazione di gruppo; il continuo confronto con i Colleghi attraverso i dialoghi; l’esporsi 

visivamente davanti ad un pubblico, inizialmente la classe e successivamente la platea; sono 

elementi che favoriscono la socializzazione e l’apertura con gli altri Allievi. 

 

credere in se stessi: recitare permette di vincere quelle incertezze proprie dell’individuo e 

permette di aumentare la consapevolezza delle proprie capacità. 

 

immaginazione e creatività: dilatare la battuta e porgerla in vari modi, anche se fuori dai 

vincoli del testo, favorisce  l’incremento della propria capacità immaginativa ed espressiva e 

stimola  la creatività oltre la semplice interpretazione. 

 

•Specifici:  

 

la produzione della voce: l’uomo per comunicare, usa i gesti delle mani, l’espressione del 

viso e la voce. Quest’ultima è l’insieme dei suoni che si formano nella laringe, grazie alla 

vibrazione delle corde vocali. Con la voce si articolano le vocali, le consonanti, le sillabe e 

quindi le parole, perché ogni parola è composta da tanti suoni brevi, emessi in  rapida 

successione. A formare la voce intervengono diversi organi del corpo, da cui dipendono la 

respirazione e l’alimentazione. Tutti gli organi suddetti costituiscono l’apparato fonatorio, cioè il 

sistema che produce i suoni. La respirazione è costituita da due atti: quello inspiratorio 

(introduzione di aria nei polmoni) e quello espiratorio (emissione di aria dai polmoni). 

 

la dizione: per dizione si intende il modo di pronunciare le parole della nostra lingua. Per 

ottenere una buona dizione si devono studiare la fonetica, che è la scienza della voce, e 

l’ortoepia, che insegna a pronunciare correttamente le parole.    

 

la lettura: per lettura intendiamo non il saper leggere, ma come leggere, cioè in quale modo 

e con quale abilità si interpreta e si comunica agli altri ciò che è scritto. Distinguiamo la lettura 
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silenziosa ed una ad alta voce: la prima serve a conoscere i contenuti di un testo, la seconda  

ad esercitarsi nella comunicazione orale e si divide a sua volta in: 

 

•Lettura meccanica 

•Lettura informativa 

•Lettura espressiva 

•Artistica o declamazione 

 

la punteggiatura fornisce precise indicazioni sulle pause tra una parola e l’altra e sugli stessi 

rapporti che intercorrono fra le proposizioni che formano il periodo. I segni non solo servono a 

ripartire le varie parti del discorso e a dare loro un senso, ma consentono anche a chi legge di 

osservare le giuste pause  e prendere fiato. 

 

la lettura espressiva: l’espressività è una dote indispensabile al lettore, ma soprattutto 

all’attore. Essa è la capacità di rendere i sentimenti, gli stati d’animo, ogni più piccola sfumatura 

di una brano o di un’opera teatrale. 

 

la lettura artistica (o declamazione) presuppone, oltre alla conoscenza dei segni di 

interpunzione, la totale padronanza della struttura del periodo e delle differenti funzioni della 

lingua, dove si combinano ritmo respiratorio e punteggiatura. 

 

la recitazione: la recitazione si accresce attraverso la comprensione del testo. Le altre 

capacità importanti per comunicare sono la mimica e la gestualità, ovverosia il linguaggio non 

verbale. Per mimica intendiamo l’arte di comunicare con il corpo, usando il viso, le mani, le 

braccia, le gambe, il busto per assumere differenti espressioni ed atteggiamenti, ed inviare al 

pubblico svariati messaggi. 

 

l’esplorazione dei territori teatrali: viaggio attraverso le varie espressioni teatrali quali la 

Commedia, il Melodramma, la Tragedia, il Varietà. 

 

  

Contenuti  

 

Si tratta di un corso che intende esplorare determinati stili  teatrali che attraverso la 

dilatazione, la deformazione e la sintesi dell’agire sulla scena, plasmano l’espressività dei 

Partecipanti e permettono Loro di sperimentarSi e di percepirSi in termini diversi dal proprio 

vivere quotidiano. 
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In particolare la deformazione fisica del Buffone medievale prevede un linguaggio grottesco 

ed una gestualità attraverso l’assimilazione di comportamenti legati allo sberleffo, con deformità 

di pance, gobbe, braccia. 

