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Alla luce delle innovazioni introdotte dalle Nuove Indicazioni Nazionali per il
Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione
(Regolamento del 16 novembre 2012)

1. IDENTITÀ DELL’ISTITUTO
Premessa
Sulla base delle indicazioni fornite dal Regolamento dell’Autonomia delle
istituzioni

scolastiche

(D.P.R.

275/1999)

e

assumendo

come

riferimento

normativo il D.M. 179/99 e la Direttiva Ministeriale n. 180/99, nel settembre
2009 il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Corrado Govoni” (nato
con delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna dall’accorpamento tra il
5° Circolo Didattico di Ferrara e la Scuola Secondaria di 1° Grado “Torquato
Tasso” di Ferrara) ha elaborato il proprio Piano dell’Offerta Formativa per l’anno
scolastico 2009-2010, in continuità con il lavoro svolto negli anni scolastici
precedenti, al fine di valorizzare gli apporti culturali e didattici delle singole
scuole.
In sede di Collegio è stata deliberata la triennalità del Piano dell’Offerta
Formativa per gli anni 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013. Nell’anno scolastico
2012-2013 tale documento è stato rivisto alla luce delle innovazioni introdotte
dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo
Ciclo di Istruzione con Regolamento del 16 novembre 2012.

Finalità educative
Il P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) del nostro Istituto assume come
riferimento

quanto

previsto

dalle

Indicazioni

Nazionali

per

il

curricolo

(Regolamento 16 novembre 2012) attualmente in vigore nelle scuole.
Una buona scuola per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni è un valore che il nostro
Istituto intende perseguire.
“...Compito della scuola è educare istruendo le nuove generazioni. Educare
istruendo significa essenzialmente tre cose:
 consegnare il patrimonio culturale che ci viene dal passato perchè non vada
disperso e possa essere messo a frutto;
 preparare al futuro introducendo i giovani alla vita adulta;
 accompagnare il percorso di formazione personale che uno studente compie
sostenendo il processo di costruzione della propria personalità” attraverso la
relazione che unisce cultura, scuola e persona all’interno dei principi della
Costituzione Italiana e della tradizione culturale europea.
Un compito che la scuola condivide con la famiglia: “È dovere e diritto dei
genitori mantenere, istruire ed educare I figli, anche se nati fuori del matrimonio”
(art. 30 Costituzione).
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Il percorso formativo
Il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 Struttura del “Nuovo Percorso
Formativo”, in applicazione della Legge 53/2003, e il Decreto Ministeriale 22
agosto 2007, n. 139, in applicazione della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
hanno definito il percorso formativo schematizzato di seguito.
Primo ciclo di istruzione
◊ 5 anni di Scuola Primaria
◊ 3 anni di Scuola Secondaria di 1° grado
◊ 1° Esame di Stato
Secondo ciclo di istruzione
◊ 2 anni di istruzione obbligatoria a conclusione dell’obbligo scolastico a 16
anni (in vigore dal 1 settembre 2007)
◊ La riforma della Scuola Secondaria superiore: i Nuovi Licei, i Nuovi Istituti
Tecnici, i Nuovi Istituti Professionali (Riforma Gelmini, 1 settembre 2010)
◊ 2° Esame di Stato.
Obiettivi generali del processo formativo
L’Italia recepisce come obiettivo generale del processo formativo del sistema
pubblico di istruzione il conseguimento delle 8 competenze-chiave definite dal
Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (dicembre 2006).
 La comunicazione nella madrelingua come capacità di esprimersi in forma
sia orale che scritta, per interagire nei diversi contesti culturali e sociali della
propria vita
 La comunicazione nelle lingue straniere, oltre che come conseguimento
di abilità orali e scritte, come strumento di comprensione interculturale
 La competenza matematica e competenze di base in scienza e
tecnologia come utilizzo della competenza aritmetica da applicare nella
soluzione di problemi quotidiani, come capacità per spiegare il mondo che ci
circonda arrivando a conclusioni basate sui fatti e come capacità di rispondere
ai bisogni degli esseri umani
 La competenza digitale come abilità nelle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione attraverso l’uso del computer e della rete internet
 Imparare ad imparare come abilità da continuare a far crescere nel tempo,
partendo da ciò che si è appreso a scuola ma anche dalle proprie esperienze
di vita, mantenendo motivazione e fiducia in se stessi
 Le competenze sociali e civiche che portino a forme di comportamento che
consentono alle persone di partecipare alla vita sociale e civile del proprio
paese
 Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità come competenza a tradurre le
idee in azioni con creatività e desiderio di fare
 Consapevolezza ed espressione culturale come capacità di esprimere
esperienze ed emozioni attraverso la musica, le arti e la letteratura
(Indicazioni Nazionali settembre 2012)
Cui vorremmo affiancare “la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale
condizione umana (il degrado ambientale, il caos climatico, le crisi energetiche,
la distribuzione ineguale delle risorse, la salute e la malattia, l’incontro e il
confronto di culture e di religioni, i dilemmi bioetici, la ricerca di una nuova
qualità della vita) possono essere affrontati e risolti attraverso una stretta
collaborazione, non solo fra le Nazioni, ma anche fra le discipline e fra le culture”
(Indicazioni per il Curricolo settembre 2007)
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2. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
Il contesto ambientale, economico, sociale e culturale
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C. Govoni

4
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CIRCOSCRIZIONE
CIRCOSCRIZIONE PONTELAGOSCURO
PONTELAGOSCURO
CIRCOSCRIZIONE QUACCHIO

M. Poledrelli

T. Tasso

A. Volta - Doro

G. Leopardi

L’Istituto Comprensivo “Corrado Govoni” di Ferrara è situato nel territorio della
ex-Circoscrizione Giardino-Arianuova-Doro, ora assorbita dalla Circoscrizione
n°1, la quale copre tutta l’area cittadina. Le Scuole Primarie di competenza sono
situate nelle aree più densamente abitate, a pochi passi da tutti i servizi di cui
Ferrara - città moderna, ma nello stesso tempo ricca di storia e di cultura –
dispone.

L’ambiente

socio-economico

di

riferimento

è

caratterizzato

principalmente da attività legate al terziario e ai servizi; le famiglie degli alunni,
pur presentando profili socio-culturali anche molto diversificati, sono, nel
complesso, sensibili e partecipi alle iniziative della scuola, attente alle esigenze e
all’andamento scolastico dei propri figli e richiedono quindi alla scuola molteplici
servizi aggiuntivi. La Scuola Secondaria di 1º Grado “T. Tasso” si trova sul
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centralissimo Viale Cavour, a poca distanza dalle Scuole Primarie dell’Istituto,
con le quali condivide quindi il contesto socio-culturale.
Da qualche anno le scuole dell’Istituto accolgono alunni di culture diverse, le
cui famiglie - alcune presenti da tempo in Italia, altre di più recente
immigrazione - risiedono nel nostro bacino di utenza. L’Istituto collabora
attivamente con associazioni e servizi comunali per integrare nel modo più
efficace questi alunni e valorizzarne la presenta all’interno della popolazione
scolastica

con

metodologie,

strategie

e

progetti

fondati

sulla

pedagogia

interculturale.
L’Istituto

favorisce

inoltre

l’inserimento

e

l’integrazione

degli

alunni

diversamente abili, tradizionalmente supportati dai docenti anche con progetti
specifici, proponendo un’interazione educativa positiva con tutte le componenti
del gruppo classe e con la scuola nella sua totalità e preoccupandosi della
costruzione del progetto di vita dell’alunno disabile.
3.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ISTITUTO
Spazi, alunni, risorse umane, tempo scolastico


scuola C.GOVONI
Plesso C. Govoni
Via Fortezza, 20 - tel. e fax n. 0532 770444
I nostri spazi
11 Aule, di cui 5 attrezzate con LIM
Palestra regolamentare
Laboratorio di Informatica
Biblioteca alunni
n. 2 Saloni polifunzionali
2 refettori
Ampio cortile

L'edificio scolastico del plesso C. Govoni è situato in Via Fortezza n. 20, nel
centro cittadino, ed è strutturato su due piani.
Al piano rialzato si trovano gli uffici di Direzione e Segreteria, un archivio, i
servizi igienici, i locali adibiti a mensa, 5 aule, la palestra, il Laboratorio di
Informatica e la Biblioteca dei docenti e degli alunni.
Il primo piano, che si raggiunge da una scala principale, è composto da 6
aule, un ampio atrio polivalente e i servizi igienici.
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L'edificio dispone, inoltre, di una scala esterna di sicurezza, di un ascensore,
di uno scivolo mobile per diversamente abili e di un vasto cortile, in parte
asfaltato.
La scuola accoglie circa 250 alunni distribuiti in 11 classi. Vi operano 17
insegnanti di posto comune, 4 insegnanti di Sostegno, 1 insegnanti di Religione
Cattolica e 4 collaboratori scolastici.
Negli uffici di Segreteria e di Direzione, operano un Direttore dei Servizi Generali
e Amministrativi, cinque Assistenti Amministrative e il Dirigente Scolastico.
Tempo scolastico
tempo modulare con 1 o 2 rientri
corso A (eccetto la classe 1aA) - da lunedì a sabato 8.30 – 12.30 con martedì
8.30 – 16.30;
corsi B e C e classe 1aA - lunedì e mercoledì 8.30- 13.00, venerdì 8.30 – 12.30,
martedì e giovedì 8.30 – 16.30
con refezione 12.30 – 13.30 (1° turno); 13,30 - 14, 30 (2° turno)
Servizio di pre-scuola dalle ore 7.30 all’inizio delle lezioni e di
post-scuola fino alle 13.30 (per chi termina alle 12.30) e fino alle 17.30 (per chi
termina alle 16.30).
Per le classi a tempo modulare con due rientri, servizio di mensa e doposcuola
autogestiti dai genitori il lunedì e il mercoledì dalle 13.00 alle 17:30 e il venerdì
dalle 12.30 alle 17.30 (con un minimo di 10 iscrizioni).



scuola M.Poledrelli
Plesso M. Poledrelli
Via Poledrelli, 3 - tel. e fax 0532 207087
I nostri spazi
10 Aule, di cui 2 attrezzate con LIM
Palestra
Laboratorio di Informatica con LIM
Biblioteca alunni
Salone polifunzionale
Refettorio
Ampio cortile alberato
Aula per recupero/pre e post-scuola
Aula attrezzata per il sostegno agli allievi
diversamente abili
Aula per doposcuola

L’immobile che ospita la scuola è ubicato in via Poledrelli all’angolo con via
Vittorio Veneto; si trova in un’area residenziale e centrale della città. È un edificio
storico a due piani con un ampio cortile alberato che ha subito recenti interventi
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di rifacimento con l’inserimento di un’ampia area per attività sportiva e di gioco,
e all'interno del quale si trovano una rampa per disabili e due scale di sicurezza.
Al piano terra sono ubicate alcune aule comuni, la mensa, il Laboratorio di
Informatica, la Biblioteca, l’aula attrezzata a palestra, due aule che ospitano i
servizi di pre-scuola e doposcuola e i servizi igienici.
Al primo piano, al quale si accede da due scale interne, si trovano un
grande salone multifunzionale, utilizzabile per spettacoli e attività laboratoriali, le
aule che ospitano le classi,

aule per il sostegno e per attività di recupero, i

servizi igienici.
La scuola accoglie circa 200 bambini suddivisi in 9 classi. Vi operano 16
insegnanti di posto comune, 1 insegnante di Lingua Inglese, 3 di Sostegno, 2 di
Religione Cattolica e 4 collaboratori scolastici.
Tempo scolastico
tempo pieno
da lunedì a venerdì 8.30 - 16.30
con refezione 12.30 – 14.30
tempo modulare con 2 rientri
lunedì e mercoledì 8.30 - 13.00
martedì giovedì 8.30 – 16.30
con refezione 12.30 - 13.30 ( classe II^ )
13.30 – 14.30 (classi III^ , IV^ e V^)
venerdì 8.30 - 12.30
Servizio di pre-scuola dalle ore 7.30 all’inizio delle lezioni,

post-scuola dalle

16.30 alle 17.30. Per le classi a modulo con 2 rientri, servizio di mensa e
doposcuola autogestiti dai genitori il lunedì e il mercoledì dalle 13.00 alle 16:30
e il venerdì dalle 12.30 alle 16.30.


scuola G.Leopardi

Plesso Leopardi
Via Boccaccio, 4 - tel. 0532 200087
I nostri spazi
11 Aule (dislocate in due palazzine) di cui 2
attrezzate con Lim
Laboratorio di Informatica attrezzato con
Lim
Laboratori di Lingua Straniera, Scienze e
Musica
Biblioteca alunni
Mensa
Ampio cortile
Aula insegnanti
Palestra regolamentare
Aula per intercultura
e/rererecupero/potenziamnerecupero,lavord
gruppo
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Il plesso Leopardi si trova in Via Boccaccio n.4, nel centro residenziale della
città, ed è costituito da quattro palazzine poste nei quattro angoli del cortile
alberato.
Nella palazzina A si trovano le aule destinate alle classi seconde, quarte e
quinte, un' aula destinata a lavori di gruppo, un Laboratorio di Lingua Straniera,
l'aula docenti e i servizi igienici.
Nella palazzina B si trovano le aule destinate alle classi prime e terze e un’aula
destinata agli alunni che frequentano il pre-post-scuola; sono presenti inoltre un
Laboratorio di Informatica, un’aula polivalente destinata a Laboratorio di
Immagine ed a Laboratorio di Scienze, un’aula destinata a Laboratorio di Musica,
la Biblioteca, un’auletta per lavori con piccoli gruppi

attrezzata anche per le

attività di sostegno e i servizi igienici. Tutte le classi si aprono sull’atrio centrale.
Nell'edificio sono presenti inoltre

due stanze mansardate utilizzate come

deposito di materiali.
La terza palazzina è utilizzata come mensa scolastica ed è composta da
quattro ambienti di diverse dimensioni utilizzati per la refezione, i servizi igienici
per adulti e quelli per i bambini.
L’ultima palazzina è la palestra. In seguito alla messa a norma la palazzina B,
la mensa e la palestra sono dotate di accesso per i disabili.
La scuola accoglie circa 200 alunni suddivisi in dieci classi.

Nel Plesso

operano 14 insegnanti di posto comune, 4 insegnanti di sostegno, 1 di Religione
Cattolica e 3 collaboratori scolastici.
Tempo scolastico
tempo modulare con 1 rientro (classi , IV^A, V^A)
da lunedì a sabato 8.30 - 12.30
mercoledì 8,30-16,30
tempo modulare con 2 rientri (classi I^A, I^B, II^A, II^B, III^A, III^B,
IV^B, V^B)
martedì e giovedì 8,30 – 13,00
venerdì 8,30 – 12,30
lunedì e mercoledì 8,30 – 16,30
Refezione
12.30 - 13.30 ( classi I^A, I^B, II^A, II^B, III^A )
13.30 – 14.30 (classi III^B, IV^A, IV^B, V^A e V^B)
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Servizio di pre-scuola dalle ore 7.30 all’inizio delle lezioni, post-scuola fino alle
13,30 (per chi termina alle 12,30). Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì
funziona un servizio di mensa e dopo-scuola autogestito dal comitato genitori,
fino alle ore 17.00 (con un minimo di 10 iscrizioni).



scuola A. Volta - Doro
Plesso A. Volta - Doro
Via A. Volta, 78 - tel. 0532 52345
I nostri spazi
5 Aule, 3 Lim
Palestra
Aula polivalente
Laboratorio di Informatica
Cortile
Atrio funzionale
Mensa

L’immobile, ubicato in Via Volta n. 78, si trova in una zona residenziale
nell'immediata periferia della città.
L'edificio, a un unico piano, è circondato da un grande cortile alberato il cui
accesso è libero da barriere architettoniche. All’interno sono presenti 5 aule
destinate alle classi, un’aula attrezzata a palestra, un Laboratorio di Informatica,
un'aula polivalente e alcuni piccoli ambienti utilizzati come deposito sussidi o
materiali di pulizia, i servizi igienici e un grande atrio in parte adibito a mensa ed
in parte impiegato come salone multifunzionale per le diverse attività del plesso.
L’edificio ha subito interventi recenti di rifacimento del tetto e di messa a
norma, in base alla nuova normativa conseguente il recente evento sismico.
La scuola ospita cinque classi a tempo modulare con circa 100 alunni, nelle
quali operano 8 docenti, l' insegnante di Lingua Inglese, l'insegnante di Religione
Cattolica, un insegnante di sostegno e due collaboratori scolastici.
Tempo scolastico
tempo modulare con 1 rientro
da lunedì a venerdì 8,30 - 13,30;
mercoledì 8,30 - 16,30

(sabato a casa);

Refezione - 12.30 - 13.30
Servizio di pre-scuola dalle ore 7.30 all’inizio delle lezioni.
È disponibile, a richiesta, un servizio di mensa e doposcuola, autogestito da
un comitato dei genitori, fruibile nelle giornate in cui non si effettuano i rientri
pomeridiani.
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scuola T.Tasso

Scuola Secondaria di 1° grado “T. Tasso”
Viale Cavour, 75 – tel. e fax 0532 200056
I nostri spazi
18 Aule, di cui 7 classi attrezzate con LIM
Laboratorio di Informatica
Laboratorio di Scienze
Aula di Musica
Aula di Arte e Immagine
Biblioteca
Aule per recupero/integrazione/attività alternativa
Aula video

La Scuola Secondaria di 1° grado “T. Tasso” è situata in Viale Cavour n. 75, in
un noto edificio storico degli inizi del 900. Attualmente la scuola ospita 11 classi,
per un totale di 250 alunni. Gli ambienti scolastici sono disposti su tre livelli,
collegati da una scala monumentale interna e da scale secondarie di emergenza.
Al piano terra sono collocate 3 classi, la Biblioteca, il Laboratorio di
Informatica con 23 postazioni multimediali in rete con condivisione di stampante,
scanner, web-camera, fotocamera digitale e modem, gli archivi, e una postazione
per i collaboratori scolastici. Al primo piano vi sono 6 classi, un’Aula per attività
di recupero e sostegno con un computer, la Presidenza, l’Aula di Musica, due Sale
insegnanti con un computer collegato in rete, una stanza per il fotocopiatore e la
postazione dei collaboratori scolastici. Al secondo piano sono collocate 2 classi, il
Laboratorio Scientifico, l’Aula di Arte e Immagine, l’Aula Video, il Laboratorio
linguistico attrezzato con video e computer, una Sala insegnanti, un’Aula per le
attività di recupero, di integrazione e per l’attività alternativa e una terza
postazione per i collaboratori scolastici. La palestra è esterna. Sette aule sono
attrezzate con Lavagna digitale multimediale.
Nella scuola operano 26 docenti delle varie discipline, 4 insegnanti di
Sostegno, 2 insegnanti di Religione Cattolica e 4 collaboratori scolastici.
Tempo scolastico
Gli alunni entrano nell’edificio scolastico al suono della prima campana (ore
8.10); le lezioni iniziano al suono della seconda campana (ore 8.15). L’ora di
lezione dura 60 minuti per tutte le classi. Al termine delle lezioni gli alunni
escono al suono della campana con la seguente scansione temporale: classi
piano terra ore 13.13, classi primo e secondo piano ore 13.15; classi del corso C
e classi 1^A e 2^ D, con sabato non scolastico, ore 14.15.
Già attivo in parte dall' anno scolastico 2013-2014, è disponibile, a richiesta,
un servizio di mensa, prescuola, postscuola e doposcuola, autogestito da un
comitato dei genitori (con un minimo di 10 iscrizioni).

10

Organigramma dell’Istituto a.s. 2014-2015
DIRIGENTE
Dott.ssa Elisa Trisolino

PRIMO
COLLABORATORE
SECONDO
(con funzione di COLLABORATORE
Vicario)
Ins. Rita Lolli
Ins. Orlandi Paola
COORDINATORE ATTIVITÁ
D.L. 81/08 e 106/2009
(sicurezza nei luoghi di
lavoro)
Ins. Volpe Raffaella
RLS Bicego Daniela

FUNZIONI STRUMENTALI
P.O.F
Musmeci Gabriella

COLLEGIO DOCENTI

DIRETTORE D.S.G.A.

Tutti i docenti dell’ I.C. “C. Govoni”

Rag. Campana Daniela

PERSONALE A.T.A. –
SEGRETERIA
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Coordinatori Di Plesso
Orlandi P.
(Sost. Diolatti D.)

Govoni
Astolfi Beatrice
Bossone Loretana
Della Monica C.Gioconda
Manzoli Eleonora
Tebaldi Valeria

Leopardi
Doro

Marchesini M.C.
(Sost. Catozzi O.)

Poledrelli

Bottoni Antonella
(Sost. Volpe R.)

Tasso

Macri’ Teresa
(Sost. Ballarin S.)

Cafarelli Giulia
COMMISSIONE:

Volpe Raffaella
Catozzi Ornella
Lerario Antonia

PERSONALE A.T.A. COLLABORATORI SCOLASTICI

Parmeggiani Elisa
INTEGRAZIONE DIVERSAMENTE ABILI E
DISAGIO
Bicego Daniela

Referente DSA

Corradini Alessia

GLI di ISTITUTO
Bicego Daniela, Ballarin Silvia
Cuccurullo Ginevra, Ferrara Fiorella
Faia Serena (ed.com.), Guglielmini Elena
(gen.), Borsetti S. , Andreotti A., Di Caro F.,
Cappiello L.

INTEGRAZIONE STRANIERI
Bonfà Livia
COMMISSIONE: Bassi C., Ferrari D.,
Scaramuzza T., Andreotti A., Borsetti S.
SOSTEGNO LAVORO DOCENTI
De Marco Beatrice
COMMISSIONE:
Bicego D., Gargini F., Lolli R., Russo G.
CONTINUITA'
Belmonte M. (primaria)–Sicari M.(secondaria)
COMMISSIONE:
Parmeggiani E., Lolli R., Porcaro A.,
Marchesini M.C., Gallucci S.

Orientamento

Michelini N.

INTERVENTI E SERVIZI PER GLI
STUDENTI - INVALSI
Mazzanti Eva
COMMISSIONE:
Sicari M., Frazzoli C., Semenzato A., Ballarin
S., Catozzi O., Benini N.

Ferraresi Piero
(Sost. Fabbri G.)

Leop./Poledr
G. Leopardi
G. Leopardi
M. Poledrelli
M. Poledrelli
M. Poledrelli
T.Tasso/Leopardi
T.Tasso
T.Tasso
T.Tasso
A.Doro
Govoni
Govoni
Govoni
Govoni/Leopardi

Biondi Maria Rita (Pol. Mart/giov) Giovannini
Giovannini Mirella
Negri Catia
Piva Carla
Manservigi Susanna
Ardondi Cristina
Losito Anna (Leop.merc)
Pirani Gian Pietro
Melfi Battistina
Cordelli Daniele
Franceschini Annalisa
Cifarelli Anna (da lun. a venerdì)
Sarica Giuseppina
Roverati Romano (da lun. a venerdì)
Romagnoli Elisa (Leop lun. e ven.)

COMPONENTI
CONSIGLIO DI INTERCLASSE
SCUOLA PRIMARIA

CONSIGLIO DI CLASSE
SCUOLA SECONDARIA di I GRADO
Coordinatori e
Segretari

Dirigente Scolastco:
Dott.ssa Elisa Trisolino
Personale Docente:
Docenti del Plesso
Genitori:
Rappresentanti di Classe
Supporto agli Organi Collegiali:
Plesso Govoni: Finardi Elisenda
Plesso Leopardi: Fabbri Gloria

classe

docente

Presidenti
corso

docente

1A
2A
3A

Bertazzini
Scaramuzza
Parmeggiani

2B
3B

Fiorini
Buscemi

B

Sala

1C
2C
3C

Macrì
Sicari
Cappiello

C

Russo

1D
2D
3D

Musmeci
Michelini
Govoni

D

Giampà

Duci

A

Plesso Poledrelli: Cinti Laura
Plesso Doro: Cella Silvia

11

Consiglio Di Istituto

Componenti
Commissione
Elettorale

Presidente:
Palara Filippo
Dirigente Scolastco:

Bassano Maria

Dott.Ssa Elisa Trisolino

Biondi M. Rita

Componente Docenti:
Ferraresi Piero

Dipartimenti interdisciplinari
dipartimento

Cuccurullo Ginevra
Gallucci Silvana

Mazzanti Eva

Lettere-Lingue
Straniere

Bonsi Patrizia
Cardi Mara
Cinti Laura

Giunta Esecutiva

Fantinati Laura

Dirigente Scolastco:

Buscemi Rossella

componenti
Sc. Primaria:
docenti classi III,
IV, V;
docenti area
antropologica e
lingue straniere

responsabile

Sicari Manuela

Sc. Sec.
I grado:
docenti materie
letterarie e lingue
straniere

Dott.Ssa Elisa Trisolino

Ruggeri Rossella

D.S.G.A

Componente Genitori:
Pederzani Anna Maria

Rag. Campana Daniela
Componente Docenti:

Roseo Anna

Ferraresi Piero

Ierardi G. Francesca

Componente Genitori:

Mantovani Tiziana

Pederzani Anna

Pasti Mario

TecnologicoScientifico

Maria

Sc. Primaria:
docenti classi III,
IV, V
Sc. Sec.
I grado: docenti
materie
scientifiche

Musmeci
Gabriella

Pasti Mario

Taibi Angelo

Componente A.T.A:

Zappi Rita

Melfi Battistina

Componente A.T.A:
Campana Daniela
Melfi Battistina

Comitato Di
Valutazione
Personale Docente:
Orlandi Paola
Cafarelli Giulia
Musmeci Gabriella
Gallucci Silvana

REFERENTI ATTIVITA’
MUSICALI
Secondaria e Primaria
Previato Silvia
Ancona Michela
Frazzoli Cristina

Servizio Posta
Leopardi

Faccini Erika

Doro

Gianotti Barbara

Poledrelli

Andreotti Antonella

Tasso

Duci Vera Nunzia

Linguaggi non
verbali

Sc. Primaria:
docenti
classi I, II
Sc. Sec.
I grado: docenti di
ed.artistica,
musica e motoria

Mazzanti Eva

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
Scienze Matematiche

MUSMECI GABRIELLA

Tecnologia

MICHELINI NICOLETTA

Lingue Straniere
Musica
Scienze Motorie
Arte
Lettere

DUCI VERA NUNZIA
ANCONA MICHELA
FIORINI ROBERTO
GIAMPÀ MARIA IMMACOLATA
PARMEGGIANI ELISA

SITO WEB
Lolli R., Mazzanti E., Musmeci G.

SPORTELLO DI ASCOLTO
per genitori e studenti
Scuola primaria e
scuola secondaria I grado
MAGAGNA MICHELA
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4. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E DIDATTICHE
Progettazione del curricolo obbligatorio della Scuola Primaria
Classe 1ª

Classe 2ª

Italiano e Arte (7+2)
9h

Italiano e Arte (6+2) Italiano e Arte (6+1) Italiano e Arte (6+1)
8h
7h
7h

Inglese

1h Inglese

Sto/Geo/Citt. e Cost.
4h
Matematica

Classe 3ª

2h

Inglese

Classi 4ª e 5ª

3h Inglese

3h

Sto/Geo/Citt. e Cost. Sto/Geo/Citt. e Cost. Sto/Geo/Citt. e Cost.
4h
4h
4h

5h Matematica

5h Matematica

6h

Matematica

6h

Scienze e Tecnol. 2h

Scienze e Tecnol. 2h Scienze e Tecnol. 2h Scienze e Tecnol. 2h

Musica

2h

Musica

2h Musica

1h Musica

1h

Ed.Fisica

2h

Ed.Fsica

2h Ed.Fisica

2h Ed.Fisica

2h

Religione *

2h

Religione

2h Religione

2h

2h

Religione

Progettazione del curricolo obbligatorio della Scuola Secondaria di I°"T.Tasso"
Disciplina

Curricolo
obbligatorio

Italiano

5h

Storia/Geografia/Citt. e Cost.

4h

Inglese

3h

2ª Lingua comunitaria

2h

Matematica

4h

Scienze

2h

Tecnologia

2h

Arte e Immagine

2h

Musica

2h

Educazione Fisica

2h

Religione/Alternativa*

1h
29 ore

Potenziamento del Curr.
obblig.
1h

1 ora di approfondim. letterario

30 ore settimanali

(mattino)

* La Repubblica italiana assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e
grado ma riconosce anche agli alunni di dette scuole, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell’
insegnamento religioso e garantisce che tale diritto non deve determinare alcuna forma di discriminazione. Il
diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica può essere esercitato
ogni anno. Agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica la scuola assicura attività
culturali e di studio, la famiglia può anche scegliere la non frequenza scolastica del proprio figlio/a nelle ore
riservate a tale insegnamento.
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Gli obiettivi dell’attività curricolare della Scuola Primaria e della
Scuola Secondaria "T.Tasso" nella verticalità della didattica
Scuola Primaria
Disciplina
Italiano

Obiettivi di apprendimento
 Ascolto e parlato
1. Ascoltare e comprendere diverse comunicazioni
2. Rispondere a domande sul contenuto globale di semplici
racconti
3. Riferire in modo comprensibile esperienze personali e
fantastiche
4. Intervenire in modo pertinente su argomenti di esperienza
diretta
5. Memorizzare e riferire filastrocche, semplici poesie e giochi
linguistici

Lettura
1.
Leggere una sequenza logica di immagini e verbalizzarla
2.
Leggere brevi testi noti e non nei diversi caratteri grafici
3.
Comprendere semplici frasi, brevi testi noti e non
4.
Tradurre semplici frasi e/o brevi testi con immagini

Scrittura
1.
Copiare semplici parole e frasi
2.
Scrivere sotto dettatura semplici parole e frasi
3.
Scrivere autonomamente semplici parole e frasi
4.
Tradurre con semplici frasi immagini in sequenza e non
5.
Utilizzare i diversi caratteri grafici e orientarsi
nell’organizzazione spaziale della pagina

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
1.
Usare in modo appropriato le parole man mano apprese

Elementi di grammatica esplicativa e riflessione sugli usi
della lingua
1.
Prestare attenzione alla grafia delle parole
2.
Riflettere sulle caratteristiche di articolazione dei fonemi
3.
Riconoscere le più semplici convenzioni ortografiche

Italiano



Classe 1ª

Classe 2ª







Ascolto e parlato
1. Ascoltare e comprendere comunicazioni di vario tipo
2. Cogliere il senso globale di letture di semplici racconti ed
esperienze
3. Dialogare interagendo con adulti e coetanei
4. Distinguere semplici testi poetici, narrativi e descrittivi
5. Comunicare storie personali e fatti rispettando l’ordine
cronologico
6. Memorizzare e riferire filastrocche, semplici poesie e giochi
linguistici
Lettura
1. Leggere correttamente rispettando la punteggiatura
2. Comprendere semplici testi cogliendo l’argomento centrale e le
informazioni essenziali
Scrittura
1. Raccontare per iscritto e/o graficamente esperienze personali
2. Produrre semplici testi narrativi e descrittivi
3. Comunicare per iscritto con semplici frasi rispettando le
fondamentali convenzioni ortografiche
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
1. Conoscere il significato di nuove parole e saperle usare in
modo appropriato
2. Stabilire relazioni tra i significati delle parole che fanno parte di
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una stessa famiglia
 Elementi di grammatica esplicativa e riflessione sugli usi della
lingua
1. Individuare il rapporto tra ordine delle parole e significato della
frase
2. Individuare la funzione dei principali elementi strutturali della
frase
3. Riconoscere e utilizzare alcune parti variabili del discorso
(articolo, nome, aggettivo qualificativo)
Italiano

Classe 3ª

Italiano

Classe 4ª



Ascolto e parlato
1. Interagire in una conversazione formulando domande e dando
risposte pertinenti su argomenti di esperienza diretta
2. Comprendere l’argomento e le informazioni principali di
discorsi affrontati in classe
3. Seguire la narrazione di testi ascoltati o letti mostrando di
saperne cogliere il senso globale
4. Raccontare oralmente una storia personale o fantastica
rispettando l’ordine cronologico e/o logico
5. Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o
un’attività che conosce bene
 Lettura
1. Leggere ad alta voce un testo noto in modo scorrevole con le
giuste pause e intonazioni
2. Leggere testi (descrittivi, narrativi, informativi e regolativi)
cogliendo l’argomento centrale e le informazioni essenziali
3. Comprendere testi di tipo diverso secondo gli scopi
comunicativi (funzionali, pratici, di intrattenimento)
4. Leggere semplici e brevi testi letterari (sia poetici che narrativi
in prosa) cogliendone il significato globale
 Scrittura
1. Produrre semplici testi legati a scopi concreti e connessi con
situazioni quotidiane vissute
2. Produrre testi legati a scopi diversi: narrare, descrivere,
informare
3. Comunicare per iscritto con frasi semplici e complete
strutturate in un breve testo che rispetti le fondamentali
convenzioni ortografiche
4. Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare
l’ortografia e la grafia delle parole
 Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
1. Comprendere il significato di parole non note basandosi sul
contesto e sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole
2. Attivare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti sui
testi
3. Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze e attività
di interazione orale e lettura
 Elementi di grammatica esplicativa e riflessione sugli usi della
lingua
1. Compiere semplici osservazioni su testi per rilevare
concordanze
2. Conoscere le parti variabili del discorso e gli elementi principali
della frase semplice
 Ascolto e parlato
1. Cogliere l’argomento principale di un discorso
2. Partecipare agli scambi comunicativi rispettando i turni di
parola e ponendo domande pertinenti
3. Riferire su esperienze personali in modo essenziale, chiaro,
rispettando l’ordine cronologico e/o logico
4. Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni
ed esprimere la propria opinione
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Italiano

Classe 5ª

5. Comprendere le informazioni essenziali di una spiegazione e le
istruzioni per l’esecuzione di compiti
6. Organizzare un breve discorso orale su un tema affrontato in
classe o su un argomento di studio
 Lettura
1. Leggere testi narrativi e descrittivi cogliendo le intenzioni
comunicative di
chi scrive distinguendo aspetti realistici e fantastici
2. Leggere testi regolativi seguendo semplici istruzioni
3. Leggere testi informativi ricercando informazioni e applicando
semplici tecniche di supporto alla comprensione
4. Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi
mostrando di riconoscere alcune caratteristiche
5. Leggere ad alta voce e in forma espressiva testi noti di vario
tipo individuando le principali caratteristiche strutturali e di
genere
 Scrittura
1. Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da
altri e che contengano le informazioni essenziali relative a
persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni
2. Realizzare testi collettivi in cui si fanno resoconti di esperienze
scolastiche, si illustrano procedimenti per fare qualcosa, si
registrano opinioni su un argomento trattato in classe
3. Produrre brevi testi corretti dal punto di vista ortografico,
morfosintattico in cui siano rispettate le funzioni sintattiche e i
principali segni interpuntivi
 Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
1. Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione per
trovare una risposta ai propri dubbi linguistici
2. Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle
discipline di studio
3. Comprendere le principali relazioni tra le parole (somiglianze,
differenze) sul piano dei significati
 Elementi di grammatica esplicativa e riflessione sugli usi della
lingua
1. Riconoscere e denominare le parti principali del discorso e gli
elementi basilari di una frase; individuare e usare in modo
consapevole i modi finiti e i tempi del verbo
2. Conoscere i principali meccanismi di formazione e derivazione
delle parole (parole semplici, derivate, composte, prefissi e
suffissi)
3. Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e
sapersene servire per la propria produzione scritta
4. Riconoscere la funzione dei principali segni interpuntivi
 Ascolto e parlato
1. Cogliere l’argomento principale dei discorsi altrui
2. Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo,
conversazione, discussione) rispettando i turni di parola,
ponendo domande pertinenti e chiedendo chiarimenti
3. Riferire su esperienze personali organizzando il racconto in
modo essenziale e chiaro, rispettando l’ordine cronologico e/o
logico e inserendo elementi descrittivi funzionali al racconto
4. Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni
ed esprimere la propria opinione su un argomento con un
breve intervento preparato in precedenza
5. Comprendere le informazioni essenziali di un’ esposizione, di
istruzioni per l’esecuzione di compiti, di messaggi trasmessi
dai media (annunci, bollettini…)
6. Organizzare un breve discorso orale su un tema affrontato in
classe o una breve esposizione su un argomento di studio
utilizzando una scaletta
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Lettura
1. Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici,
distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà
2. Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e
delle didascalie per farsi un’idea del testo che si intende
leggere
3. Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi
per farsi un’idea di un argomento, per trovare spunti a partire
dai quali parlare o scrivere
4. Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza
per scopi pratici e/o conoscitivi applicando semplici tecniche di
supporto alla comprensione (come, ad esempio, sottolineare,
annotare informazioni, costruire mappe e schemi ecc..)
5. Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare
comportamenti, per svolgere un’attività, per realizzare un
procedimento
6. Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi
mostrando di riconoscere le caratteristiche essenziali che li
contraddistinguono (versi, strofe, rime, ripetizione di suoni,
uso delle parole e dei significati) ed esprimendo semplici pareri
personali su di essi
7. Leggere ad alta voce un testo noto e, nel caso di testi dialogati
letti a più voci, inserirsi opportunamente con la propria
battuta, rispettando le pause e variando il tono della voce
 Scrittura
1. Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la
traccia di un racconto o di un’esperienza
2. Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche,
racconti brevi, poesie)
3. Scrivere una lettera indirizzata a destinatari noti, adeguando
le forme espressive al destinatario e alla situazione di
comunicazione
4. Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo
sotto forma di diario
5. Realizzare testi collettivi in cui si fanno resoconti di esperienze
scolastiche, si illustrano procedimenti per fare qualcosa, si
registrano opinioni su un argomento trattato in classe
6. Compiere operazioni di rielaborazione sui testi (sintesi,
completamento di testi dati, parafrasare un racconto,
riscrivere apportando cambiamenti di caratteristiche,
sostituzione di personaggi, punti di vista, riscrivere in funzione
di uno scopo dato…)
 Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
1. Comprendere ed utilizzare parole e termini specifici legati alle
discipline di studio
2. Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività di
comunicazione orale, di lettura e di scrittura e attivando la
conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole
3. Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione per
trovare una risposta ai propri dubbi linguistici
4. Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole
(somiglianze, differenze, appartenenza a un campo semantico)
5. Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e
individuare l’accezione specifica di una parola in un testo
6. Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il
significato figurato delle parole
 Elementi di grammatica esplicativa e riflessione sugli usi della
lingua
1. Riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e nello spazio
geografico, sociale e comunicativo, relativamente a testi o in
situazioni di esperienza diretta.
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2. Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole
(parole semplici, derivate, composte)
3. Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice
(soggetto, predicato e altri elementi richiesti dal verbo)
4. Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi
di questa conoscenza per rivedere la propria produzione scritta
e correggere eventuali errori
5. Riconoscere in una frase o in un testo le parti variabili e
invariabili del discorso, riconoscerne i principali tratti
morfologici; riconoscere le congiunzioni di uso più frequente.
Scuola secondaria T.Tasso
Italiano
 Ascolto e parlato
Classe 1ª
1. Ascoltare testi di vario tipo, individuando scopo, argomento,









Italiano

Classe 2ª



informazioni principali, fonte, tema, intenzione comunicative
2. Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative
3. Esporre oralmente argomenti di studio e di ricerca con mappe,
schemi, presentazioni al computer, etc.
4. Memorizzare semplici poesie
Lettura
1. Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti
2. leggere in modalità silenziosa testi di vario tipo, sottolineando,
con note a margine, appunti, etc.
Scrittura
1. Scrivere testi di vario tipo, corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale ed ortografico, adeguati a situazione,
argomento, scopo e destinatario
2. Scrivere semplici testi digitali
3. Realizzare testi con la scrittura creativa, in prosa e in versi
4. Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o
letti
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
1. Ampliare il proprio patrimonio lessicale
2. Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione
comunicativa
3. Usare manuali e testi divulgativi per lo studio, per fare
approfondimenti e rielaborare dati
4. Riconosce il rapporto tra le varietà linguistiche ed il loro uso
5. Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il dizionario
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della
lingua
1. Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice
2. Riflettere sui propri errori allo scopo di auto-correggersi
3. usare consapevolmente strumenti di consultazione
Ascolto e parlato
1. Ascoltare testi di vario tipo, individuando scopo, argomento,
informazioni principali
2. Ascoltare testi utilizzando presa di appunti, riassunti, parolechiave
3. Intervenire in una conversazione con pertinenza e coerenza,
fornendo un positivo contributo personale
4. Narrare esperienze ed eventi, esplicitandoli in modo chiaro ed
esauriente, tramite un registro adeguato
5. Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, selezionando le
informazioni significative in base allo scopo
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Italiano

Classe 3ª

6. memorizzare poesie
Lettura
1. Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti
2. Leggere in modalità silenziosa testi di vario tipo, sottolineando,
con note a margine, appunti, etc.
3. Leggere in forma autonoma e/o guidata testi letterari di vario tipo,
individuandone tema, intenzione comunicativa dell’autore,
personaggi, ambientazione spaziale e temporale
4. Leggere testi su supporto digitale e ricavarne dati per integrare le
conoscenze scolastiche
Scrittura
1. Scrivere testi di vario tipo, corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale ed ortografico, coerenti e coesi
2. Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o
letti
3. Scrivere testi digitali
4. Realizzare testi con la scrittura creativa, in prosa e in versi
5. Usare manuali e testi divulgativi per lo studio, per fare
approfondimenti e rielaborare dati
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
1. Ampliare il proprio patrimonio lessicale
2. Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione
comunicativa
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della
lingua
1. Riconoscere le parti del discorso
2. Riconoscere i connettivi sintattici e testuali
3. Usare creativamente il lessico
4. Usare consapevolmente strumenti di consultazione
5. Riflettere sui propri errori allo scopo di auto-correggersi
 Ascolto e parlato
1. Avviarsi alla selezione di fonti ritenute occasioni di arricchimento
personale
2. Ascoltare testi di vario tipo, individuando scopo, argomento,
informazioni principali
3. ascoltare testi utilizzando presa di appunti, riassunti, parolechiave
4. Narrare esperienze ed eventi, esplicitandoli in modo chiaro ed
esauriente, tramite un registro adeguato
5. Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, selezionando le
informazioni significative in base allo scopo
6. Intervenire in una conversazione con pertinenza e coerenza,
fornendo un positivo contributo personale
7. Argomentare e descrivere il proprio progetto di vita e le scelte che
si intendono fare per realizzarlo
8. Memorizzare poesie
9. Saper ascoltare criticamente un testo, mostrando di coglierne gli
aspetti principali e secondari e di rielaborarlo, sia oralmente che
per iscritto
 Lettura
1. Leggere in modalità silenziosa testi di vario tipo, sottolineando,
con note a margine, appunti, etc.
2. Leggere in forma autonoma e/o guidata testi letterari di vario tipo,
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3.
4.
5.

6.
7.


1.
2.
3.
4.
5.