 

Il mondo del Melodramma prevede l’incontro degli Allievi con i sentimenti, con la loro 

dilatazione, con la richiesta di sincerità interpretativa e di una timbrica vocale sospesa, dove si 

esternano sentimenti purissimi ed assoluti sia in senso positivo che negativo, che possono 

trasformarsi improvvisamente nel Melò comico. 

 

Nello studio della Commedia e del Varietà verrà esplorato il linguaggio scenico moderno 

caratterizzato dalla velocità, dalla sintesi, da impulsi vitali e frenetici. Tali stili toccano la parodia 

e la caricatura attuale in modo pungente e comico attraverso diversi meccanismi quali ili 

paradosso, la derisione, la metafora. 

 

In questi generi teatrali molto importante risulta essere la caratterizzazione  

del personaggio, soprattutto da parte dell’attore comico, che si può  trasmettere attraverso vari 

modi: tramite un linguaggio particolare, un abbigliamento esageratamente diverso dagli altri 

personaggi, una postura fuori dai canoni. Tali esagerazioni sono possibili attraverso la 

minuziosa ed attenta cura del personaggio. 

 

 

Articolazione del laboratorio  

 

Il laboratorio verrà suddiviso in due parti: 

 

- la prima rivolta alla cura degli obiettivi specifici, in modo da rendere uniforme il livello dei 

partecipanti dal punto di vista della dizione e del movimento sulla scena; 

 

- una seconda parte rivolta all’analisi del testo, alla cura dei personaggi, all’interazione tra i 

personaggi, al rapporto con lo spazio circostante e gli oggetti. 

 

La cadenza degli incontri dovrà essere settimanale e ogni appuntamento dovrà avere una 

durata di almeno un ora.  

 

Il laboratorio terminerà con un Saggio-Spettacolo finale che impegnerà gli Allievi e che 

determinerà il compimento del percorso formativo. 

 

Finalità  
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Lo scopo del laboratorio teatrale è quello di trasmettere negli Allievi la passione per il Teatro, 

facendo Loro scoprire che esiste la possibilità di avvicinarsi alla Storia ed ai Classici della 

Letteratura. 

 

Tutto ciò può realizzarsi attraverso una forma affascinante e coinvolgente, dove l’Attore è in 

grado di divertire il pubblico “divertendosi”, perché non esiste nulla di serio che non si possa 

affrontare con il sorriso. 

 

Destinatari  

 

Questo laboratorio è particolarmente adatto per:  

 

- Allievi compresi in quella fascia di età relativa alla Scuola Media e rivolge il proprio 

interesse su temi storici riguardanti la storia greca, la storia di Roma, il Risorgimento e 

sull’approfondimento di illustri personaggi legati alla Storia del nostro Paese. 

 

 

- Allievi compresi in quella fascia di età relativa alla Scuola Superiore con temi della 

Letteratura classica scelta tra gli Autori del panorama prevalentemente italiano. 
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PROGETTO SPIRITUALE RAVASCO 

 

Abbiate il coraggio di andare contro corrente,  
abbiate il coraggio di essere felici. 

Papa Francesco XXVIII Giornata Mondiale della Giove ntù 
 

All’interno dell’anno scolastico possiamo riflettere alla luce del Vangelo e della spiritualità 
di Madre Eugenia sul rapporto esistente tra il coraggio  e il dinamismo , tra il coraggio  e 
la felicità . Un cristiano è chiamato a vivere una vita straordinaria, unica, irripetibile e come 
Papa Francesco ci ha ricordato nella GMG brasiliana “Dio chiama a scelte definitive, ha un 
progetto su ciascuno: scoprirlo, rispondere alla propria vocazione è camminare verso la 
realizzazione felice di se stessi. Dio ci chiama tutti alla santità, a vivere la sua vita, ma ha 
una strada per ognuno”.  
All’interno dell’anno scolastico si potrebbe proporre agli studenti un percorso di riflessione 
su questi temi: 
INAUGURAZIONE ANNO SCOLASTICO: 
Lettura del discorso del Papa e presentazione del tema. 
FESTA DI MADRE EUGENIA: 
Coraggio e anticonformismo in Beata Eugenia Ravasco 
NATALE:  
Il coraggio e la gioia di Maria e Giuseppe 
QUARESIMA: 
Il peccato e la paura del peccato 
PASQUA: 
Pietro: testimone della paura e della resurrezione 
CHIUSURA ANNO 
La gioia della famiglia, la gioia della Chiesa 

 

 

 

 

PROGETTO “Scuola dello Sport…per tutti”  