1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

individuandone tema, intenzione comunicativa dell’autore,
personaggi, ambientazione spaziale e temporale
Leggere testi su supporto digitale e ricavarne dati per integrare le
conoscenze scolastiche
Individuare le caratteristiche, personaggi e aspetti costitutivi dei
generi letterari analizzati
Dividere autonomamente i testi in macrosequenze ed operare
connessioni e confronti, producendo testi articolati e complessi
che rispondono ai generi presi in esame
Saper analizzare un testo poetico, parafrasarlo ed individuarne le
principali caratteristiche e figure retoriche
Ricavare informazioni esplicite ed implicite e comprendere testi
espositivi, descrittivi ed argomentativi, individuandone gli
elementi essenziali
Scrittura
Scrivere testi di vario tipo, corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale ed ortografico, coerenti e coesi
Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o
letti
Scrivere testi digitali
Realizzare testi con la scrittura creativa, in prosa e in versi
Scrivere testi a dominanza argomentativa(commento, recensione,
intervista..) su argomenti specifici, usando un linguaggio
oggettivo e un registro adeguato
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e
produttivo
Ampliare il proprio patrimonio lessicale
Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione
comunicativa
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della
lingua
Riconoscere la struttura della frase complessa
Riconoscere le parti del discorso
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali
Riflettere sui propri errori allo scopo di auto-correggersi
Usare creativamente il lessico
Usare consapevolmente strumenti di consultazione

Scuola Primaria
Lingua
Inglese

Classe 1ª

•

Ascolto (comprensione orale)
1. Comprendere un saluto
2. Comprendere ed eseguire semplici istruzioni e procedure
date anche da fonti diverse
3. Comprendere il significato globale di brevi frasi in una semplice
situazione comunicativa
4. Cogliere il significato del lessico proposto
5. Riconoscere l’adeguatezza/inadeguatezza del messaggio
6. Ascoltare e comprendere globalmente semplici testi con l’aiuto
dell’immagine
7. Ascoltare e comprendere globalmente semplici filastrocche,
canzoni e poesie
• Lettura (comprensione scritta)
1. Associare immagini a parole
2. Comprendere semplici biglietti d’auguri accompagnati da supporti
visivi
•
Parlato (produzione e interazione orale)
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Lingua
Inglese

Classe 2ª

Lingua
Inglese

Classe 3ª

1. Rispondere ad un saluto
2. Riprodurre suoni e ritmi della lingua comunitaria
3. Ripetere un modello per imitazione (parola - frase)
4. Cantare e recitare seguendo la corretta intonazione e pronuncia.
5. Saper rispondere a semplici domande poste dall’insegnante e/o
dai compagni
6. Saper porre semplici domande
7. Saper variare il lessico in strutture note
•
Scrittura (produzione scritta)
1. Saper copiare parole e semplici frasi
• Ascolto (comprensione orale)
1. Comprendere ed eseguire consegne in sequenza
2. Comprendere ed eseguire semplici istruzioni e procedure date
anche da fonti diverse
3. Comprendere il significato globale di brevi frasi in una semplice
situazione comunicativa
4. Cogliere il significato del lessico proposto
5. Riconoscere l’adeguatezza/inadeguatezza del messaggio
6. Discriminare gli schemi intonativi
(interrogativi/imperativi/negativi/affermativi)
7. Discriminare fonemi (spelling)
8. Ascoltare e comprendere globalmente semplici testi con l’aiuto
dell’immagine
9. Ascoltare e comprendere globalmente semplici filastrocche,
canzoni e poesie
• Lettura (comprensione scritta)
1. Associare immagini a parole
2. Leggere una parola già appresa a livello orale associandola al suo
significato.
3. Comprendere semplici biglietti d’auguri e cartoline
4. Leggere una breve frase strutturata comprendendone globalmente
il significato
5. Leggere e comprendere globalmente semplici filastrocche, canzoni
e semplici poesie
• Parlato (produzione e interazione orale)
1. Rispondere ad un saluto
2. Riprodurre suoni e ritmi della lingua comunitaria con maggior
correttezza
3. Ripetere un modello per imitazione (parola - frase)
4. Utilizzare le parole note in contesti diversi
5. Cantare e recitare seguendo la corretta intonazione e pronuncia
6. Saper rispondere a semplici domande poste dall’insegnante e/o
dai compagni
7. Saper porre semplici domande
8. Saper sostenere una breve conversazione
9. Saper variare il lessico in strutture note
• Scrittura (produzione scritta)
1. Saper copiare parole e brevi testi
2. Saper sostituire ad immagini parole già note in forma orale
• Ascolto (comprensione orale)
1. Comprendere ed eseguire consegne in sequenza e non
2. Comprendere ed eseguire semplici istruzioni date anche da fonti
diverse
3. Comprendere il significato globale di brevi testi e dialoghi in una
semplice situazione comunicativa
4. Cogliere il significato del lessico proposto
5. Discriminare gli schemi intonativi
interrogativi/imperativi/negativi/affermativi
6. Percepire il ritmo e l’intonazione come elementi comunicativi per
esprimere disponibilità, piacere o dispiacere.
7. Discriminare fonemi (spelling)
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Lingua
Inglese

Classe 4ª

8. Riconoscere l’adeguatezza/inadeguatezza del messaggio
9. Ascoltare e comprendere globalmente semplici testi con l’aiuto
dell’immagine (vero / falso)
• Lettura (comprensione scritta)
1. Associare immagini a parole e frasi
2. Leggere una parola già appresa a livello orale, associandola al suo
significato
3. Leggere una breve frase strutturata comprendendone globalmente
il significato
4. Leggere brevi dialoghi comprendendo e individuando in essi i
termini noti
5. Leggere e comprendere globalmente semplici filastrocche e
canzoni
6. Comprendere il significato globale di cartoline, biglietti d’auguri,
semplici testi illustrati o fumetti
7. Saper rappresentare con il disegno parole e brevi e semplici frasi
• Parlato (produzione e interazione orale)
1. Produrre suoni e ritmi comprensibili
2. Ripetere un modello per imitazione (parola, frase)
3. Utilizzare le strutture note in contesti diversi
4. Cantare e recitare seguendo intonazione e pronuncia
5. Saper rispondere a semplici domande poste dall’insegnante e/o
dai compagni
6. Saper porre semplici domande
7. Saper sostenere una breve conversazione
8. Saper variare il lessico in strutture note
• Scrittura (produzione scritta)
1. Saper copiare parole, frasi e brevi testi
2. Saper sostituire ad immagini parole già note in forma orale
3. Completare brevi testi con parole mancan
• Ascolto (comprensione orale)
1. Comprendere ed eseguire consegne in sequenza e non
2. Comprendere ed eseguire semplici istruzioni date anche da fonti
diverse
3. Comprendere il significato globale di testi e dialoghi in una
semplice situazione comunicativa
4. Cogliere il significato del lessico proposto
5. Discriminare gli schemi intonativi
interrogativi/imperativi/negativi/affermativi
6. Percepire il ritmo e l’intonazione come elementi comunicativi per
esprimere disponibilità, piacere o dispiacere, emozioni
7. Discriminare fonemi (spelling)
8. Riconoscere l’adeguatezza/inadeguatezza del messaggio
9. Ascoltare e comprendere globalmente semplici testi con l’aiuto
dell’immagine (vero / falso, scelta multipla)
• Lettura (comprensione scritta)
1. Associare immagini a parole e frasi
2. Leggere una breve frase strutturata comprendendone globalmente
il significato
3. Leggere semplici dialoghi comprendendo e individuando in essi i
termini noti
4. Leggere e comprendere globalmente semplici filastrocche e
canzoni
5. Comprendere il significato globale di semplici testi illustrati,
fumetti o messaggi
6. Saper rappresentare con il disegno semplici e brevi frasi
• Parlato (produzione e interazione orale)
1. Produrre suoni e ritmi comprensibili
2. Ripetere un modello per imitazione (parola, frase)
3. Utilizzare le strutture note in contesti diversi
4. Saper selezionare il registro e le informazioni adeguate
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Lingua
Inglese

Classe 5ª

all’interlocutore.
5. Cantare e recitare seguendo intonazione e pronuncia
6. Saper rispondere a semplici domande poste dall’insegnante e/o
dai compagni
7. Saper porre semplici domande
8. Saper sostenere una semplice conversazione
9. Saper variare il lessico in strutture note
• Scrittura (produzione scritta)
1. Saper copiare frasi e brevi testi
2. Saper sostituire ad immagini parole già note in forma orale
3. Completare semplici testi con parole mancanti
4. Saper redigere brevi testi descrittivi seguendo una struttura
prefissata
• Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento
1. Leggere una parola già appresa a livello orale associandola al suo
significato
2. Lggere parole e frasi note e comprenderne il significato a seconda
del contesto d’uso
3. Saper strutturare una fase sintatticamente corretta (affermativa,
negativa, interrogativa)
4. Saper effettuare l’autocorrezione di un elaborato secondo un
modello dato
• Ascolto (comprensione orale)
1. Comprendere ed eseguire consegne in sequenza e non
2. Comprendere ed eseguire istruzioni date anche da fonti diverse
3. Comprendere il significato globale di testi e dialoghi in una
situazione comunicativa
4. Cogliere il significato del lessico proposti
5. Discriminare gli schemi intonativi
6. Percepire il ritmo e l’intonazione come elementi comunicativi per
esprimere disponibilità, piacere o dispiacere, emozioni
7. Discriminare fonemi (spelling)
8. Riconoscere l’adeguatezza/inadeguatezza del messaggio
9. Ascoltare e comprendere globalmente semplici testi con l’aiuto
dell’immagine (vero / falso, scelta multipla)
• Lettura (comprensione scritta)
1. Associare immagini a parole e frasi
2. Leggere una parola già appresa a livello orale, associandola al suo
significato
3. Leggere una semplice frase strutturata comprendendone
globalmente il significato
4. Leggere dialoghi comprendendo e individuando in essi i termini
noti
5. Leggere e comprendere globalmente semplici filastrocche, canzoni
e semplici poesie
6. Comprendere il significato globale di semplici testi illustrati,
fumetti, lettere personali, storie per bambini
7. Saper rappresentare con il disegno semplici frasi
• Parlato (produzione e interazione orale)
1. Produrre suoni e ritmi comprensibili
2. Ripetere un modello per imitazione
3. Utilizzare le strutture note in contesti diversi
4. Saper selezionare il registro e le informazioni adeguate
all’interlocutore.
5. Cantare e recitare seguendo intonazione e pronuncia
6. Saper rispondere a domande poste dall’insegnante e/o dai
compagni
7. Saper porre semplici domande
8. Saper sostenere una semplice conversazione
9. Saper variare il lessico in strutture note
• Scrittura (produzione scritta)
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1.
2.
3.
4.

Saper copiare semplici frasi e testi
Saper sostituire ad immagini parole già note in forma orale
Completare testi con parole mancanti
Saper redigere semplici testi descrittivi seguendo una struttura
prefissata
• Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento
1. Leggere una parola già appresa a livello orale associandola al suo
significato
2. Leggere parole e frasi note e comprenderne il significato a
seconda del contesto d’uso
3. Saper strutturare una fase sintatticamente corretta (affermativa,
negativa, interrogativa)
4. Saper riconoscere le parti essenziali di una frase di senso
compiuto
5. Saper utilizzare alcune forme verbali mettendole in relazione al
contesto comunicativo (simple present, present continuous)
6. Saper effettuare l’autocorrezione di un elaborato secondo un
modello dato
Scuola secondaria T.Tasso
Lingua
• Ascolto (comprensione orale)
Inglese
1. Comprendere i punti essenziali di semplici messaggi attinenti ad argomenti

Classe 1ª

Lingua
Inglese

Classe 2ª

familiari o noti
2. Comprendere il significato globale di semplici testi multimediali.
• Lettura (comprensione scritta)
1. Leggere e comprendere il senso globale di semplici dialoghi,
lettere o istruzioni, individuando in essi le informazioni esplicite ed
i termini noti.
2. Leggere e trovare in semplici e brevi testi di diversa tipologia
informazioni specifiche relative ai propri interessi o ad ambiti
familiari
• Parlato (produzione e interazione orale)
1. Descrivere in modo semplice, ma corretto, persone, luoghi,
oggetti e situazioni utilizzando il lessico e le espressioni già
acquisite.
2. Interagire in maniera comprensibile con un coetaneo o con un
conoscente su argomenti noti utilizzando lessico ed espressioni
adatte alla situazione.
3. Partecipare ad una semplice conversazione, monitorata
dall’insegnante, attinente a situazioni quotidiane o note riuscendo
a dare o a richiedere informazioni.
• Scrittura (produzione scritta)
1. Scrivere brevi testi guidati su argomenti familiari o noti.
2. Descrivere in maniera semplice, ma corretta, luoghi, persone e
ambienti familiari utilizzando il lessico e le strutture note
• Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento
1. Conoscere semplici strutture grammaticali da utilizzare in
situazioni note.
2. Utilizzare in modo appropriato alla situazione semplici funzioni
comunicative e strutture
grammaticali.
3. Riconoscere e confrontare parole, espressioni e strutture nei
contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato.
4. Comprendere la struttura di semplici frasi e mettere in relazione
costrutti e intenzioni comunicative.
5. Riconoscere e correggere i propri errori sotto la guida del docente.
6. Iniziare a conoscere come si apprende e cosa ostacola il processo
di apprendimento.
• Ascolto (comprensione orale)
1. Comprendere il senso globale di una conversazione in lingua
standard su argomenti familiari o noti.
2. Ricavare le informazioni principali in una semplice sequenza
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Lingua
Inglese

Classe 3ª

registrata o audiovisiva su argomenti familiari.
3. Individuare informazioni esplicite in testi ascoltati o visti ed
ascoltati, di diversa tipologia, su argomenti familiari.
• Lettura (comprensione scritta)
1. Leggere e cogliere il senso globale di testi di diversa tipologia e le
principali informazioni esplicite.
2. Leggere e individuare le informazioni esplicite in semplici testi di
diversa tipologia, anche con supporto visivo o grafico.
• Parlato (produzione e interazione orale)
1. Descrivere e presentare persone, condizioni di vita, compiti
quotidiani, ciò che piace/non piace in modo semplice ma corretto
e con una pronuncia adeguata.
2. Chiedere e dare semplici informazioni di tipo personale o di
routine, scambiando informazioni di carattere generale su ambiti
familiari, utilizzando in maniera adeguata il lessico e le strutture
apprese.
• Scrittura (produzione scritta)
1. Scrivere semplici testi (.appunti, cartoline, brevi lettere) su
esperienze e argomenti d’interesse personale seguendo un
modello dato.
2. Produrre messaggi coerenti utilizzando funzioni comunicative
appropriate e lessico adeguato
• Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento
1. Conoscere semplici strutture grammaticali da utilizzare in
situazioni note.
2. Utilizzare in modo appropriato alla situazione semplici funzioni
comunicative e strutture
grammaticali.
3. Riconoscere e confrontare parole, espressioni e strutture nei
contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato.
4. Comprendere la struttura di semplici frasi e mettere in relazione
costrutti e intenzioni comunicative.
5. Riconoscere e correggere i propri errori sotto la guida del docente.
6. Conoscere come si apprende e cosa ostacola il processo di
apprendimento.
• Ascolto (comprensione orale)
1. Comprendere il senso globale di una conversazione in lingua
standard su argomenti familiari o noti.
2. Ricavare le informazioni principali in una semplice sequenza
registrata o audiovisiva su argomenti familiari.
3. Individuare informazioni esplicite in testi multimediali di diversa
tipologia su argomenti che riguardano i propri interessi
4. Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a
contenuti di studio di altre discipline.
• Lettura (comprensione scritta)
1. Leggere e cogliere il senso globale di testi di diversa tipologia e le
principali informazioni esplicite.
2. Leggere e individuare le informazioni esplicite in semplici testi,
anche con supporto visivo o grafico.
3.Leggere testi relativamente lunghi, di diversa natura, per trovare
informazioni specifiche che possono anche riguardare contenuti di
studio di altre discipline
4. Leggere brevi storie, semplici biografie, articoli di riviste e
giornali e testi narrativi più ampi in edizioni graduate.
• Parlato (produzione e interazione orale)
1. Descrivere e presentare persone, condizioni di vita, compiti
quotidiani, ciò che piace/non piace; esprimere un’opinione e
motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice ma
corretto.
2. Chiedere e dare informazioni di tipo personale o di routine,
scambiando idee ed informazioni di carattere generale su ambiti
familiari, utilizzando in maniera adeguata il lessico e le strutture
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apprese.
• Scrittura (produzione scritta)
1. Raccontare per iscritto esperienze, resoconti ed avvenimenti, in
modo comprensibile, esponendo opinioni e motivando le proprie
ragioni con semplici frasi, avvalendosi di un lessico
sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare.
2. Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi.
• Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento
1. Conoscere semplici strutture grammaticali da utilizzare in situazioni
comunicative note.
2. Utilizzare in modo appropriato alla situazione semplici funzioni
comunicative e strutture
grammaticali.
3. Riconoscere e confrontare parole, espressioni e strutture nei
contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato.
4. Comprendere la struttura di semplici frasi e mettere in relazione
costrutti e intenzioni comunicative.
5.Riconoscere e correggere i propri errori anche spontaneamente in
base alle regole linguistiche e alle convenzioni comunicative apprese.
6. Conoscere come si apprende e cosa ostacola il processo di
apprendimento.
Scuola Primaria
Matematica
•
Numeri
1. Contare oggetti o eventi, con la voce e mentalmente, in senso
Classe 1ª
progressivo e regressivo e per salti di due, tre …
2. Leggere e scrivere i numeri naturali entro il 20 in base dieci,
confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta.
3. Eseguire mentalmente semplici addizioni e sottrazioni entro il 20 e
verbalizzare le procedure di calcolo.
4. Eseguire con i numeri naturali addizioni e sottrazioni in riga entro
il 20.
•
Spazio e figure
1. Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, rispetto al
soggetto, usando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro,
destra/sinistra, dentro/fuori).
2. Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale
e saper descrivere un percorso che si sta facendo.
3. Riconoscere e denominare le principali figure geometriche
(quadrato, cerchio, rettangolo, triangolo).
4. Disegnare
le
principali
figure
geometriche
in
modo
approssimativo.
•
Relazioni, misure, dati e previsioni
1. Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, a
seconda dei contesti e dei fini.
2. Riconoscere e saper enunciare i criteri usati per realizzare semplici
classificazioni e ordinamenti assegnati.
3. Interpretare relazioni e dati con diagrammi, schemi, tabelle.
Matematica

Classe 2ª

• Numeri
1. Leggere e scrivere i numeri naturali entro il 100 in base dieci, con
la consapevolezza del valore che le cifre hanno a seconda della
loro posizione; confrontarli e ordinarli.
2. Eseguire mentalmente e in riga semplici operazioni con i numeri
naturali entro il 100 e verbalizzare le procedure di calcolo.
3. Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con i numeri naturali
entro il 100.
4. Acquisire il concetto di moltiplicazione.
5. Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei
numeri fino a 10.
6. Intuire il concetto di divisione come operazione inversa della
moltiplicazione.
• Spazio e figure
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•

Matematica

Classe 3ª

•

•

•

Matematica

Classe 4ª

•

1. Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto
al soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti, usando termini
adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra,
dentro/fuori).
2. Eseguire un semplice percorso partendo dal disegno o
rappresentare col disegno un percorso effettuato; dare le
istruzioni a qualcuno perché compia un percorso desiderato.
3. Riconoscere e denominare le principali figure geometriche piane e
solide partendo dalla realtà.
4. Disegnare le principali figure geometriche piane senza seguire le
regole della costruzione o usando il metodo della piegatura della
carta.
Relazioni, misure, dati e previsioni
1. Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà,
utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e
dei fini.
2. Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare
classificazioni e ordinamenti assegnati.
3. Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi, tabelle.
Compiere misurazioni utilizzando unità di misura arbitrarie.
Numeri
1. Leggere e scrivere i numeri naturali entro il 1000 in base dieci,
con la consapevolezza del valore che le cifre hanno a seconda
della loro posizione; confrontarli e ordinarli.
2. Eseguire mentalmente e in riga operazioni con i numeri naturali
entro il 1000, usando strategie diverse di calcolo veloce.
3. Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali oltre il 1000
con gli algoritmi scritti usuali.
4. Conoscere il concetto di frazione.
5. Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli
sulla retta ed eseguire semplici addizioni e sottrazioni in colonna e
in riga, anche con riferimento alle monete o ai risultati di semplici
misurazioni.
Spazio e figure
1. Individuare e denominare la posizione di oggetti o disegni nello
spazio fisico o collocarli secondo istruzioni date.
2. Eseguire o descrivere un percorso usando coordinate adeguate.
3. Riconoscere, denominare e descrivere le caratteristiche delle
principali figure geometriche piane.
4. Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche
nello spazio, utilizzando strumenti appropriati.
Relazioni, misure, dati e previsioni
1. Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà,
utilizzando rappresentazioni opportune (tabelle a doppia entrata,
diagrammi ad albero, diagrammi di Carroll), a seconda dei
contesti e dei fini.
2. Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare
classificazioni e ordinamenti assegnati.
3. Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi, tabelle.
4. Misurare lunghezze utilizzando sia il metro, sia unità di misura
arbitrarie e collegando le pratiche di misura alle conoscenze sui
numeri e sulle operazioni.
Numeri
1. Leggere e scrivere i numeri naturali e decimali entro le centinaia
di migliaia, con la consapevolezza del valore che le cifre hanno a
seconda della loro posizione; confrontarli e ordinarli.
2. Eseguire mentalmente e in riga operazioni con i numeri naturali
entro le centinaia di migliaia, usando strategie diverse di calcolo
veloce.
3. Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali e decimali
entro le centinaia di migliaia con gli algoritmi scritti usuali.
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•

•

Matematica

Classe 5ª

•

•

•

4. Individuare multipli e divisori di un numero.
5. Fare stime per calcolare il risultato di una semplice operazione.
6. Riconoscere e rappresentare frazioni proprie, improprie,
apparenti, decimali e saper operare con esse.
7. Conoscere i numeri romani.
Spazio e figure
1. Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.
2. Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano.
3. Descrivere e classificare figure geometriche, identificandone
elementi significativi e simmetrie.
4. Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli
strumenti opportuni (carta a quadretti, riga e compasso,
squadre).
5. Determinare il perimetro di una figura.
6. Conoscere il concetto di superficie.
Relazioni, misure, dati e previsioni
1. Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative,
utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare
giudizi e prendere decisioni.
2. Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la
struttura.
3. Conoscere le principali unità di misura per lunghezze, angoli,
capacità, intervalli temporali, masse/pesi e usarle per effettuare
misure e stime.
4. Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità
di uso più comune anche nel contesto del sistema monetario.
5. Utilizzare, in situazioni concrete, i termini della probabilità.
6. Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di
figure.
Numeri
1. Leggere e scrivere numeri naturali e decimali oltre le centinaia di
migliaia, con la consapevolezza del valore che le cifre hanno a
seconda della loro posizione; confrontarli e ordinarli.
2. Eseguire mentalmente e in riga operazioni con i numeri naturali
oltre le centinaia di migliaia, usando strategie diverse di calcolo
veloce.
3. Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali e decimali
oltre le centinaia di migliaia con gli algoritmi scritti usuali.
4. Individuare multipli e divisori di un numero.
5. Fare stime per calcolare il risultato di una operazione.
6. Approfondire la conoscenza delle frazioni e di frazioni equivalenti.
7. Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere
situazioni quotidiane.
8. Interpretare numeri interi negativi in contesti concreti.
9. Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale
graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica.
Spazio e figure
1. Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.
2. Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano.
3. Descrivere e classificare figure geometriche, identificandone
elementi significativi e simmetrie anche al fine di farle riprodurre
da altri.
4. Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli
strumenti opportuni (carta a quadretti, riga e compasso,
squadre).
5. Riconoscere figure ruotate, traslate, riflesse.
6. Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando ad es. la
carta a quadretti).
7. Determinare perimetro e area delle figure geometriche
conosciute.
Relazioni, misure, dati e previsioni
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1. Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative,
utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare
giudizi e prendere decisioni.
2. Usare le nozioni di media aritmetica, di frequenza e percentuali.
3. Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la
struttura.
4. Conoscere le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree,
volumi/capacità, intervalli temporali, masse/pesi e usarle per
effettuare misure e stime.
5. Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità
di uso più comune anche nel contesto del sistema monetario.
6. Utilizzare, in situazioni concrete, i termini della probabilità.
7. Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di
figure.
Scuola secondaria T.Tasso
Matematica
 Numeri
1. Eseguire le quattro operazioni e confronti tra i numeri
Classe 1ª
conosciuti (numeri naturali, numeri interi, frazioni e numeri
decimali).
2. Dare stime approssimate per il risultato di una operazione.
3. Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.
4. Utilizzare scale graduate.
5. Descrivere rapporti e quozienti mediante frazioni.
6. Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli
e divisori comuni a più numeri.
7. Comprendere il significato e l'utilità del multiplo comune più
piccolo e del divisore comune più grande.
8. Scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità
di tale scomposizione.
9. Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente
intero positivo, consapevoli del suo significato.
10. Usare le proprietà delle potenze anche per semplificare calcoli
e notazioni.
11. Eseguire mentalmente semplici calcoli, utilizzando le proprietà
associativa e distributiva per raggruppare e semplificare le
operazioni.
12. Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri
conosciuti, essendo consapevoli del significato delle parentesi
e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni.
 Relazioni e funzioni
1. Costruire, interpretare e trasformare formule che contengono
lettere per esprimere in forma generale relazioni e proprietà.
 Spazio e figure
1. Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo
appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga,
squadra, compasso, software di geometria).
2. Conoscere definizioni e proprietà significative dei triangoli.
3. Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine
di comunicarle ad altri.
4. Riprodurre figure e disegni geometrici in base ad una
descrizione e codificazione fatta da altri.
5. Descrivere con una espressione numerica la sequenza di
operazioni che fornisce la soluzione di un problema.
6. Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle
figure.
 Misure, dati e previsioni
1. Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio
elettronico.
2. In situazioni significative, confrontare dati al fine di prendere
decisioni, utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle
frequenze relative e le nozioni di media aritmetica e mediana.
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Matematica

Classe 2ª

 Numeri
1. Eseguire le quattro operazioni e confronti tra i numeri conosciuti
(numeri naturali, frazioni e numeri decimali), quando possibile a
mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici
e i fogli di calcolo e valutando quale strumento può essere più
opportuno, a seconda della situazione e degli obiettivi.
2. Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.
3. Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e
per la tecnica.
4. Descrivere rapporti e quozienti mediante frazioni.
5. Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno
stesso numero razionale in diversi modi.
6. Calcolare percentuali.
7. Interpretare un aumento percentuale di una quantità data come
una moltiplicazione per un numero maggiore di 1.
8. Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e
divisori comuni a più numeri.
9. Comprendere il significato e l'utilità del multiplo comune più
piccolo e del divisore comune più grande, in matematica e in
diverse situazioni concrete.
10. Scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di
tale scomposizione per diversi fini.
11. Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero
positivo, consapevoli del suo significato.
12. Usare le proprietà delle potenze anche per semplificare calcoli e
notazioni anche con i numeri razionali.
13. Conoscere la radice quadrata come operatore inverso
dell’elevamento al quadrato.
14. Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la
moltiplicazione.
15. Eseguire mentalmente semplici calcoli, utilizzando le proprietà
associativa e distributiva per raggruppare e semplificare le
operazioni.
16. Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti,
essendo consapevoli del significato delle parentesi e delle
convenzioni sulla precedenza delle operazioni.
 Relazioni e funzioni
1. Costruire, interpretare e trasformare formule che contengono
lettere per esprimere in forma generale relazioni e proprietà.
 Spazio e figure
2. Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo
appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra,
compasso, software di geometria).
In particolare,
rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.
3. Conoscere definizioni e proprietà significative delle principali figure
piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari).
4. Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di
comunicarle ad altri.
5. Riprodurre figure e disegni geometrici in base ad una descrizione
e codificazione fatta da altri.
6. Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala
una figura assegnata.
7. Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in
matematica e in situazioni concrete.
8. Calcolare l’area di semplici figure scomponendole in figure
elementari.
9. Descrivere con una espressione numerica la sequenza di
operazioni che fornisce la soluzione di un problema.
10. Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle
figure.
 Misure, dati e previsioni
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Matematica

Classe 3ª

1. Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio
elettronico.
2. In situazioni significative, confrontare dati al fine di prendere
decisioni, utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle
frequenze relative e le nozioni di media aritmetica e mediana.
 Relazioni e funzioni
1. Esprimere la relazione di proporzionalità con una uguaglianza di
frazioni e viceversa.
2. Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni, e
per conoscere in particolare le funzioni del tipo y=ax, y=a/x e i
loro grafici e collegarle al concetto di proporzionalità.
 Numeri
1. Eseguire
addizioni,
sottrazioni,
moltiplicazioni,
divisioni,
ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri naturali,
frazioni e numeri decimali, numeri relativi).
2. Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e
controllare la plausibilità di un calcolo.
3. Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.
4. Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e
per la tecnica.
5. Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed
esprimerlo sia nella forma decimale, sia mediante frazione.
6. Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno
stesso numero razionale in diversi modi, essendo consapevoli di
vantaggi e svantaggi delle diverse rappresentazioni.
7. Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare
utilizzando strategie diverse.
8. Interpretare una variazione percentuale di una quantità data
come una moltiplicazione per un numero decimale.
9. Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero
positivo, consapevoli del significato, e le proprietà delle potenze
per semplificare calcoli e notazioni.
10. Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre
significative.
 Spazio e figure
1. Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo
appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra,
compasso, goniometro, software di geometria).
2. Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.
3. Conoscere definizioni e proprietà delle principali figure piane
(triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, cerchio)
4. Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di
comunicarle ad altri.
5. Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala
una figura assegnata.
6. Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in
matematica e in situazioni concrete.
7. Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata
anche da linee curve.
8. Conoscere il numero π, e alcuni modi per approssimarlo.
9. Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza,
conoscendo il raggio, e viceversa.
10. Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i
loro invarianti.
11. Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo
tramite disegni sul piano.
12. Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni
bidimensionali.
13. Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni e darne
stime di oggetti della vita quotidiana.
14. Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle
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figure.
15. Descrivere con una espressione numerica la sequenza di
operazioni che fornisce la soluzione di un problema.
16. Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle
figure.
 Relazioni e funzioni
1. Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni
empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere in particolare le
funzioni del tipo y=ax, y=a/x, y=ax2, y=2n e i loro grafici e
collegare le prime due al concetto di proporzionalità.
2. Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo
grado.
 Dati e previsioni
1. Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio
elettronico. In situazioni significative, confrontare dati al fine di
prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle frequenze e
delle frequenze relative. Scegliere ed utilizzare valori medi (moda,
mediana, media aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle
caratteristiche dei dati a disposizione. Saper valutare la variabilità
di un insieme di dati determinandone, ad esempio, il campo di
variazione.
2. In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari,
assegnare a essi una probabilità, calcolare la probabilità di
qualche evento, scomponendolo in eventi elementari disgiunti.
3. Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili,
indipendenti.
Scuola Primaria
Scienze
 Esplorare e descrivere oggetti materiali
Classe 1ª
1. Descrivere e riconoscere oggetti e materiali.

Osservare e sperimentare sul campo
1. Esplorare il mondo attraverso i cinque sensi.

L’uomo, i viventi e l’ambiente
1. Saper cogliere somiglianze e differenze tra viventi e non viventi.
2. Saper cogliere le trasformazioni periodiche dell’ambiente nei cicli
stagionali
Scienze
 Esplorare e descrivere oggetti e materiali
Classe 2ª
1. Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati al
cibo e ai liquidi.
2. Individuare strumenti ed unità di misura appropriati alle
situazioni problematiche
prese in esame.
3. Classificare oggetti in base alle loro proprietà.
4. Individuare la struttura di oggetti semplici, descriverli nella
loro unitarietà e nelle
loro parti, riconoscendone funzioni e modi d'uso.
 Osservare e sperimentare sul campo
1. Osservare i momenti significativi nella vita delle piante
realizzando anche semine in terrari.
2. Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali
e artificiali .
3. Osservare e conoscere la variabilità dei fenomeni atmosferici.
4. Individuare la diversità dei viventi e dei loro comportamenti
(differenze e/o somiglianze tra animali e piante).
 L’uomo, i viventi e l’ambiente
Riconoscere negli organismi viventi, in relazione con i loro
ambienti, bisogni analoghi a quelli dell'uomo.
Scienze
 Esplorare e descrivere oggetti e materiali
Classe 3ª
1. Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati al
cibo, ai liquidi, alle forze
e al movimento, al calore, ecc.

32

Scienze

Classe 4ª

Scienze

Classe 5ª

2. Individuare strumenti ed unità di misura convenzionali e non,
appropriati alle
situazioni problematiche prese in esame.
3. Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.
4. Individuare la struttura di oggetti semplici, descriverli nella
loro unitarietà e nelle
loro parti, scomporli e ricomporli, riconoscendone funzioni e
modi d'uso.
 Osservare e sperimentare sul campo
1. Osservare i momenti significativi nella vita delle piante e degli
animali realizzando anche semine in terrari e piccoli
allevamenti in classe. Individuare somiglianze e differenze
nello sviluppo di organismi animali e vegetali.
2. Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali
e artificiali .
3. Osservare e conoscere la variabilità dei fenomeni atmosferici e
la periodicità dei fenomeni celesti.
 L’uomo, i viventi e l’ambiente
1. Riconoscere negli organismi viventi, in relazione con i loro
ambienti, bisogni analoghi a quelli dell'uomo.
2. Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio
ambiente.
 Oggetti , materiali e trasformazioni
1. Individuare attraverso esperienze concrete alcuni concetti
scientifici: peso, forza,
movimento, temperatura, calore, energia.
2. Osservare, utilizzare e costruire semplici strumenti di misura,
imparando a servirsi
di unità convenzionali.
3. Individuare le proprietà di alcuni materiali (durezza, peso,
elasticità,...); realizzare
semplici soluzioni in acqua.
4. Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato.
 Osservare e sperimentare sul campo
1. Proseguire con osservazioni frequenti e regolari a occhio nudo,
con la lente d’ingrandimento o con la strumentazione a
disposizione di una porzione dell’ambiente vicino, individuando
gli elementi che lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel
tempo.
2. Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce,
sassi e terricci; osservare le caratteristiche dell'acqua e il suo
ruolo nell'ambiente.
3. Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti
celesti rielaborandoli anche attraverso giochi col corpo.
 L’uomo i viventi e l’ambiente (da cambiare)
1. Proseguire lo studio del funzionamento degli organismi e
comparare la riproduzione degli animali e delle piante.
2. Rispettare il proprio corpo in quanto entità irripetibile
(educazione alla salute, alimentazione, rischi per la salute).
3. Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle
trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle globali in
particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice
dell’uomo.
 Osservare e sperimentare sul campo
1. Osservazione del cielo diurno o notturno su scala mensile e
annuale, avviando attraverso giochi col corpo e costruzione di
modelli tridimensionali, all’interpretazione dei moti osservati
da diversi punti di vista anche in connessione con l’evoluzione
storica dell’astronomia.
 L’uomo i viventi e l’ambiente
1. Proseguire lo studio del funzionamento degli organismi e
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comparare la riproduzione dell’uomo, degli animali e delle
piante.
2. Rispettare il proprio corpo in quanto entità irripetibile
(educazione alla salute, alimentazione, rischi per la salute.
Scuola secondaria T.Tasso
Scienze
 Fisica e chimica
1. Affrontare
concetti
fisici
quali:
densità,
concentrazione,
Classe 1ª
temperatura e calore, effettuando esperimenti e comparazioni,
raccogliendo e correlando dati con strumenti di misura e
costruendo reti e modelli concettuali e rappresentazioni formali di
tipo diverso.
2. Iniziare la costruzione del concetto di trasformazione chimica.
 Astronomia e Scienze della Terra
1. Considerare
il suolo
come ecosistema come una risorsa e
comprendere che la sua formazione è il risultato dei climi e della
vita sulla terra, dei processi di erosione-trasporto-deposizione.
Correlare queste conoscenze alle valutazioni sul rischio
geomorfologico,
idrogeologico,
della
propria
regione
e
comprendere la conseguente pianificazione della protezione da
questo rischio.
2. Conoscere i meccanismi fondamentali dei cambiamenti globali nei
sistemi naturali e nel sistema Terra nel suo complesso, e il ruolo
dell’intervento umano nella trasformazione degli stessi.
 Biologia
1. Conoscere il concetto di organizzazione microscopica a livello di
cellula, alimentazione, fotosintesi; crescita e sviluppo.
2. Individuare l’unità e la diversità dei viventi, effettuando attività a
scuola, in laboratorio, sul campo e in musei scientificonaturalistici.
3. Comprendere il senso delle grandi classificazioni.
4. Condurre ad un primo livello l’analisi di rischi ambientali e di
scelte sostenibili.
Scienze
 Fisica e chimica
1. Completare la costruzione del concetto di trasformazione chimica,
Classe 2ª
effettuando esperienze pratiche diversificate, utilizzando alcuni
indicatori, ponendo l’attenzione anche sulle sostanze di impiego
domestico.

Biologia
1. Apprendere una gestione corretta del proprio corpo; interpretare
lo stato di benessere e di malessere che può derivare dalle sue
alterazioni; attuare scelte per affrontare i rischi connessi con una
cattiva alimentazione, con il fumo.
2. Condurre ad un primo livello l’analisi di rischi ambientali e di
scelte sostenibili (per esempio nei trasporti, nell’organizzazione
delle città, nell’agricoltura, nell’industria, nello smaltimento dei
rifiuti e nello stile di vita).
3. Comprendere la funzione fondamentale della biodiversità nei
sistemi ambientali.
Scienze
 Fisica e chimica
1. Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume,
Classe 3ª
velocità, peso, peso specifico, forza, temperatura, calore, carica
elettrica, ecc., in varie situazioni di esperienza; in alcuni casi
raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni,
trovarne relazioni quantitative ed esprimerle con rappresentazioni
formali di tipo diverso.
2. Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia come
quantità che si conserva; individuare la sua dipendenza da altre
variabili; riconoscere l’inevitabile produzione di calore nelle catene
energetiche reali.
3. Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; sperimentare
reazioni (non pericolose) anche con prodotti chimici di uso
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2.
3.
4.
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1.

2.
3.
4.

5.

domestico e interpretarle sulla base di modelli semplici di
struttura della materia.
Astronomia e Scienze della Terra
Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni
celesti attraverso l’osservazione del cielo notturno e diurno,
utilizzando anche planetari o simulazioni al computer.
Ricostruire i movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la notte
e l’alternarsi delle stagioni.
Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi delle
eclissi di sole e di luna.
Riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze concrete, i
principali tipi di rocce ed i processi geologici da cui hanno avuto
origine.
Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni
(tettonica a placche); individuare i rischi sismici, vulcanici e
idrogeologici della propria regione per pianificare eventuali attività
di prevenzione.
Biologia
Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento delle
diverse specie di viventi. Comprendere il senso delle grandi
classificazioni, riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel
tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la successione e
l’evoluzione delle specie.
Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il
funzionamento macroscopico dei viventi con un modello cellulare.
Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri
ereditari acquisendo le prime elementari nozioni di genetica.
Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la
sessualità; sviluppare la cura e il controllo della propria salute
attraverso una corretta alimentazione; evitare consapevolmente i
danni prodotti dal fumo e dalle droghe.
Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente
sostenibili. Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi
ambientali.

Scuola Primaria
Tecnologia

Classe 1ª

Tecnologia

Classe 2ª

Tecnologia

Classe 3ª

 Vedere e osservare
1. Riconoscere nell’ambiente circostante elementi di tipo artificiale
2. Riconoscere semplici strumenti di uso quotidiano
 Prevedere e immaginare
1. Effettuare stime approssimate su pesi o misure degli oggetti della
scuola
2. Costruire semplici oggetti
 Intervenire e trasformare
1. Saper smontare semplici oggetti
 Vedere e osservare
1. Riconoscere nell’ambiente circostante elementi e fenomeni di tipo
artificiale
2. Riconoscere semplici strumenti di uso quotidiano e descriverne la
funzione principale
 Prevedere e immaginare
1. Eseguire semplici misurazioni sull’ambiente scolastico o sulla propria
abitazione
2. Costruire semplici oggetti elencando materiali e strumenti necessari
 Intervenire e trasformare
1. Saper smontare semplici oggetti e meccanismi
2. Saper effettuare piccole riparazioni sul proprio corredo scolastico
 Vedere e osservare
1. Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di
montaggio
2. Effettuare prove ed esperimenti sulle proprietà dei materiali più
comuni
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3. Rappresentare dati con tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi
 Prevedere e immaginare
1. Riconoscere i difetti di un oggetto e saper immaginarne i miglioramenti
2. Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto
 Intervenire e trasformare
1. Saper smontare semplici oggetti e meccanismi o altri dispositivi(
apparecchiature obsolete…)
2. Utilizzare semplici procedure per la selezione, preparazione e
presentazione degli alimenti
Tecnologia
 Vedere e osservare
1. Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare
Classe 4ª
semplici oggetti
2. Riconoscere le funzioni principali di una nuova applicazione informatica
 Prevedere e immaginare
1. Pianificare un’uscita scolastica prevedendo costi e tempi
 Intervenire e trasformare
1. Eseguire interventi di manutenzione e/o decorazione nel proprio
corredo scolastico
2. Realizzare un oggetto descrivendo e documentando la sequenza delle
operazioni
Tecnologia
 Vedere e osservare
1. Saper ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni
Classe 5ª
e servizi leggendo etichette, volantini o altre documentazioni tecniche
commerciali
2. Saper documentare le funzioni principali di una nuova applicazione
informatica
 Prevedere e immaginare
1. Saper pianificare una gita usando internet per reperire informazioni
utili
2. Saper prevedere i rischi di un uso acritico degli strumenti tecnologici
più comuni
 Intervenire e trasformare
1. Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un comune
programma di utilità.
Scuola secondaria T.Tasso
Tecnologia
 Vedere, osservare, sperimentare
1. Leggere semplici disegni tecnici
Classe 1ª
2. Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella
rappresentazione di processi e di semplici oggetti
3. Conoscere e rilevare le principali proprietà di alcuni materiali, il ciclo
produttivo con cui sono ottenuti e gli usi cui sono destinati
4. Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti
dell’ambiente scolastico
5. Smontare e rimontare semplici oggetti
6. Eseguire semplici misurazioni e rilievi sull’ambiente costituito
7. Iniziare a comprendere i problemi ecologici
8. Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella
rappresentazione di processi e di semplici oggetti
9. Conoscere e rilevare le principali proprietà di alcuni materiali, il ciclo
produttivo con cui sono ottenuti e gli usi cui sono destinati
10. Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti
dell’ambiente scolastico
11. Smontare e rimontare semplici oggetti
12. Eseguire semplici misurazioni e rilievi sull’ambiente costituito
13. Iniziare a comprendere i problemi ecologici
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Tecnologia

 Vedere, osservare e sperimentare
1. Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone
informazioni qualitative e quantitative
2. Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella
rappresentazione di oggetti e processi
3. Conoscere e rilevare le principali proprietà di vari materiali, il ciclo
produttivo con cui sono ottenuti e gli usi cui sono destinati
4. Riflettere sui contesti e i processi di produzione in cui trovano impiego
utensili e macchine.
5. Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti
dell’ambiente scolastico e domestico
6. Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in
relazione a nuovi bisogni o necessità.
7. Smontare e rimontare semplici oggetti.
8. Eseguire semplici misurazioni e rilevi sull’ambiente costruito e
saperne dare opportuna restituzione grafica.
9. Iniziare a comprendere i problemi ecologici legati agli attuali sistemi
produttivi
10. Valutare conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni
problematiche.
11. Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione esplorandone
funzioni e potenzialità e per reperire e selezionare informazioni utili

Tecnologia

● Vedere, osservare e sperimentare
1. Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente
scolastico o sulla propria abitazione.
2.Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni
qualitative e quantitative
3.Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella
rappresentazione di oggetti e processi
4.Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche,
meccaniche e tecnologiche di vari materiali
5.Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e
le potenzialità
● Prevedere, immaginare e progettare
1. Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti
dell’ambiente scolastico
2.Valutare conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni
problematiche.
3. Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in
relazione a nuovi bisogni o necessità.
4. Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando
materiali di uso quotidiano
5. Progettare una gita d’istruzione o la visita ad una mostra usando
internet per reperire e selezionare informazioni utili
6. L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi
tecnologici e inizia a comprendere le relazioni che essi stabiliscono con
gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.
7. Conosce i principali processi di trasformazione o di produzione di beni
8. Conosce e utilizza semplici oggetti, strumenti e macchine di uso
comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in
relazione a forma, struttura e materiali.
9. Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la
progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo
digitale.
10. Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui
beni o sui servizi disponibili sul mercato in modo da esprimere
valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.
11. Conosce le proprietà e le caratteristiche di base dei mezzi di
comunicazione tradizionali.
12. Progetta e realizza rappresentazioni grafiche di semplici oggetti.

Classe 2ª

Classe 3ª
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● Intervenire, trasformare e produrre
1. Smontare e rimontare semplici oggetti
2. Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi
3. Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da
esigenze e bisogni concreti

Scuola Primaria
Storia

Classe 1ª

Storia

Classe 2ª



Uso delle fonti
1. Utilizzare le tracce del passato e riconosce gli effetti del tempo su
persone animali e cose
 Organizzazione delle informazioni
1. Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti
vissuti e narrati
1. Usare gli indicatori temporali di successione e durata per
ricostruire sequenze di azioni di una giornata, una settimana, un
mese
2. Rilevare e dare significato alla contemporaneità di più fatti o di
più azioni
3. Classificare le informazioni relative al passato recente per temi

Strumenti concettuali
1. Acquisire norme che regolano la vita associata (famiglia,
scuola…)
2. Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali (
prima, dopo, infine…)

Produzione scritta e orale
1. Saper raccontare e rappresentare eventi ponendoli nella corretta
dimensione temporale
2. Cominciare ad utilizzare la terminologia di base della disciplina
• Uso delle fonti
1. Conoscere ed utilizzare fonti di vario tipo per ricostruire il
proprio vissuto personale
2. Leggere ed interpretare le testimonianze del passato presenti sul
territorio.
• Organizzazione delle informazioni
1. Collocare e riferire nel tempo fatti ed esperienze del vissuto
personale
2. Conoscere in modo appropriato gli indicatori temporali: prima,
dopo, durante…
3. Conoscere la ciclicità del tempo: giorni, mesi, stagioni …
4. Conoscere le trasformazioni causate dall’avvicendarsi delle
stagioni in relazione ad alcuni aspetti: natura, meteorologia,
indumenti, eventi del calendario
5. Comprendere la relazione di contemporaneità fra una serie di
eventi
6. Riconoscere la differenza tra durata soggettiva e durata oggettiva
del tempo
7. Riconoscere il rapporto causa-effetto negli eventi
8. Usare grafici temporali per organizzare le informazioni
• Strumenti concettuali
1. Conoscere e rispettare le regole di comportamento a scuola
2. Conoscere e rispettare le elementari norme di sicurezza
3. Sviluppare il rispetto nei confronti di se stessi, degli altri, degli
oggetti e dell’ambiente circostante
4. Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali
5. Seguire e comprendere vicende attraverso l’ascolto e la lettura di
storie e racconti
• Produzione scritta e orale
Raccontare e rappresentare fatti utilizzando una terminologia
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Storia

Classe 3ª

temporale adeguata
• Uso delle fonti
1. Riconoscere e classificare fonti
2. Considerare la necessità di verificare i fatti e le trasformazioni
avvenute attraverso delle prove documentarie
3. Leggere e ricavare semplici conoscenze da fonti di tipo diverso
• Organizzazione delle informazioni
1. Saper costruire la linea del tempo e saper operare con essa
2. Saper ordinare in serie i fatti studiati
3. Utilizzare categorie concettuali per definire e distinguere
periodi storici
4. Determinare la durata di un evento
5. Utilizzare le misure temporali convenzionali
• Strumenti concettuali
1. Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o la
lettura testi
dell’antichità, di storie e racconti
1. Organizzare le conoscenze in quadri tematici definiti
2. Individuare i principali cambiamenti avvenuti nel tempo
3. Individuare ed analizzare le cause di un evento storico e stabilire
confronti fra i fatti
4. Identificare il rapporto tra le scoperte dell’uomo e l’organizzazione
sociale
5. Costruire una catena di elementi che determinano il “ quadro di
civiltà”
• Produzione scritta e orale

1. Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante
mappe concettuali, disegni, testi scritti
2. Descrivere gli elementi di un evento storico: tempo, luogo,
condizioni, fatti, personaggi
3. Utilizzare un linguaggio appropriato per la narrazione e la
descrizione di eventi storici
Storia

Classe 4ª

• Uso delle fonti
1. Riconoscere e classificare le fonti storiche in base alle loro
caratteristiche (varie tipologie)
2. Saper ricavare dalla lettura di un documento le coordinate spazio–
temporali di riferimento
3. Ricavare informazioni dirette e indirette da semplici fonti storiche,
da grafici, da tabelle, e da testi di vario genere
• Organizzazione delle informazioni
1. Utilizzare la linea del tempo per collocare i fatti storici in ordine
cronologico e per coglier la durata, successione e contemporaneità
nei quadri storici delle civiltà antiche
2. Collocare fatti ed eventi nel tempo e nello spazio individuando
possibili legami tra eventi storici e caratteristiche geografiche di
un territorio
3. Riconoscere i principali indicatori per studiare una civiltà
• Strumenti concettuali
1. Riconoscere gli aspetti più significativi di antiche civiltà
2. Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico ( avanti
Cristo – dopo Cristo)
3. Saper ricostruire i quadri storici delle civiltà studiate, saperli
confrontare tra loro anche rapportandoli alla società attuale del
nostro paese e di altre culture
• Produzione scritta e orale
1. Utilizzare le carte storico–geografiche per collocare nello spazio–
tempo gli eventi e le civiltà studiati (costruire una visione di
insieme)
2. Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate.
3. Elaborare in forma di racconto scritto e orale gli argomenti
studiati utilizzando la terminologia specifica
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Storia

Classe 5ª

• Uso delle fonti
1. Rielaborare e riferire con chiarezza le informazioni ricavate da
fonti e da documenti
2. Riconoscere le tracce storiche presenti sul territorio e
comprendere quindi l’importanza del patrimonio artistico e
culturale
• Organizzazione delle informazioni

1. Collocare fatti ed eventi nel tempo e nello spazio
2. Utilizzare carte geo-storiche per contestualizzare
informazioni e dati storici
3. Analizzare e confrontare in modo approfondito varie civiltà
individuando, ordinando, collocando fatti di maggiore
rilevanza storica (individui, classi sociali, popoli, usi e
costumi)
• Strumenti concettuali
1. Usare la cronologia storica secondo la periodizzazione
Occidentale (prima e dopo Cristo) e conoscere altri sistemi
cronologici
2. Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate,
mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi
caratterizzanti
3. Individuare i principali legami tra eventi storici e
caratteristiche ambientali dei territori studiati
• Produzione scritta e orale
1. Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di
informazioni diverse, manualistiche e non, cartacee e
digitali
2. Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il
linguaggio specifico della disciplina
Scuola secondaria T.Tasso
Storia
 Uso delle fonti
Classe 1ª
1. Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative,
digitali…)
 Organizzazione delle informazioni
1. Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi,
tabelle e risorse digitali
2. Costruire grafici e mappe spazio-temporali
3. Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana ed
europea
4. Conoscere gli aspetti della periodizzazione
 Strumenti concettuali
1. Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici,
interculturali e di convivenza civile
2. Individuare e analizzare tradizioni e culture diverse dalla propria
 Produzione scritta ed orale
1. Produrre testi utilizzando conoscenze provenienti da fonti diverse,
cartacee e digitali
2. Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il
linguaggio specifico della disciplina
3. Conoscere eventi, personaggi, istituzioni ed aspetti fondamentali
della storia italiana ed europea medievale, anche con possibili
confronti con il mondo antico.
Storia

Classe 2ª



Uso delle fonti
1. Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative,
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Storia

Classe 3ª







digitali…) per produrre conoscenze su temi definiti
Organizzazione delle informazioni
1. Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi,
tabelle e risorse digitali
2. Costruire grafici e mappe spazio-temporali
3. Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana,
europea, mondiale
4. Utilizzare in modo pertinente gli aspetti della periodizzazione
Strumenti concettuali
1. Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici,
interculturali e di convivenza civile
2. Comprendere gli aspetti della metodologia storica
3. Confrontare l’organizzazione della Repubblica italiana con gli Stati
della UE
4. Individuare, analizzare ed esporre i collegamenti esistenti tra
globalizzazione, flussi migratori e problemi identitari
Produzione scritta ed orale
1. Produrre testi utilizzando conoscenze provenienti da fonti diverse,
cartacee e digitali
2. Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il
linguaggio specifico della disciplina
3. Conoscere eventi, personaggi, istituzioni ed aspetti fondamentali
della storia italiana ed europea moderna
Uso delle fonti
1. Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative,
digitali…) per produrre conoscenze su temi definiti
Organizzazione delle informazioni
1. Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi,
tabelle e risorse digitali
2. Costruire grafici e mappe spazio-temporali
3. Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana,
europea, mondiale
4. Utilizzare in modo pertinente e consapevole gli aspetti della
periodizzazione
5. Costruire “quadri di civiltà” in base ad indicatori dati di tipo fisicogeografico,sociale, economico, tecnologico, culturale e religioso
6. Comprendere aspetti essenziali della metodologia della ricerca
storica e delle categorie di interpretazione storica
7. Distinguere tra svolgimento storico, microstorie e storie settoriali
o tematiche
8. Distinguere e selezionare vari tipi di fonte storica e ricavare
informazioni da una o più fonti
9. Utilizzare in modo pertinente gli aspetti essenziali della
periodizzazione e organizzatori temporali tipo: ciclo, congiuntura,
accelerazione, stasi, etc.
10. Utilizzare, in funzione di ricostruzione storiografica, testi letterari,
epici, biografici, etc.
11. Approfondire le dimensioni e le risonanze locali di fenomeni ed
eventi di interesse e portata nazionale e sovranazionale
Strumenti concettuali
1. Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici,
interculturali e di convivenza civile
2. Comprendere gli aspetti della metodologia storica
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3. Conoscere il ruolo e la storia di organizzazioni mondiali e
internazionali, anche umanitarie
4. Analizzare, anche attraverso i media e le risorse digitali,
l’organizzazione della Repubblica e la funzione delle varie
istituzioni
 Produzione scritta ed orale
1. Produrre testi utilizzando conoscenze provenienti da fonti diverse,
cartacee e digitali
2. Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il
linguaggio specifico della disciplina
3. Utilizzare termini specifici del linguaggio disciplinare
4. Identificare in una narrazione storica problemi cui rispondere
adoperando gli strumenti della storiografia
5. Acquisire un’autonoma capacità conoscitiva, critica e di
rielaborazione personale nei confronti della realtà, confrontandosi
con i problemi e le culture odierni, avendo maturato la
consapevolezza dell’alto valore civile del dialogo
6. Conoscere eventi, personaggi, istituzioni ed aspetti fondamentali
della storia italiana ed europea contemporanea

Scuola Primaria
Geografia

Classe 1ª

Geografia

Classe 2ª

Geografia

•

Orientamento
1. Usare punti di riferimento e indicazioni topologiche per descrivere
posizioni di sé e degli oggetti nello spazio vissuto
2. Muoversi consapevolmente nello spazio utilizzando gli
organizzatori topologici
3. Rappresentare e collocare oggetti nello spazio grafico
• Linguaggio della geo-graficità
1. Tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante
• Paesaggio
1. Conoscere gli ambienti scolastici e distinguerli secondo
caratteristiche e funzioni
2. Descrivere e rappresentare ambienti conosciuti
3. Distinguere elementi naturali ed antropici in un ambiente
• Regione e sistema territoriale
1. Esplorare il territorio circostante attraverso l’osservazione diretta
• Orientamento
1. Riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio
orientandosi rispetto a diversi punti di riferimento, utilizzando gli
indicatori topologici
2. Sapersi muovere ed orientare in ambienti diversi grazie alla
graduale strutturazione di carte mentali
• Linguaggio della geo-graficità
1. Leggere e saper tracciare un percorso all’interno di semplici
rappresentazioni iconiche
2. Rappresentare lo spazio vissuto attraverso mappe e simboli
3. Costruire e saper utilizzare una legenda
• Paesaggio
1. Esplorare il territorio circostante attraverso l’approccio sensopercettivo e l’osservazione diretta
2. Conoscere le funzioni di locali e arredi di utilizzo degli spazi
scolastici
• Regione e sistema territoriale
1. Riconoscere e rappresentare i principali tipi di paesaggio
geografico attraverso i suoi elementi costitutivi
2. Riconoscere, nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari spazi
e le loro connessioni, gli interventi positive e negativi apportati
dall’uomo
• Orientamento
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Classe 3ª

•

•

•

Geografia

Classe 4ª

•

•

•

•

Geografia

Classe 5ª

•

•

1. Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi
attraverso punti di riferimento utilizzando gli indicatori topologici
(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc) e le mappe di spazi noti che
si formano nella mente (carte mentali)
Linguaggio della geo-graficità
1. Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti
(pianta dell’aula, ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello spazio
circostante.
2. Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino
Paesaggio
1. Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo
e l’osservazione diretta
2. Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che
caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita della propria
regione
Regione e sistema territoriale
1. Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e
modificato dalle attività umane
2. Riconoscere nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi
e le loro connessioni, gli interventi positive e negativi dell’uomo e
progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva
Orientamento
1. Orientarsi nello spazio vissuto ed in quello rappresentato sulle
carte geografiche utilizzando: mappe – piante del territorio locale
/ i punti cardinali / le coordinate cartesiane
2. Estendere le proprie carte mentali dallo spazio circostante al
territorio italiano attraverso gli strumenti dell’osservazione
indiretta (filmati, fotografie, carte geografiche, immagini dal
satellite ecc…)
Linguaggio della geo-graficità
1. Ricavare informazioni sulle caratteristiche del territorio
interpretando carte geografiche di diversa scala, carte tematiche,
grafici elaborazioni digitali.
2. Localizzare sulla carta geografica dell’Italia la posizione delle
regioni fisiche ed amministrative
3. Utilizzare un lessico appropriato alla disciplina
4. Acquisire un metodo d’indagine per analizzare territori lontani
dall’esperienza diretta
Paesaggio
1. Riconoscere i principali tipi di ambiente della Terra individuando
analogie e differenze.
2. Capire come l’uomo riesce ad adattarsi all’ambiente
Regione e sistema territoriale
1. Distinguere le caratteristiche fisiche, morfologiche ed economiche
delle regioni italiane: collinare, montuose, pianeggiante
2. Comprendere il concetto polisemico di regione geografica (fisica,
climatica, amministrativa, storico-culturale)
3. Individuare problemi relativi alla tutela del patrimonio naturale e
culturale, analizzare le soluzioni adottate e proporre soluzioni
proprie.
Orientamento
1. Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in
relazione al Sole
2. Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa
e ai diversi continenti, attraverso gli strumenti dell’osservazione
indiretta ( filmati e fotografie, documenti cartografici, immagini
da telerilevamento, elaborazioni digitali, ecc.)
Linguaggio della geograficità
1. Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni
locali e globali, interpretando carte geografiche di diversa scala,
carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, repertori statistici
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relativi a indicatori socio-demografici ed economici
2. Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche,
storiche e amministrative; localizzare sul planisfero e sul globo la
posizione dell’Italia in Europa e nel mondo
3. Localizza le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi
continenti e degli oceani
• Paesaggio
1. Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi
italiani, europei e mondiali individuando le analogie e le differenze
(anche in relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli
elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e
vlaorizzare
• Regione e sistema territoriale
1. Acquisire il concetto di regione geografica ( fisica, climatica,
storico-culturale, amministrativa) e utilizzarlo a partire dal
contesto italiano.
2. Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee nel
proprio contesto di vita.
Scuola secondaria T.Tasso
Geografia
•Orientamento
1.Orientarsi sulle carte e orientare le carte in base ai punti
Classe 1ª
cardinali e con la bussola
2.Orientarsi nella realtà territoriali lontane, anche attraverso
l’utilizzo dei programmi multimediali di visualizzazione dall’alto
•Linguaggio della geo-graficità
1.Approfondire ed utilizzare in modo pertinente i concetti di
distanza itineraria, distanza economica in termini di tempo e
costi, reticolo geografico, coordinate geografiche(latitudine,
longitudine, altitudine)
2.Leggere, conoscere ed approfondire le principali forme di
rappresentazione grafica (ideogrammi, istogrammi, diagrammi a
barre), cartografica (carte fisiche, politiche, stradali, tematiche,
topografiche e topologiche)
•Paesaggio
1.Analizzare, mediante osservazione diretta/indiretta, un
territorio (del proprio comune, della propria regione, dell’Italia)
per conoscere e comprendere la sua organizzazione, individuare
aspetti e problemi dell’interazione uomo-ambiente nel tempo
2.Riconoscere le trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio,
utilizzando carte ed immagini
•Regione e sistema territoriale
1.Consolidare il concetto di regione geografica(fisica, climatica,
storica, economica) applicandolo all’Europa e agli altri continenti
2.Analizzare i più significativi temi(antropici, economici, ecologici,
storici) utilizzando fonti varie
Geografia
•Orientamento
1.Orientarsi sulle carte e orientare le carte in base ai punti
Classe 2ª
cardinali e con la bussola
2.Orientarsi nella realtà territoriali lontane, anche attraverso
l’utilizzo dei programmi multimediali di visualizzazione dall’alto
•Linguaggio della geo-graficità
1.Approfondire ed utilizzare in modo pertinente i concetti di
distanza itineraria, distanza economica in termini di tempo e
costi, reticolo geografico, coordinate geografiche(latitudine,
longitudine, altitudine)
2.Leggere, conoscere ed approfondire le principali forme di
rappresentazione grafica (ideogrammi, istogrammi, diagrammi a
barre), cartografica (carte fisiche, politiche, stradali, tematiche,
topografiche e topologiche)
•Paesaggio
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Geografia

Classe 3ª

1.Analizzare, mediante osservazione diretta/indiretta, un
territorio (del proprio comune, della propria regione, dell’Italia)
per conoscere e comprendere la sua organizzazione, individuare
aspetti e problemi dell’interazione uomo-ambiente nel tempo
2.Riconoscere le trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio,
utilizzando carte ed immagini
•Regione e sistema territoriale
1.Consolidare il concetto di regione geografica(fisica, climatica,
storica, economica) applicandolo all’Europa e agli altri continenti
2.Analizzare i più significativi temi(antropici, economici, ecologici,
storici) utilizzando fonti varie
•Orientamento
1.Orientarsi sulle carte e orientare le carte in base ai punti
cardinali e con la bussola
2.Orientarsi nella realtà territoriali lontane, anche attraverso
l’utilizzo dei programmi multimediali di visualizzazione dall’alto
•Linguaggio della geo-graficità
1.Approfondire ed utilizzare in modo pertinente i concetti di
distanza itineraria, distanza economica in termini di tempo e
costi, reticolo geografico, coordinate geografiche(latitudini,
longitudine, altitudine)
2.Leggere, conoscere ed approfondire le principali forme di
rappresentazione grafica (ideogrammi, istogrammi, diagrammi a
barre), cartografica (carte fisiche, politiche, stradali, tematiche,
topografiche e topologiche) e utilizzare strumenti innovativi
(telerilevamento e cartografia computerizzata
•Paesaggio
1.Analizzare, mediante osservazione diretta/indiretta, un
territorio (del proprio comune, della propria regione, dell’Italia)
per conoscere e comprendere la sua organizzazione, individuare
aspetti e problemi dell’interazione uomo-ambiente nel tempo
2.Riconoscere le trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio,
utilizzando carte ed immagini
3.Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggi come
patrimonio naturale e culturale e progettare azioni di
valorizzazione
•Regione e sistema territoriale
1.Consolidare il concetto di regione geografica(fisica, climatica)
applicandolo all’Europa e agli altri continenti
2.Analizzare i più significativi temi(antropici, economici, ecologici,
storici) utilizzando fonti varie
3.Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei
principali Paesi europei e degli altri continenti, anche in
relazione alla loro evoluzione

Scuola Primaria
Musica

Classe 1ª

Musica

•

Ascoltare, comprendere e rappresentare eventi sonori e
musicali.
1. Percepire e riconoscere la differenza fra suono e silenzio.
2. Riconoscere e classificare varie fonti sonore.
3. Discriminare suoni in relazione a semplici parametri (durata,
intensità, spazialità)
4. Rappresentare con simboli non convenzionali sonorità e ritmi.
5. Rappresentare con immagini e colori eventi sonori.
• Produrre eventi sonoro-musicali utilizzando corpo, voce e
strumenti.
1. Riprodurre semplici scansioni ritmiche attraverso il movimento del
corpo.
2. Seguire eventi sonori con movimenti spontanei del corpo.
3. Imitare con la voce suoni e rumori.
4. Eseguire semplici canti e filastrocche.
• Ascoltare, comprendere e rappresentare eventi sonori e
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Classe 2ª

Musica

Classe 3ª

Musica

Classe 4ª

Musica

Classe 5ª

musicali.
1. Cogliere la differenza fra suono e silenzio.
2. Classificare in base alla sonorità (suoni naturali e artificiali, toni
della voce, materiali, oggetti….).
3. Discriminare suoni in relazione a semplici parametri (durata,
intensità, spazialità).
4. Percepire semplici scansioni ritmiche e poliritmiche.
5. Rappresentare con simboli non convenzionali sonorità e ritmi.
6. Rappresentare con immagini e colori eventi sonori.
• Produrre eventi sonoro-musicali utilizzando corpo, voce e
strumenti.
1. Riprodurre scansioni ritmiche con il corpo, con strumenti e oggetti
2. Eseguire canti, filastrocche inventate e non
3. Eseguire semplici danze e coreografie.
• Ascoltare, comprendere e rappresentare eventi sonori e
musicali.
1. Discriminare suoni in relazione ai parametri: durata, timbro,
intensità, altezza.
2. Riconoscere strutture di filastrocche, canzoni e semplici brani
musicali.
3. Rappresentare con simboli convenzionali e non sonorità e ritmi.
4. Rappresentare con attività grafico-pittorica eventi sonori e
musicali.
5. Cogliere durante l’ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un
brano musicale traducendoli con parola, azione motoria e segno
grafico.
• Produrre eventi sonoro-musicali utilizzando corpo, voce e
strumenti.
1. Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali curando
l’espressività e l’accuratezza esecutiva in relazione ai diversi
parametri sonori.
2. Eseguire semplici danze e coreografie.
3. Improvvisare movimenti su musiche seguendo i principali
parametri.
4. Inventare e/o eseguire un elementare accompagnamento a un
canto o a una filastrocca con semplici strumenti musicali.
• Ascoltare, comprendere e rappresentare eventi sonori e
musicali.
1. Riconoscere alcune strutture fondamentali del linguaggio
musicale, mediante l’ascolto di brani di epoche e generi diversi.
2. Riconoscere e classificare strumenti musicali colti, popolari, etnici,
antichi.
3. Rappresentare con attività grafico pittoriche eventi sonori e
musicali.
4. Riconoscere la notazione musicale convenzionale e decodificarla.
• Produrre eventi sonoro- musicali utilizzando voce, corpo,
strumenti
1. Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali, curando
l’intonazione,
2. l’espressività, l’interpretazione e rispettando i segnali di
esecuzione.
3. Inventare e eseguire danze, coreografie su musiche di vario
genere.
4. Utilizzare strumenti per eseguire sonorizzazioni e musiche
seguendo semplici partiture, rispettando i segnali di esecuzione.
5. Inventare ed eseguire individualmente e/o in gruppo semplici
partiture informali e convenzionali.
 Ascoltare , comprendere e rappresentare eventi sonori e
musicali
1. Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del
linguaggio musicale all’interno di brani esteticamente rilevanti, di vario
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genere e provenienza.
2. Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario
genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi
diversi.
3. Rappresentare con attività grafico-pittoriche eventi sonori e
musicali.
4. Conoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni
nella realtà multimediale ( cinema, televisione, computer).
 Produrre eventi sonoro-musicali utilizzando voce, corpo,
strumenti.
1. Utilizzare con gradualità voce, strumenti
e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, ampliando
le proprie capacità di invenzione sonoro-musicale.
2. Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali,
strumentali, anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e
l’interpretazione.
3. Ideare ed eseguire coreografie e danze su musiche di vario
genere.
4. Eseguire eventi sonori e musicali seguendo partiture
convenzionali e non convenzionali.
Scuola secondaria T.Tasso
Musica
1. Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente,
brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche
Classe 1ª
avvalendosi di strumentazioni elettroniche.
2. Improvvisare e rielaborare brani musicali vocali e strumentali,
utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi ritmicomelodici.
3. Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti
elementi costitutivi del linguaggio
4. musicale.
5. Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte
musicali e progettare/realizzare eventi sonori che integrino altre
forme artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali.
6. Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale .
7. Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne
l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e
le opportunità offerte dal contesto.
Musica
1. Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente,
brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche
Classe 2ª
avvalendosi di strumentazioni elettroniche.
2. Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e
strumentali, utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi
ritmico-melodici.
3. Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti
elementi costitutivi del linguaggio musicale.
4. Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte
musicali e progettare/realizzare eventi sonori che integrino altre
forme artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali.
5. Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di
scrittura.
6. Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne
l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e
le opportunità offerte dal contesto.
Musica
1. Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente,
brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche
Classe 3ª
avvalendosi di strumentazioni elettroniche.
2. Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e
strumentali, utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi
ritmico-melodici.
3. Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti
elementi costitutivi del linguaggio musicale.
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4. Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte
musicali e progettare/realizzare eventi sonori che integrino altre
forme artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali.
5. Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di
scrittura.
6. Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne
l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e
le opportunità offerte dal contesto.
7. Avendone disponibilità, accedere a risorse musicali presenti in rete
e utilizzare software specifici per elaborazioni sonore e musicali.

Scuola Primaria
Arte

Classe 1ª

Arte

Classe 2ª

Arte

Classe 3ª

Arte

Classe 4ª



Osservare e leggere immagini di diverso tipo
1. Percepire punti,linee,forme,colori (primari e secondari) presenti
nell’ambiente e nelle immagini.
2. Distinguere materiali con caratteristiche fisiche differenti
attraverso capacità visive,olfattive e tattili.
3. Riconoscere nella realtà e nelle rappresentazioni semplici relazioni
spaziali.
 Esprimersi e comunicare
1. Sperimentare colori,forme e materiali per rappresentare la realtà
e per esprimere sensazioni ed emozioni.
 Comprendere e apprezzare le opere d’arte
1. Leggere nelle immagini e nelle opere d’arte l’aspetto denotativo.
2. Leggere e comprendere l’utilizzo del colore nelle immagini
3. Esprimere le sensazioni suscitate da immagini e opere d’arte.
 Osservare e leggere immagini di diverso tipo.
1.Percepire le diverse tonalità cromatiche e le sensazioni che producono.
2. Esprimere sensazioni legate a gesti osservati in immagini statiche e
dinamiche.
 Esprimersi e comunicare
1.Utilizzare gli elementi del linguaggio visivo per esprimere sensazioni ed
emozioni.
2.Utilizzare semplici software per il disegno.
 Comprendere e apprezzare le opere d’arte
1.Riconoscere in un breve filmato o in un fumetto le caratteristiche dei
personaggi e le azioni.
2.Riconoscere e rispettare le forme artistiche locali.
 Osservare e leggere immagini di diverso tipo.
1.Esplorare immagini, forme ed oggetti presenti nell’ambiente utilizzando
le capacità visive, uditive, olfattive, gestuali, tattili e cinestetiche.
2.Guardare con consapevolezza immagini statiche e in movimento
descrivendo verbalmente le emozioni e le impressioni prodotte dai suoni,
dai gesti e dalle espressioni dei personaggi, dalle forme, dalle luci, dai
colori e altro.
 Esprimersi e comunicare
1.Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo (
grafiche, plastiche, multimediali…) utilizzando materiali e tecniche
adeguate e integrando diversi linguaggi.
 Comprendere e apprezzare le opere d’arte
1.Riconoscere linee, colori, forme, volume e la struttura compositiva
presente nel linguaggio delle immagini e nelle opere d’arte.
2.Individuare nel linguaggio del fumetto le sequenze narrative e
decodificare in forma elementare i significati.
 Osservare e leggere immagini di diverso tipo.
1. Riconoscere in un’immagine gli elementi compositivi (sfondo,piani,
linee, luce….).
2. Saper descrivere oggettivamente un’immagine.
3. Riconoscere nell’immagine pittorica e fotografica (ad esempio nella
pubblicità) gli elementi tipici ( codici, la funzione del bianco e del nero, il
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Arte

Classe 5ª

chiaroscuro, luci e ombre).
 Esprimersi e comunicare
1. Rielaborare creativamente immagini.
2. Produrre messaggi iconici con linguaggio pubblicitario.
3. Produrre immagini grafico-pittoriche consolidando le varie tecniche di
colorazione per campitura (punti, linee, segni, grafici…).
4. Utilizzare le conoscenze acquisite nell’uso dei colori, in particolare il
bianco e nero, in varie tecniche e in varie composizioni
 Comprendere e apprezzare le opere d’arte
1.Osservare e riconoscere principali elementi compositivi di opere d’arte.
2. Riconoscere, apprezzare e rispettare i principali monumenti storicoartistici del proprio territorio.
 Osservare e leggere immagini di diverso tipo.
1. Riconoscere gli elementi del linguaggio audiovisivo e filmico.
2. Osservare e riconoscere gli elementi compositivi di immagini e oggetti
osservati e
saperne cogliere le regole della percezione visiva e dell’orientamento
spaziale ( campi, piani, prospettiva).
3. Analizzare e comprendere forme di arte tipiche delle principali culture
 Esprimersi e comunicare
1.Elaborare creativamente immagini ispirandosi alla propria esperienza
personale, affettiva ed emotiva, ed alla realtà percepita .
2. Produrre immagini grafico-pittoriche con l’utilizzo delle varie tecniche
presenti nelle più conosciute opere d’arte.
3. Utilizzare diversi materiali nuovi o di recupero per la realizzazione di
elaborati di vario genere ( grafici, plastici, pittorici, multimediali).
 Comprendere e apprezzare le opere d’arte
1. Riconoscere e apprezzare gli aspetti caratteristici del patrimonio
ambientale con attenzione ai principali momenti storico-artistici.
2. Riconoscere gli elementi del linguaggio audiovisivo e filmico.

Scuola secondaria T.Tasso
Arte

Classe 1ª

Arte

Classe 2ª

Arte

Classe 3ª

1. Osservare e descrivere, con linguaggio verbale appropriato, i
principali elementi formali in immagini e opere d’arte

2. Riconoscere i codici visuali(linee, superficie,texture, colori, forme) e le
più semplici regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle
immagini
3. Leggere un’opera d’ arte, mettendola in relazione con alcuni elementi
del contesto storico e culturale
4. Produrre elaborati, utilizzando alcune basilari regole della
rappresentazione visiva, semplici materiali e tecniche grafiche
pittoriche
1. Conoscere e utilizzare i più importanti elementi della comunicazione
visiva, i suoi codici e le funzioni più importanti per leggere a livello
denotativo e connotativo messaggi visivi
2. Individuare i principali significati simbolici, espressivi e comunicativi
di immagini e opere d’arte
3. Individuare le principali tipologie dei beni artistici, culturali e
ambientali presenti nel proprio territorio, sapendo leggere i significati
e i valori estetici
4. Leggere un’ opera d’arte, mettendola in relazione con alcuni elementi
del contesto storico e culturale
5. Produrre elaborati, utilizzando le principali regole della
rappresentazione visiva, materiali e tecniche grafiche, pittoriche e per
creare composizioni espressive e creative
1. Individuare i significati simbolici, espressivi e comunicativi di
immagini e opere d’arte
2. Leggere e interpretare criticamente un’opera d’arte, mettendola in
relazione con alcuni elementi del contesto storico e culturale
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3. Conoscere le caratteristiche principali dell’arte extraeuropea.
Rielaborare immagini fotografiche, materiale d’uso comune, elementi
iconici e visivi, scritte e parole, per produrre immagini creative
4. Produrre elaborati, utilizzando le regole della rappresentazione visiva,
materiali e tecniche grafiche, pittoriche e plastiche per creare
composizioni espressive, creative e personali

Scuola Primaria
Educazione
Fisica
Classe 1ª









Educazione
Fisica
Classe 2ª

Il corpo la sua relazione con lo spazio e il tempo.
1. Scoprire e percepire il proprio corpo riconoscendone le varie parti.
2. Percepire e riconoscere la dominanza (mano forte/ piede forte/
occhio forte).
3. Scoprire e mantenere una postura equilibrata, con particolare
attenzione alla stazione seduta.
4. Utilizzare il movimento globale in modo personale ed efficace.
5. Utilizzare e coordinare gli schemi motori di base (camminare,
correre, saltare, lanciare/afferrare, strisciare/rotolare,
arrampicarsi ……….).
6. Trovare e gestire le condizioni di equilibrio statico- dinamico in
situazioni semplici di disequilibrio.
7. Organizzare in modo spontaneo il proprio movimento nello spazio
in rapporto agli altri e agli oggetti.
8. Individuare le possibilità di movimento dell’attrezzo e sfruttarle
per un utilizzo creativo
9. Comprendere e individuare, utilizzando il proprio corpo, punti di
riferimento, concetti topologici e coordinate (orizzontale, verticale,
obliqua) nello spazio d’azione.
10. Organizzare liberamente il movimento in rapporto ad un
fenomeno sonoro esterno (suono, ritmo, musica).
11. Cogliere un tempo o una breve struttura ritmica dall’ascolto e
riprodurla a livello cinetico e viceversa.
12. Cogliere e riprodurre elementi temporali quali prima/ dopo,
contemporaneamente.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo –
espressiva.
1. Comunicare con il corpo azioni, sentimenti, emozioni.
2. Utilizzare il corpo e il movimento nella forma della
drammatizzazione e della danza.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
1. Prendere coscienza dell’importanza del rispetto delle regole e del
loro “valore”.
2. Conoscere ed applicare correttamente modalità esecutive dei
giochi proposti e nei giochi liberi.
3. Rispettare i ruoli.
Salute e benessere, sicurezza e prevenzione.
1. Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato spazi ed
attrezzi.
2. Capire l’importanza di una varia e corretta alimentazione al fine di
uno sano corretto stile di vita : la buona colazione, una “piccola”
merenda e il pranzo completo.
 Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo.
1. Scoprire e percepire il corpo globalmente e nelle sue parti
con particolare attenzione alle articolazioni e alle loro
possibilità.
2. Saper rappresentare graficamente il corpo e le sue parti.
3. Percepire, riconoscere e consolidare la dominanza (mano
forte/ piede forte/occhio forte).
4. Scoprire e percepire la modulazione della contrazione
muscolare globale.
5. Scoprire e mantenere una postura equilibrata, con
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Educazione
Fisica
Classe 3ª



particolare attenzione alla stazione seduta.
6. Utilizzare informazioni provenienti dagli organi di senso
(percezioni visive, uditive, tattili).
7. Utilizzare il movimento globale in modo personale,
armonioso, efficace.
8. Utilizzare e coordinare gli schemi motori di base
(camminare, correre, saltare, lanciare/afferrare,
strisciare/rotolare, arrampicarsi ……….).
9. Sviluppare la coordinazione oculo-manuale ed oculopodalica.
10. Trovare, saper controllare e gestire le condizioni di
equilibrio statico- dinamico in situazioni semplici di
disequilibrio.
11. Organizzare in modo spontaneo il proprio movimento nello
spazio in rapporto agli altri e agli oggetti.
12. Conoscere gli utilizzi, in forma globale, dei singoli attrezzi (
palla, cerchio, fune….).
13. Comprendere e individuare, utilizzando il proprio corpo,
punti di riferimento, concetti topologici e coordinate
(orizzontale, verticale, obliqua) nello spazio d’azione e
saperle riprodurre graficamente.
14. Organizzare liberamente il movimento in rapporto ad un
fenomeno sonoro esterno (suono, ritmo, musica).
15. Cogliere un tempo o una breve struttura ritmica
dall’ascolto e riprodurla a livello cinetico e viceversa.
16. Cogliere e riprodurre elementi temporali quali prima/ dopo,
contemporaneamente.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo –
espressiva.
1. Comunicare con il corpo azioni, sentimenti, emozioni.
2. Utilizzare il corpo e il movimento nella forma della
drammatizzazione e della danza.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
1. Prendere coscienza dell’importanza del rispetto delle regole e del
loro “valore”.
2. Conoscere ed applicare correttamente modalità esecutive dei
giochi proposti e nei giochi liberi.
3. Rispettare i ruoli.
Salute e benessere, sicurezza e prevenzione.
1. Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato spazi ed
attrezzi.
2. Capire l’importanza di una varia e corretta alimentazione al fine di
uno sano corretto stile di vita : la buona colazione, una “piccola”
merenda e il pranzo completo.
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo.
1. Consolidare/rafforzare il concetto di schema corporeo
2. Riconoscere su di sé e su gli altri la destra e la sinistra.
3. Saper ripetere/eseguire macro e poi micro sequenze fatte dagli
altri.
4. Riconoscere il tono muscolare in sé e negli altri.
5. Utilizzare e coordinare schemi motori più complessi.
1. Consolidare ed eseguire esercizi di equilibrio e stato dinamico in
condizioni di disequilibrio.
2. Consolidare l’organizzazione e la gestione dell’orientamento
spazio-temporale.
3. Riconoscere e riprodurre sequenze ritmiche con il proprio corpo e
con attrezzi.
4. Consolidare l’utilizzo dei singoli attrezzi.
5. Riconoscere e valutare le traiettorie di attrezzi e compagni.
6. Utilizzare il proprio corpo in relazione a punti di riferimento,
concetti topologici e coordinate nello spazio di azione e nello
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Educazione
Fisica
Classe 4ª









Educazione
Fisica



spazio rappresentato.
7. Organizzare il movimento in rapporto ad un fenomeno sonoro
esterno.
8. Cogliere un tempo o una breve struttura ritmica dall’ascolto o
dalla rappresentazione grafica e riprodurla a livello cinestetico e
viceversa.
9. Riprodurre elementi temporali: prima/dopo, contemporaneamente
e successivamente.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo –
espressiva
1. Consolidare in modo personale l’utilizzo del corpo e del
movimento per esprimersi, verbalizzando gli stati emozionali
2. Rendere più “importante” e spontaneo l’uso del corpo nella danza
e nella drammatizzazione.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
1. Prendere coscienza dell’importanza del rispetto delle regole e del
loro “valore”.
2. Conoscere ed applicare correttamente modalità esecutive dei
giochi proposti e nei giochi liberi.
3. Rispettare i ruoli.
Salute e benessere, sicurezza e prevenzione.
1. Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato spazi ed
attrezzi.
2. Capire l’importanza di una varia e corretta alimentazione al fine di
uno sano corretto stile di vita : la buona colazione, una “piccola”
merenda, il pranzo completo e una cena varia.
3. Riconoscere sensazioni di benessere psico-fisico quale risultato
dell’attività ludico – motoria.
Il corpo e la sua relazione con lo spazio ed il tempo.
1. Eseguire sempre più complessi schemi motori e posturali e loro
combinazioni con ritmi diversi.
2. Coordinare e combinare più abilità motorie.
3. Riconoscere traiettorie, distanze e ritmi esecutivi nelle successioni
temporali.
4. Organizzare il proprio movimento in consegne più complesse,
adattandosi allo spazio circostante.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativoespressiva
1. Utilizzare creativamente attraverso il corpo movimenti, emozioni.
2. Imitare semplici coreografie usando brani musicali.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
1. Conoscere ed usare semplici soluzioni motorie funzionali per
risolvere – eseguire
2. consegne.
3. Conoscere e usare semplici tecniche di varie discipline sportive.
4. Conoscere e svolgere vari giochi popolari tradizionali.
5. Partecipare e cooperare in modo attivo ai giochi sportivi,
organizzati e non.
6. Accettare le responsabilità e le sconfitte.
Salute e benessere, sicurezza e prevenzione.
1. Avere comportamenti idonei alla sicurezza personale e dei
compagni.
2. Riconoscere il rapporto tra alimentazione e benessere fisico.
3. Avere uno stile di vita sano.
4. Riconoscere le funzioni psico-fisiche (cardio-respiratorie e
muscolari) in stato di “calma” e durante - dopo l’attività motoria.
5. Riconoscere e prendere coscienza dell’uso delle capacità
condizionali (forza, resistenza, velocità).
6. Adeguare lo sforzo fisico al compito motorio.
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
1. Eseguire e consolidare schemi motori e posturali sempre più
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Classe 5ª







complessi e loro combinazioni con ritmi diversi e in successione.
2. Coordinare e combinare più abilità motorie.
3. Utilizzare e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e
successioni temporali.
4. Organizzare il proprio movimento in relazione a sé e allo spazio,
agli oggetti e agli altri, in situazioni sempre più complesse.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativoespressiva
1. Consolidare l’utilizzo creativo di modalità corporee ed emozionali.
2. Inventare-creare coreografie semplici di movimento usando brani
musicali.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
1. Consolidare soluzioni motorie e consegne date accettando opinioni
diverse.
2. Utilizzare semplici elementi tecnici delle varie discipline sportive.
3. Consolidare le regole dei giochi popolari e tradizionali.
4. Partecipare attivamente ai giochi sportivi organizzati anche in
forma di gara accettando la sconfitta.
Salute e benessere, sicurezza e prevenzione.
1. Avere comportamenti idonei alla sicurezza personale e dei
compagni.
2. Riconoscere il rapporto tra alimentazione e benessere fisico.
3. Avere uno stile di vita sano.
4. Riconoscere le funzioni psico-fisiche (cardio-respiratorie e
muscolari) in stato di “calma” e durante - dopo l’attività motoria.
5. Riconoscere e prendere coscienza dell’uso delle capacità
condizionali (forza, resistenza, velocità).
6. Adeguare lo sforzo fisico al compito motorio.

Scuola secondaria T.Tasso

Educazione
Fisica
Classe 1ª

 Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
1. Saper utilizzare le proprie capacità coordinative in condizioni
facili e normali di esecuzione e, in forma globale, realizzare i
gesti tecnici dei vari sport.
2. Saper utilizzare le conoscenze apprese e le abilità acquisite per
partecipare a giochi e attività codificate in modo attivo e
collaborativo.
3. Saper riconoscere, valutare e utilizzare le distanze, le traiettorie,
i ritmi esecutivi, per organizzare la propria azione motoria
efficacemente in relazione al tempo, allo spazio circostante, e ai
compagni.
4. Sapere accoppiare, combinare, differenziare,trasformare il gesto
motorio, in varie situazioni.
 Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo espressiva
1. Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazioni di
gioco codificato e di gioco- sport.
2. Saper decodificare semplici gesti arbitrali e proporsi come “conta
punti”
3. Saper individuare il ritmo di un gesto motorio e riprodurlo
sonoramente.
 Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
1. Saper utilizzare le conoscenze dei regolamenti degli sport
proposti e le abilità acquisite, per praticare in forma globale
l’attività ludica.
2. Sapere rispettare le regole della competizione sportiva,essere
leali e mettere in atto comportamenti equilibrati accettando sia la
sconfitta che la vittoria responsabilmente.
3. Saper gestire in modo “controllato” le situazioni competitive.
 Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
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Educazione
Fisica
Classe 2ª

Educazione
Fisica
Classe 3ª

1. Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tempo
(eseguire attività di movimento a ritmi vari od omogenei per
tempi diversi e progressivamente crescenti.)
2. Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza
fisica, riconoscendone, concretamente, il legame con le
modificazioni fisiologiche.
3. Saper utilizzare correttamente gli attrezzi e gli spazi di
allenamento-addestramento evitando situazioni pericolose.
4. Conoscere e adottare in palestra, all’aperto, in
strada,comportamenti antinfortunistici.
 Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
1. Saper utilizzare le capacità di
accoppiamento,combinazione,differenziazione del gesto motorio
per realizzare le tecniche degli sport proposti.
2. Saper utilizzare le capacità coordinative adattandole alla crescita
morfologica e alla situazione fisica in evoluzione.
3. Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali per realizzare il
gesto tecnico in modo preciso in una situazione sportiva più
complessa.
4. Sapere orientarsi nei luoghi di allenamento –addestramento.
 Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo espressiva
1. Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazioni
ludico-competitive per proporre strategie adatte alla situazione di
gioco.
2. Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’ applicazione dei
regolamenti di gioco sportivo.
 Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
1. Saper utilizzare le capacità coordinative adattandole alle situazioni
richieste dal gioco, anche in forma ideativa originale.
2. Saper realizzare azioni collaborative, mettendo da parte forme di
egocentrismo, per partecipare in modo adeguato al gioco con il
gruppo di appartenenza (squadra).
3. Conoscere le tecniche e il regolamento degli sport proposti
svolgendo,se richiesto, e all’occorrenza, anche il ruolo (imparziale)
di arbitro.
4. Saper gestire le situazioni competitive relazionandosi
correttamente con gli altri (compagni avversari,giudici di gara,)
sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta.
 Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
1. Saper modulare e distribuire il carico motorio rispettando le pause
di recupero.
2. Saper migliorare (con il lavoro autonomo e i suggerimenti
dell’insegnante) le proprie prestazioni di resistenza e forza.
3. Praticare sistematicamente il movimento, mettendo in relazione
l’attività motoria con la salute (sviluppare una coscienza
salutistica).
4. Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza di se
stessi e quella altrui anche rispetto a possibili situazioni di
pericolo
5. Saper utilizzare correttamente gli attrezzi e gli spazi di
allenamento-addestramento .
6. Conoscere ed essere consapevoli degli effetti positivi dell’attività
motoria sugli organi e apparati sperimentandone le modificazioni
più rilevanti .
 Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
1. Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti
tecnici dei vari sport
2. Saper utilizzare l’esperienza acquisita per risolvere situazioni
nuove o inusuali
3. Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla
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realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva
4. Sapersi orientare in ambienti naturali e artificiali
 Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo espressiva
1. Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazioni di
gioco e di sport
2. Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’ applicazione del
regolamento di gioco.
 Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
1. Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni
richieste dal gioco in forma originale e\o creativa, proponendo
anche varianti
2. Sa realizzare strategie di gioco, mettere in atto comportamenti
collaborativi e partecipare in forma propositivo
3. Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli
sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice
4. Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive con
autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria che in
caso di sconfitta.
 Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
1. Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di
attività richiesta e di applicare tecniche di controllo respiratorio e
di rilassamento muscolare al termine di una sessione di lavoro
2. Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza
fisica riconoscendone i benefici
3. Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza di se
stessi e quella di altrui anche rispetto a possibili situazioni di
pericolo
4. Saper utilizzare correttamente gli attrezzi, e gli spazi di
allenamento-addestramento evitando situazioni pericolose.
5. Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati
all’assunzione di integratori di sostanze illecite o che inducono
dipendenza (doping,droghe, alcool)

Scuola Primaria
Religione
Cattolica

Classe 1ª

Religione

 Dio e l’uomo
1. Scoprire che per la religione cristiana Dio è il Creatore, Padre e che
fin dalle origini ha stabilito un’alleanza con l’uomo.
2. Conoscere Gesù di Nazareth come Emmanuele e Messia,
testimoniato e risorto.
3. Individuare i tratti essenziali della Chiesa.
4. Identificare come nella preghiera l’uomo si apra al dialogo con Dio e
riconoscere, nel “Padre Nostro”, la specificità della preghiera
cristiana.
 La Bibbia e le altre fonti
1. Ascoltare alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti
della creazione ed episodi chiave di brani evangelici.
2. Descrivere l’ambiente di vita di Gesù nei suoi aspetti quotidiani,
familiari, sociali e religiosi.
 Il linguaggio religioso
1. Riconoscere i segni cristiani del Natale e della Pasqua,
nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà popolare.
2. Conoscere il significato di semplici gesti e segni liturgici come
espressione di religiosità.
 Valori etici e religiosi
1. Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento
dell’amore di Dio e del prossimo.
2. Apprezzare l’impegno della comunità umana e cristiana nel porre
alla base della convivenza l’amicizia e la solidarietà.
 Dio e l’uomo
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Cattolica

Classe 2ª





Religione
Cattolica



Classe 3ª






Religione
Cattolica



Classe 4ª





Religione
Cattolica

Classe 5ª



1. Conoscere Gesù di Nazareth come Emmanuele e Messia,
testimoniato e risorto.
2. Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione.
La Bibbia e le altre fonti
1. Ascoltare e saper riferire circa alcuni episodi chiave dei racconti
evangelici.
Il linguaggio religioso
1. Riconoscere i segni cristiani del Natale della Pasqua, nell’ambiente,
nelle celebrazioni e nella pietà popolare.
2. Conoscere il significato di semplici gesti segni liturgici come
espressione di religiosità.
Valori etici e religiosi
1. Riconoscere che la morale cristiana fonda sul comandamento
dell’amore di Dio e del prossimo.
2. Apprezzare l’impegno della comunità umana e cristiana nel porre
alla base della convivenza l’amicizia e la solidarietà.
Dio e l’uomo
1. Scoprire che per la religione cristiana Dio è il Creatore, Padre e che
fin dalle origini ha stabilito un’alleanza con l’uomo.
2. Conoscere Gesù di Nazareth come Emmanuele e Messia,
testimoniato e risorto.
La Bibbia e le altre fonti
1. Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche
fondamentali, tra cui i racconti della creazione, le vicende e le
figure principali del popolo d’Israele.
2. Conoscere la struttura della Bibbia.
3. Leggere direttamente pagine bibliche, riconoscendone il genere
letterario e individuandone il messaggio principale.
4. Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni.
Il linguaggio religioso
1. Riconoscere i segni cristiani del Natale, nell’ambiente, nelle
celebrazioni e nella pietà popolare.
2. Conoscere il significato di gesti e segni liturgici come espressione di
religiosità.
3. Rilevare la continuità e la novità della Pasqua cristiana rispetto alla
Pasqua ebraica.
Valori etici e religiosi
1. Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento
dell’amore di Dio e del prossimo.
2. Apprezzare l’impegno della comunità umana e cristiana nel porre
alla base della convivenza l’amicizia e la solidarietà.
Dio e l’uomo
1. Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela
all’uomo il Regno di Dio con parole e azioni.
2. Descrivere i contenuti principali del credo cattolico.
La Bibbia e le altre fonti
1. Leggere direttamente pagine bibliche, evangeliche e degli Atti degli
apostoli, riconoscendone il genere letterario e individuandone il
messaggio principale.
Il linguaggio religioso
1. Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle
narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa.
2. Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso
vocazioni e ministeri differenti, la propria fede e il proprio servizio
all’uomo.
Valori etici e religiosi
1. Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di
scelte responsabili, anche per un personale progetto di vita.
Dio e l’uomo
1. Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela
all’uomo il Regno di Dio con parole e azioni.
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2. Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della
Chiesa cattolica e metterli a confronto con quelli delle altre
confessioni cristiane.
3. Individuare nei sacramenti e nelle celebrazioni liturgiche i segni
della salvezza di Gesù e l’agire dello Spirito Santo nella Chiesa fin
dalle sue origini.
4. Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre
grandi religioni.
 La Bibbia e le altre fonti
1. Identificare i principali codici dell’iconografia cristiana.
2. Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella
vita di santi e in Maria, la madre di Gesù.
 Il linguaggio religioso
1. Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle
narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa.
2. Riconoscere il valore del silenzio come “luogo” di incontro con se
stessi, con l’altro, con Dio.
3. Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a partire da
quelle presenti nel territorio), per rilevare come la fede sia stata
interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli.
4. Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso
vocazioni e ministeri differenti, la propria fede e il proprio servizio
all’uomo.
 Valori etici e religiosi
1. Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e
confrontarla con quella delle principali religioni non cristiane.
2. Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di
scelte responsabili, anche per un personale progetto di vita.
Scuola secondaria T.Tasso
Religione
1. Scoprire la rivelazione e ricerca di Dio nella storia,il significato di
Cattolica
“Religione” e il linguaggio religioso;
2.
Conoscere la Bibbia, documento storico-culturale e Parola di Dio;
Classe 1ª
3. Individuare le tappe della storia di Salvezza e della religione
ebraica;
4. Avvicinarsi all’identità storica di Gesù, al suo insegnamento e ai
suoi tratti fondamentali, nei Vangeli e nelle fonti storiche.
Religione
1. Conoscere l’operato di Gesù e la sua missione nella Chiesa come
Cattolica
annuncio della Parola, liturgia e testimonianza;
2. Conoscere il valore e il significato della preghiera;
Classe 2ª
3. Conoscere la Chiesa delle origini e la prima comunità cristiana nel
libro degli Atti degli Apostoli di Luca;
4. Riconoscere i caratteri della salvezza di Gesù nelle lettere di S.
Paolo;
5. Conoscere l’evoluzione e il cammino ecumenico della Chiesa;
6. Conoscere il valore dei sacramenti, segni di Cristo per la Chiesa:
loro simboli e significati e il ruolo di ministeri e istituzioni
ecclesiali.
Religione
1. Cogliere nelle domande di senso e nell’esperienza umana la
Cattolica
ricerca di Dio;
2.
Conoscere
le caratteristiche specifiche della religione Cristiana e
Classe 3ª
delle principali religioni non cristiane attualmente esistenti e la
loro diffusione nel mondo (pluralismo religioso);
3. Decalogo e Beatitudini nella vita cristiana;
4. Introduzione al rapporto fede e scienza;
5. Studio del testo biblico dei primi capitoli della Genesi: il valore
della creazione e della vita e la sua sacralità;
6. Riconoscere le dimensioni fondamentali dell’esperienza di fede
con riferimento ad alcuni personaggi biblici e ad altre figure
religiose anche contemporanee;
7. Conoscere l’apporto del messaggio cristiano nell’arte (iconografia
sacra).
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La continuità del curricolo obbligatorio tra la Scuola Secondaria di 1º
Grado “T. Tasso” e la Scuola Secondaria di 2° Grado
Gli insegnamenti e le attività obbligatorie concorrono alla delineazione del Curricolo
d’Istituto, predisposto nel rispetto delle finalità, dei traguardi di competenza e degli
obiettivi di apprendimento, posti al termine dell’obbligo scolastico, come previsto dal
documento “Gli Assi Culturali” ’allegato al D.M. 31 luglio 2007 e dal Regolamento del 16
novembre 2012 sulle Nuove Indicazioni.
Asse

Discipline

Obiettivi Formativi Generali

Asse dei
linguaggi

ITALIANO
LINGUE COMUNITARIE
(inglese-tedesco-francesespagnolo)
MUSICA
ARTE E IMMAGINE
ED.FISICA

 Padroneggiare la lingua italiana, scritta e orale,
come ricezione e come produzione.
 Comprendere e utilizzare una lingua straniera per
i principali scopi comunicativi e operativi.
 Conoscere e fruire consapevolmente le molteplici
forme espressive non verbali.
 Comprendere e utilizzare codici espressivi
diversi.

STORIA- GEOGRAFIA

 Conoscere gli avvenimenti significativi sia nella
dimensione
politico-istituzionale
e
socioeconomica sia in quella culturale per prendere
coscienza del passato, interpretare il presente,
progettare il futuro.
 Comprendere l’importanza delle Istituzioni, il
significato delle regole per la convivenza civile e
democratica nella società e la necessità di
rispettarle, secondo i principi della Costituzione
Italiana.
 Conoscere il territorio e la dinamica uomoambiente.

Asse
storico –
sociale

Asse
MATEMATICA
matematico

 Sviluppare le procedure del calcolo e le abilità
logico-matematiche.
 Individuare invarianti e relazioni nell’analisi di
figure geometriche.
 Individuare le strategie appropriate per risolvere
problemi.
 Analizzare dati ed interpretarli usando gli
strumenti di calcolo, gli strumenti di tipo
informatico e le rappresentazioni grafiche

Asse
SCIENZE NATURALI E
scientifico- SPERIMENTALI
tecnologico TECNOLOGIA

 Sviluppare le abilità tecnico-operative.
 Osservare, descrivere, analizzare fenomeni della
realtà naturale e artificiale.
 Progettare, realizzare, interpretare e rielaborare
esperienze di laboratorio ed interpretare fenomeni
e trasformazioni a partire dall’esperienza.
 Usare le nuove tecnologie e i linguaggi
multimediali per supportare il proprio lavoro, con
la consapevolezza delle potenzialità e dei limiti
che hanno nel contesto in cui vengono applicati
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Progettazione integrativa dell’Istituto
Progetti comuni alla Scuola Primaria
e alla Scuola Secondaria di 1ºGrado

INTEGRAZIONE E INCLUSIONE
Il nostro Istituto da anni favorisce l’integrazione e l’inclusione degli
alunni con Bisogni Educativi Speciali attuando una serie di azioni rivolte
a:
-

Handicap

-

DSA

-

Stranieri

INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
La scuola non è solo un luogo di trasmissione di informazioni, ma di educazione e
di istruzione quindi deve poter offrire a tutti gli alunni le condizioni migliori per la
loro formazione e deve perseguire efficacemente le finalità che le sono
assegnate.
Nel rispetto di quanto sancito dalla normativa vigente (con particolare riferimento
alla L. 104/92 e successivi decreti applicativi) e dal nuovo Protocollo di Intesa
provinciale, il nostro Istituto promuove il processo di integrazione degli alunni
con disabilità coinvolgendo tutta la comunità scolastica.
L’integrazione, del resto, ha significato se s’identifica con un processo di pieno
sviluppo della persona mediante l’acquisizione di capacità operative e di
comunicazione-relazione, attraverso l’educazione e la partecipazione alla vita
comunitaria.
L'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap contribuisce alla
crescita di tutti, consente al disabile di sviluppare una propria entità, di diventare
protagonista del suo sviluppo relazionale, sociale e cognitivo insieme agli altri e
permette ai compagni di sviluppare solidarietà, di diventare più sensibili nei
confronti dei più deboli, di imparare a riconoscere le esigenze degli altri, in un
contesto di reciproco arricchimento culturale, psicologico e umano.
L’itinerario metodologico didattico che meglio risponde a tali esigenze è elaborato
tenendo in considerazione questi elementi fondamentali:
◊ anamnesi dello stato socio-culturale e psico-affettivo degli alunni della classe
nella quale vi è l’inserimento dell’alunno diversamente abile;
◊ individuazione dei codici comunicativi privilegiati dagli alunni;
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◊ individuazione degli interessi e delle esigenze prioritarie dei ragazzi per fornire
loro gli stimoli necessari ad esprimersi e ad automigliorarsi, utilizzando una
didattica adeguata e creando un clima sereno all’interno della classe;
◊ attivazione di situazioni educative atte a favorire l’instaurarsi di “relazioni
d’aiuto reciproco” fra gli alunni cercando di tutelare l’autonomia e lo spazio
personale di ciascuno.
La sfida dell’integrazione degli alunni diversamente abili nella classe passa quindi
attraverso la costruzione di un percorso che rende significativa la loro
permanenza tra i compagni.
Gli

insegnanti,

congiuntamente

gli

operatori

nella

socio-sanitari

progettazione,

nella

e

le

famiglie

realizzazione,

si

impegnano

nella

verifica

e

valutazione del piano educativo individualizzato, che rappresenta il "Progetto di
vita" in cui confluiscono tutti gli interventi predisposti e messi in atto per favorire
l'integrazione dell'alunno.
L’insegnante di sostegno è corresponsabile e contitolare , a pieno titolo, delle
classi in cui opera e può seguire più alunni certificati per un determinato numero
di ore assegnate dal Dirigente Scolastico. È una risorsa per la classe e per la
scuola, lavora e collabora con gli insegnanti di classe per rendere reale e proficua
la piena integrazione dei soggetti con disabilità nel contesto scolastico.

L’istituto, negli anni precedenti, ha partecipato, in rete con altri istituti, al
Progetto Nazionale I CARE “Diversi ed uguali”; la finalità di tale progetto è stata
l’elaborazione di un modello di documentazione dei Progetti Educativi per gli
alunni con disabilità che attualmente è in uso in tutte le scuole dell'I.C. “C.
Govoni”.
Il PEI- PDV (Piano Educativo Individualizzato – Progetto Di Vita) è elaborato da
tutti i docenti della classe (insegnanti curricolari e insegnante di sostegno), da
altri

operatori

coinvolti

(se

presenti:

es.

educatore,

mediatore

per

la

comunicazione ecc.), con la condivisione della famiglia, degli operatori ASL o
extrascolastici.
Esso comprende al suo interno i quadri del P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale),
sulla base del quale viene effettuata l’osservazione iniziale dell’alunno, ed è
composto dai seguenti segmenti:
A) PARTE INIZIALE INTRODUTTIVA del PEI – dati anagrafici e clinici
dell’alunno/a e verbali dei colloqui precedenti all'accoglienza dell'alunno nella
scuola.
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B) PROFILO DELL’ALUNNO - costruito secondo gli assi del Profilo Dinamico
Funzionale, completando le parti più significative alla presentazione delle
caratteristiche dell'alunno: difficoltà e potenzialità.
C) PEI annuale – quadro e orario scolastico; programmazione degli interventi
didattico-educativi; verbali degli incontri con AUSL, operatori extrascolastici e
famiglia.
D) RELAZIONE FINALE
Alla fine dell’anno scolastico all’interno del fascicolo personale di ogni alunno
certificato sono inseriti i seguenti documenti:
- la Certificazione
- la Diagnosi Funzionale;
- il P.E.I.-P.D.V. (Piano Educativo Individualizzato-Progetto di Vita).

Nell’Istituto è presente anche un gruppo di studio e di lavoro composto dai
docenti di sostegno che, coordinato dall’Insegnante Funzione Strumentale per
l’Integrazione,

si

occupa

delle

tematiche

relative

all’inserimento

ed

all’integrazione degli alunni diversamente abili.

Il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) d'Istituto, infine, riunisce
rappresentanti di docenti, educatori, genitori e di altre componenti e viene
convocato periodicamente per discutere di argomenti relativi all'inclusione con
particolare riferimento alla realtà scolastica in cui si opera.

Con gli alunni che presentano situazioni di maggior gravità operano nella scuola
anche Educatori dell’Ente Locale i cui compiti sono previsti dall’Accordo di
Programma Provinciale per l’integrazione Scolastica e Formativa dei bambini e
alunni disabili per il quinquennio 2011/2012 – 2015/2016.

L’impegno del Comune per l’integrazione scolastica degli alunni
diversamente abili
Il Comune di Ferrara interviene nell’ambito dell’integrazione scolastica in base ad
un accordo provinciale che definisce compiti e interazioni fra i diversi Enti
coinvolti

(Provincia,

Comune,

Ufficio

Scolastico

Territoriale,

Istituzioni

Scolastiche, UONPIA-SMRIA).
In base a questo accordo, il Comune realizza un servizio di assistenza educativa
in ambito scolastico prevedendo interventi finalizzati a potenziare l’autonomia
fisica

e

sociale,

nonché

gli

apprendimenti,

lo

sviluppo

delle

possibilità
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comunicative e di socializzazione dei bambini/alunni disabili svolta da personale
educativo-assistenziale.
Una Commissione Tecnica, composta dai rappresentanti degli enti locali, dell’Asl
e dell’Amministrazione Scolastica, individua, in stretta collaborazione con i
Dirigenti Scolastici, i bisogni dei singoli alunni e segnala le situazioni di maggior
gravità per le quali è necessario l’intervento dell’Ente locale.
A partire da Settembre 2011 il servizio di integrazione scolastica è stato
esternalizzato tramite gara d’appalto aggiudicata all' Associazione Temporaneo
d’Impresa (ATI) comprendente le cooperative Sociali Serena, Cidas, Il Germoglio,
Girogirotondo.

Continuità didattico-educativa
La continuità nasce dall'esigenza primaria di garantire il diritto dell'alunno ad un
percorso formativo completo che miri a promuovere uno sviluppo articolato del
soggetto, il quale, pur nei vari cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni
scolastiche ed extrascolastiche, costituisce lentamente la sua identità.
Alla fine del percorso educativo-didattico della scuola secondaria di primo grado,
gli alunni saranno orientati ad effettuare la scelta più adatta alle loro potenzialità
favorendo

un

naturale

passaggio

da

una

scuola

all’altra.

L'Istituto Comprensivo favorisce al massimo tale processo educativo, attuando
armoniche e calibrate forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo.
Finalità:
o

Garantire

all'alunno

un

percorso

formativo

organico

e

completo.

o Prevenire le difficoltà che si riscontrano nei passaggi fra diversi ordini di scuola
che

sono

spesso

causa

di

disagio

o

insuccesso

scolastico.

o Favorire forme di coordinamento che pur rispettando le differenziazioni proprie
di ciascuna scuola siano in grado di fornire agli insegnanti tutti i dati utili per
impostare una progettazione curricolare che non azzeri le esperienze già
compiute e le competenze acquisite.
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Iniziative di continuità fra cicli scolastici
"Progetto continuità primaria/secondaria di 1° grado"
Finalità:
facilitare il passaggio degli alunni/e da una scuola all’altra, mirando a garantire
concretamente una continuità educativa, progettuale e formativa.
Attività:

 incontro con la famiglia dove viene illustrato il progetto;
 incontro tra la referente dell’area disabili della scuola secondaria e
l’insegnante di sostegno e/o i docenti della scuola primaria per un primo
scambio di informazioni relative al tipo di disabilità, il funzionamento
cognitivo, affettivo, sociale, le potenzialità residue e le capacità
compromesse sull’alunno in ingresso;

 visita dell’alunno alla nuova struttura accompagnato dall’insegnante di
sostegno;

 eventuale osservazione dell’alunno nella scuola di appartenenza da parte
dell’insegnante di sostegno della secondaria;

 partecipazione ad alcune ore di lezione o ad attività individualizzate nella
nuova scuola, a seconda dei casi, nell’aula di sostegno o nelle classi prime.
Destinatari: alunni diversamente abili frequentanti l’ultima classe della scuola
primaria
Risorse umane: docenti di sostegno, educatori dell’ATI.

"Progetto continuità secondaria di 1° grado/secondaria di 2° grado"
Finalità:
Orientare gli alunni disabili e le loro famiglie nella scelta del percorso di scuola
secondaria di secondo grado
Attività:

 incontro tra il docente di sostegno e l’insegnante della scuola superiore;
 passaggio di informazioni alla famiglia ed eventuale visita alla scuola
superiore;

 visita dell’alunno alla scuola per conoscere il futuro ambiente scolastico;
 eventuale frequenza da parte dell’alunno di alcune ore di lezione
nell’istituto scelto.
Destinatari: alunni diversamente abili frequentanti l’ultima classe della scuola
secondaria di 1° grado
Risorse umane: docenti di sostegno, educatori dell’ATI

63

Interventi per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento
La Legge 170/2010 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la
discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, sinteticamente denominati
"D.S.A.", "che si manifestano in presenza di capacita' cognitive adeguate, in
assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma che possono
costituire una limitazione importante per alcune attività della vita scolastica".

Gli insegnanti possono suggerire ai genitori la necessità di un intervento
specialistico precoce e mirato che, effettuato nelle prime fasi dell’apprendimento
della letto-scrittura, è in grado di condurre a miglioramenti significativi. Diventa
pertanto prioritaria la sensibilizzazione e l’aggiornamento capillare per diffondere
una conoscenza e una cultura del problema.
La Funzione Strumentale per l’Integrazione si avvale della collaborazione di un
referente nell’Istituto relativamente alla gestione di tali problematiche.
In applicazione alla legge 170, Il Dirigente Scolastico, dopo aver acquisito dai
genitori la diagnosi di DSA (redatta da psicologi e neuropsichiatri ASL), la fa
protocollare dalla Segreteria e poi ne invia una copia al referente d'istituto e una
al docente coordinatore/insegnante di riferimento.
Il docente coordinatore di classe/insegnante di riferimento provvede a coordinare
il consiglio di classe nella stesura, per ogni alunno con DSA, del Piano Didattico
Personalizzato (PDP).
Nel Piano Didattico Personalizzato vengono individuate le strategie didattiche più
opportune, può prevedere strumenti compensativi (strumenti che permettono
di compensare la debolezza funzionale derivante dal disturbo, facilitando
l’esecuzione dei compiti automatici compromessi dal disturbo specifico: la
calcolatrice, le tabelle, i formulari, il PC con correttore ortografico,ecc.) e misure
dispensative (riguardano la dispensa da alcune prestazioni: lettura ad alta
voce, prendere appunti,…), i tempi personalizzati di realizzazione delle attività, la
valutazione (non viene valutata la forma ma solo il contenuto,…), ecc.
Gli alunni con DSA hanno diritto ad utilizzare gli strumenti compensativi e le
misure dispensative durante le attività quotidiane, sia a scuola che a casa,
durante le verifiche periodiche e in sede di Esame di Stato.

Il P.D.P./P.E.P. utilizzato nel nostro Istituto ha la seguente struttura:
1. Dati relativi all’alunno
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2. Descrizione del funzionamento delle abilità strumentali
3. Caratteristiche del processo di apprendimento
4. Individuazione di eventuali modifiche all'interno degli obiettivi disciplinari
5. Strategie metodologiche e didattiche, strumenti compensativi e dispensativi
6. Criteri e modalità di verifica e valutazione
7. Patto con la famiglia
L’intervento messo in atto rispetto alle problematiche del DSA è di tipo globale,
cioè è necessario coinvolgere tutte le risorse presenti (persone, conoscenze,
strumenti), pertanto il P.D.P/P.E.P. deve essere firmato dai docenti, dalla
famiglia e dal Dirigente Scolastico.

Nel nostro Istituto viene fatta attività di prevenzione del DSA tramite
somministrazione

di

prove

oggettive

per

individuare

possibili

difficoltà

nell’apprendimento della letto-scrittura.
Se si rilevano delle difficoltà, vengono attuati dei percorsi di recupero
personalizzati.
Il progetto viene portato avanti dalla Funzione Strumentale e da alcuni docenti
con funzione di somministratori delle prove; i destinatari del progetto sono tutti
gli alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria.
Nella realizzazione del progetto dell’Individuazione Precoce delle Difficoltà di Apprendimento della
letto-scrittura siamo supportati dal centro di Alta Specializzazione DSA di Ferrara e dal Centro
Territoriale di Supporto, con sede a Ferrara presso l’ I.C. N°5.
Integrazione degli alunni in situazione di disagio
Un’altra realtà che la scuola deve tenere in adeguata considerazione è quella
legata alla presenza, all’interno delle classi, di alunni non certificati ma che si
trovano in “situazione di disagio”. Tale definizione riguarda tutti quei bambini
che, per motivi diversi, incontrano problemi ad affrontare la realtà scolastica nel
suo complesso.
L’istanza fondamentale di realizzare nella scuola uno sfondo integratore, al fine di
favorire la formazione ed il diritto allo studio per tutti gli allievi, compresi quelli in
difficoltà, viene declinata attraverso iniziative che costituiscono un percorso
contraddistinto da questi momenti fondamentali ed irrinunciabili:
◊ colloqui scuola-famiglia per una conoscenza approfondita della situazione al
fine di instaurare un rapporto collaborativo;
◊

elaborazione

collegiale,

da

parte

dei

docenti,

di

programmazioni

individualizzate (mirate sulle esigenze dei singoli alunni in difficoltà) in stretto
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raccordo con quelle delle classi di appartenenza;
◊ attività educativo-didattiche organizzate per “classi aperte” e per “piccoli
gruppi” di lavoro;
◊ esperienze di recupero condotte attraverso la strutturazione di sistemi di
mediazione fra i quali viene privilegiato l’apprendimento cooperativo. In questo
caso si tratta di promuovere nella classe un’intensa attività di ricerca educativodidattica, tesa a trasformare il nucleo di alunni in gruppo di sostegno permanente
tra compagni;
◊ allestimento dell’ “ambiente-risorsa” con la presenza di materiali strutturati e
non, di modo che esso rappresenti un ricco punto di riferimento per
apprendimenti non referenziali;
◊ utilizzo di laboratori (ad esempio: ricorso a tecnologie multimediali);
◊ partecipazione ad attività ed iniziative offerte dal Territorio (cinema, musei,
biblioteche, agenzie educative, ecc.);
◊ aggiornamento degli Insegnanti in merito alle problematiche relative agli
alunni in situazione di disagio.
La partecipazione dei docenti a tali iniziative di formazione offre la possibilità di
individuare argomenti, istanze e stimoli alla riflessione che sollecitino, in un
secondo momento, interventi educativi e didattici orientati a cercare ed
intrecciare raccordi sul piano professionale, programmatico e metodologico.
L'Istituto Comprensivo partecipa poi, in tale ambito, ad iniziative interistituzionali
sul BULLISMO ed è stato attivato, un progetto sperimentale di prevenzione di
tale fenomeno e di promozione del clima relazionale di classe denominato “Stare
bene a scuola senza prepotenze”.
I significativi risultati ottenuti tramite questa iniziativa fanno pensare ad un
allargamento dell’esperienza a molte altre classi. In questa occasione sono state
“formate”, grazie alla collaborazione con Promeco, alcune insegnanti dell’Istituto
che, a loro volta, sono diventate formatrici a disposizione dei colleghi interessati
ad approfondire tale tematica di grande rilevanza educativa e sociale.

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI
È ormai un dato scontato pensare alla società in cui viviamo come ad un mondo
multiculturale e sappiamo di vivere in un’epoca, mai sperimentata nella storia
dell’umanità, che conosce sempre maggiori interconnessioni tra economie,
culture, storie collettive e individuali. La scuola si presenta come il primo luogo di
valori condivisi, spazio in cui s’impara a crescere e a confrontarsi con l’altro, a
riconoscere e accettare le diversità, a rispettarle e ad apprezzarle , a
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padroneggiare strumenti emotivi e razionali per gestire la dialettica del
confronto. Alla scuola spetta il compito di costituirsi come spazio di crescita
attraverso l’incontro/confronto, in un clima di tolleranza e di rispetto ma anche di
rigore critico, come luogo in cui acquisire strumenti di inserimento sociale. La
scuola deve trasformare soggetti connotati da differenze, spesso condizionati da
stereotipi e pregiudizi, in persone che abbiano la consapevolezza dei propri
orientamenti valoriali, in grado di assumere responsabilità verso se stessi e verso
gli altri, di instaurare relazioni sociali equilibrate, di utilizzare strumenti di dialogo
democratico definendo percorsi di costruzione della cittadinanza. Un punto forte
della scuola nel tempo della pluralità è senza dubbio l’accoglienza. Premesso
che “accogliere” è l’atto di ricevere, ammettere in un luogo, in un gruppo,
individui che provengono da altri luoghi, è chiaro che la scuola deve sapere
innanzitutto riconoscere e considerare le identità, individuarne i bisogni,
impegnarsi

nella

interpretazione, di

loro

soluzione

in

una

corretta,

reciproca

capacità

di

scambio, di corresponsabilità, di partecipazione attiva

attraverso accordi e regole comuni. La definizione di accoglienza deve poi essere
calata nella realtà delle classi e diventare il punto d’innesto di tutto il percorso
metodologico didattico.
A tal proposito la Commissione Intercultura (istituita nell’anno scolastico
2004/2005 vista l’incidenza numerica di bambine/i stranieri nell' ex Circolo
Didattico " C. Govoni") ha redatto un protocollo d’accoglienza, approvato poi
dal Collegio dei Docenti, che delinea prassi condivise di carattere:
◊

amministrativo e burocratico

◊

comunicativo e relazionale

◊

educativo e didattico.

Metodologie e strategie dell’accoglienza
L’alunno straniero, al pari di tutti gli alunni della classe, deve trovare e veder
costruire attorno a sé:
◊

un ambiente scolastico preparato a riceverlo, ad accoglierlo con disponibilità,

interesse e pronto ad inserirlo in un dialogo individualizzato e collettivo che
privilegi e valorizzi tutte le culture;
◊

un percorso ambientale conoscitivo tradotto in diverse lingue che gli

permetta spazi in cui si svolge la vita scolastica: aule, servizi, direzione,
mensa…;
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◊

deve poter accedere, attraverso il rapporto socializzato e socializzante della

classe, alla conoscenza della lingua italiana, sempre in stretto rapporto alla
lingua madre.
Interventi della scuola
La scuola che si caratterizza come comunità aperta, disponibile all’accoglienza,
alla formazione interculturale e all’integrazione sociale si attiva per:
◊ elaborare e realizzare progetti fondati sulla pedagogia interculturale (Progetto
di Istituto TANTI PONTI);
◊ mettere a punto materiali di informazione e di comunicazione per un proficuo
collegamento tra scuola e famiglia (avvisi, interviste a famiglie e alunni, POF in
varie lingue);
◊ utilizzare in modo mirato laboratori, risorse interne ed esterne alla scuola e
interventi d’appoggio (laboratori di italiano L2 in tutti i plessi, programmazioni di
italiano L2 adeguate ad ogni singolo alunno straniero neoarrivato, biblioteca
interculturale di Istituto e di Plesso);
◊ formare i docenti, naturali e primi mediatori culturali, affinché acquisiscano
conoscenza e coscienza dei flussi migratori e delle problematiche ad essi
connesse (Collaborazione e partecipazione alle attività di formazione promosse
dal Centro Documentazione per l’Intercultura “LE ALI” e dall’Unità Operativa
Integrazione del Comune di Ferrara, la Commissione Intercultura intesa come
gruppo di studio e di ricerca);
◊ inserire mediatori linguistico-culturali nelle prime delicate fasi dell’accoglienza
che affiancano, nel nuovo percorso scolastico, le bambine e i bambini stranieri
neoarrivati, le loro famiglie e gli insegnanti delle classi che li accolgono, intesi
come elementi ponte fra culture diverse

(Collaborazione con il Centro Servizi

Integrati per l’Immigrazione).

Progetto di Intercultura: “Tanti Ponti”
Motivazione
L’Istituto Comprensivo “ C. Govoni” di Ferrara copre un'area cittadina in cui si
alternano zone prettamente residenziali ad altre di servizio. Il quadro di
riferimento dell'utenza è diversificato a causa del mutamento di destinazione
d'uso di alcune zone limitrofe del tessuto urbano (Grattacielo, Stazione e zona di
Via Oroboni). In quest'area convivono in modo non sempre ottimale, situazioni a
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forte stimolo culturale e problematiche da evoluzione socio-culturale e da un
sempre più consistente inserimento di nuclei familiari di recente immigrazione.
Il progetto attivato per favorire l’integrazione degli alunni stranieri nelle nostre
scuole si muove in più direzioni.
Articolazione del progetto
1.

Accoglienza

2.

Italiano L2

3.

Educazione interculturale

Obiettivi generali
1.

Favorire un’accoglienza adeguata alle alunne e agli alunni stranieri nel

rispetto delle loro identità attraverso spazi ed interventi specifici;
2.

sviluppare lo scambio e l’intesa fra scuola e famiglie immigrate;

3.

favorire l’acquisizione della lingua italiana;

4.

far capire i legami profondi che uniscono i popoli attraverso la conoscenza di

culture altre;
Attività
 Ricerche sui paesi di provenienza degli alunni stranieri;
 riflessione sull’esperienza della migrazione a partire dal “viaggio” dei giovani
e delle loro famiglie ed individuazione delle motivazioni di tali spostamenti;
 racconti di fiabe, leggende, favole e miti di diversi paesi del mondo;
 ascolto e riproduzioni di musiche etniche;
 esecuzione di danze e giochi di varie culture;
 riflessione su riti, feste, tradizioni, lingue nel mondo;
 individuazione di alcune aree geografiche e riflessione sugli interscambi
avvenuti nel corso della storia;
 costruzione di mini-vocabolari, memory, storie cloze, flash card, … in varie
lingue
Metodologia
- Organizzazione di laboratori linguistici pera prima alfabetizzazione;
- organizzazione di laboratori per l’acquisizione del linguaggio specifico delle
discipline;
- attività

di

recupero/consolidamento

in

prospettiva

del

superamento

dell’esame di licenza nella scuola media di primo grado;
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- interventi individualizzati per sviluppare un’alfabetizzazione di base;
- incontri tematici con i mediatori e volontari del servizio civile regionale;
- utilizzo di materiale audio-video e strumenti informatici;
- utilizzo della biblioteca interculturale;
- coinvolgimento dei genitori stranieri.
Risorse umane
 Uno o più insegnanti per ogni plesso che gestiscono laboratori di italiano L2
nelle ore di ex-compresenza;
 gli insegnanti delle classi con alunne e alunni stranieri;
 mediatori linguistico-culturali;
 1 funzione strumentale d’area d’Istituto e un referente per l’intercultura per
ogni plesso;
 volontari del servizio civile regionale;
 insegnanti dei Laboratori finanziati dal Comune
 laboratori finanziati dal Comune in collaborazione con l’Università ca’ Foscari di
Venezia che garantirà una qualificazione degli interventi di L2.
A tal fine Il Comune di Ferrara ha stilato una convenzione per definire gli
interventi che consisteranno nell’attivazione di:
a.
2 laboratori di L2 per ragazzi stranieri neo arrivati frequentanti la scuola
secondaria di primo grado;
b. 1 laboratorio sperimentale (pomeridiano) di apprendimento intensivo di L2
rivolto soltanto a studenti stranieri di classe 3° della scuola secondaria di primo
grado in preparazione dell’esame conclusivo;
c. 1 percorso formativo (da realizzare nella primavera 2015) rivolto ad operatori
e docenti coinvolti nell’insegnamento della lingua italiana . La formazione sarà
preceduta da un incontro preliminare seminariale (previsto entro dicembre 2014)
utile per orientare l‘intero percorso formativo al quale parteciperanno i referenti
del gruppo intercultura e i docenti attualmente coinvolti nelle attività di L2 e
mediazione, oltre agli insegnanti che vorranno.


1 referente per l’integrazione in ogni plesso :

Doro: Silvia Borsetti, Leopardi: Cecilia Bassi, Govoni: Daniela Ferrari,
Poledrelli: Antonella Andreotti, Tasso: Maria Teresa Scaramuzza.
Durata
Il progetto si svolgerà per tutta la durata del corrente anno scolastico
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Accoglienza
La prima accoglienza delle alunne e degli alunni stranieri neoarrivati avviene
secondo l’iter indicato dal PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA approvato dal Collegio
dei Docenti.
Si occupano di questa delicata fase dell’inserimento: il Dirigente Scolastico,
l’insegnante Funzione Strumentale di area, la segreteria didattica, ma soprattutto
gli insegnanti di classe e il mediatore linguistico-culturale.
Il MEDIATORE LINGUISTICO-CULTURALE è una persona che:


appartiene, in genere, ad una delle culture non italiane rappresentate sul

territorio;


è portatrice di lingua e cultura specifiche;



ha vissuto l’esperienza migratoria direttamente;



è inserita da anni nella realtà italiana e ne conosce lingua, strutture e codici

di comportamento;


ha seguito uno specifico percorso di formazione.

Le sue FUNZIONI sono di:


rilevare la storia personale e scolastica dell’alunno;



collaborare alla rilevazione delle competenze precedentemente acquisite;



informare sui modelli educativi e scolastici del paese d’origine;



facilitare il passaggio tra lingue e alfabeti diversi;



collaborare con gli insegnanti di italiano L2 per facilitare l’apprendimento

della lingua italiana;


presentare l’organizzazione scolastica

agli alunni stranieri e alle loro

famiglie;


tradurre documenti, avvisi e messaggi;



svolgere la funzione di interprete nei colloqui con le famiglie;



spiegare agli alunni stranieri le regole implicite ed esplicite della scuola e

accompagnarli nella routine scolastica;


valorizzare la lingua e la cultura d’origine;



collaborare a percorsi didattici di educazione interculturale.



La durata dell’intervento dei mediatori linguistico-culturali dipende dai

bisogni rilevati per ciascun alunno: una parte delle ore previste sarà dedicata a
supporto dell’alunno neoarrivato, una parte ai colloqui con la famiglia e un’altra
alla programmazione con gli insegnanti.
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GLI INTERVENTI DEI MEDIATORI LINGUISTICO/CULTURALI NELLE SCUOLE

DELL’ISTITUTO VENGONO FINANZIATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
FERRARA.
Italiano come L2
Per gli alunni stranieri che frequentano la scuola in Italia, l’italiano non è né
lingua materna, della casa, degli affetti, del gruppo di appartenenza, né lingua
straniera perché viene appresa nel contesto in cui la lingua è d’uso e di scolarità.
I modi, i ritmi e le condizioni di apprendimento di una seconda lingua sono
diversi da quelli di un percorso di apprendimento di una lingua straniera. Nel
caso di apprendimento di una lingua straniera le motivazioni sono di tipo
culturale e scolastico. Ad esempio l’inglese (lingua straniera più studiata nelle
nostre scuole), non serve ai bambini italiani per vivere, giocare, studiare,
accompagnare le azioni quotidiane; i ritmi di apprendimento sono graduali
perché non legati all’urgenza comunicativa. Gli allievi immigrati invece hanno
bisogno da subito dell’italiano per sopravvivenza, per poter esprimere i propri
bisogni; apprenderla significa poter comunicare, comprendere i messaggi della
scuola ed essere accolto nel gruppo dei pari.
Anche le condizioni psicologiche dell’apprendimento, i riferimenti e gli aspetti
culturali che sempre connotano un sistema linguistico, presentano evidenti
differenze nelle situazioni di apprendimento di una lingua straniera o di una
seconda lingua. Nel primo caso, gli aspetti culturali veicolati dalle nuove parole,
appaiono lontani e meno coinvolgenti, mediati dal gruppo-classe e difficilmente
entrano in conflitto con i propri riferimenti, abitudini, modi di vivere. Mentre,
sono più profonde le implicazioni di tipo culturale e affettivo, nel caso
dell’apprendimento di una lingua che serve da subito per vivere e per comunicare
nel quotidiano.
Questa consapevolezza ci ha indotti ad organizzare percorsi personalizzati e i
laboratori di italiano L2 in modo che si stabiliscano interazioni continue fra i due
momenti. In particolare, nel corrente anno scolastico, sono ancora in corso i
laboratori di l2 finanziati con le risorse assegnate tardivamente nell’anno
scolastico

2012-2013,

quindi,

nonostante

l’elevato

numero

di

alunni

di

cittadinanza non italiana iscritti nelle varie scuole dell’istituto, non sono ancora
arrivati al nostro comprensivo i finanziamenti previsti dalle misure incentivanti
per le aree ad alto rischio immigratorio per l’a.s.2013-2014: si resta in attesa al
fine di finalizzarli all’attuazione di laboratori di italiano L2.
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Obiettivi di apprendimento
Per quanto riguarda il curricolo di italiano per allievi stranieri essi dovranno
pervenire ad una competenza comunicativa, ovvero:


saper recepire, produrre, manipolare testi cioè padroneggiare le abilità

linguistiche;


saper agire socialmente con la lingua cioè saperla usare come strumento di

azione in un determinato contesto;


sapere codici cioè sapere la lingua e saperla integrare con altri codici

disponibili per la comunicazione.
Abilità linguistiche
Ascolto:



Saper ascoltare brevi messaggi tratti dalla vita quotidiana (saper salutare,

rispondere a comandi che indicano una risposta fisica, saper capire ed eseguire le
azioni della scuola…).


Saper ascoltare e memorizzare sempre più parole nuove.



Saper ascoltare e comprendere brevi favole, brevi esperienze o brevi

racconti fatti da altri.
Imparare a comunicare:



Imparare ad usare vocaboli ed espressioni di uso frequente per dare

informazioni su di sé, sulla propria famiglia, sul proprio vissuto (dire il proprio
nome, l’età, la classe frequentata; chiedere un oggetto e ringraziare; dire il
proprio indirizzo; denominare vestiti, giocattoli, colori; indicare il possesso;
indicare luoghi e percorsi…).


Esprimere

semplicemente

stati fisici,

stati d’animo, semplici bisogni,

sensazioni.


Sostenere una breve conversazione in piccolo gruppo.

Per chi è in grado di farlo inoltre proponiamo i seguenti obiettivi:
a) Leggere


Decodificare parole e leggere brevi frasi



Leggere e comprendere brevi testi

b) Scrivere


Saper compilare un questionario



Saper esprimere, scrivendole, alcune semplici informazioni su di sé



Saper scrivere un breve messaggio per un destinatario reale in una

situazione reale (auguri, scuse, saluti…).
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Organizzazione dei laboratori
In ciascuna delle cinque scuole dell’Istituto Comprensivo è attivo un
laboratorio linguistico per l’apprendimento intensivo dell’italiano, gestito da
uno o più insegnanti del plesso, in orario curricolare o extracurricolare, dai
volontari del Servizio Civile Regionale e da insegnanti specializzate.
Metodologia
Ogni campo semantico viene proposto in questo modo:
a) Presentazione del lessico di base relativo tema proposto (utilizzando il più
possibile le immagini: disegni, foto...) e utilizzo del brainstorming, in modo
da cercare di lavorare su ciò che il ragazzo già sa e che sta via via
apprendendo;
b) Memorizzazione del lessico e riutilizzo;
c) Introduzione del nuovo vocabolario utilizzando strutture semplici, poi via
via più complesse;
d) Espressione orale ed, eventualmente, scritta con riutilizzo del lessico.
Attività
 Le attività si svilupperanno “a spirale”, cioè le parole apprese dai bambini
(nomi, aggettivi, verbi…) serviranno per poi agganciarvi nuovi attributi ed
espansioni, per costruire un tessuto via via più complesso;
 esercizi orali e scritti molto vari;
 testi semplificati e corredati da immagini;
 utilizzo dei manuali in uso, selezionando contenuti e obiettivi minimi;
 utilizzo di giornali, riviste adatti all’età e agli interessi dei bambini;
 costruzione di oggetti riguardanti la tematica svolta: memory, storie cloze,
domino, puzzle…
 costruzione

di

un

vocabolario

personale

corredato

da

immagini

o

semplicemente con la traduzione accanto in L1;
 utilizzo di flash card;
 costruzione di vocabolari a parete consultabili da tutta la classe.
 utilizzo di CD audio e di CD Rom specifici per l’apprendimento dell’L2.
Verifica
° Verbali delle insegnanti
° Osservazioni sistematiche
° Lavori individuali e di gruppo degli alunni
° Verifiche formative e sommative
Organizzazione dei laboratori di alfabetizzazione
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Spazi
 Scuola Secondaria di Primo Grado “Tasso”: aula adibita all’intercultura al
piano terra.
 Scuola primaria “A.Volta- Doro”: aula polivalente.
 Scuola Primaria “Poledrelli”: aula Intercultura al primo piano.
 Scuola Primaria “Govoni”: aula Biblioteca situata al piano terra.
 Scuola Primaria “Leopardi”: aula polivalente situata nella palazzina A.
Personale docente impegnato nel progetto
Il personale impegnato nella gestione dei laboratori ha partecipato a:


corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dal CDI “Le Ali”;



corsi specializzazione di lingua inglese;



corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dall'ex Circolo Didattico “

C. Govoni” o da altre istituzioni scolastiche.


Ha frequentato corsi di perfezionamento nella L2.

Tutti gli insegnanti si occupano, o si sono occupati in precedenza, di
alfabetizzazione di primo livello.
Verifica delle attività svolte
Il personale docente impegnato nei laboratori compilerà un diario, che sarà
realizzato dalla Commissione Intercultura in cui verranno indicati:


Data e orario.



Alunni presenti.



Attività svolta: campo semantico, lessico, morfosintassi affrontati.



Materiale utilizzato.

Al termine del progetto, le insegnanti che hanno lavorato nei laboratori,
compileranno collegialmente la scheda di valutazione degli obiettivi raggiunti,
redatta dalla Commissione Intercultura, per ogni singolo alunno.
Educazione Interculturale
L’educazione interculturale non va intesa come una materia a parte, qualcosa in
più che va ad aggiungersi ai contenuti curricolari, ma va considerata come un
modo diverso di accostarsi ai temi dell’incontro/scontro fra culture. Non riguarda
la scuola solo quando è investita dai problemi indotti dalla presenza di bambini
stranieri, ma interessa il suo il progetto educativo generale, cioè quell’insieme di
apprendimenti formali ed informali, attraverso il quale vengono interiorizzati i
modelli di conoscenza e di comportamento. Sul piano etimologico “Interculturale”
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significa “tra differenti culture” è quindi un concetto dinamico, di incontro fra
culture diverse. L’apertura all’altro, che è insieme diverso, per origini, lingua,
cultura, e uguale per bisogni e sviluppo, è un apprendimento ricco per tutti,
perché ciò porta alla coscienza della propria immagine e della propria cultura.
Inoltre, quando si cerca di comprendere l’altro ci si obbliga a decentrarsi e a
riflettere

sui

propri

comportamenti,

credenze,

abitudini.

L’educazione

interculturale quindi non riguarda solo i bambini stranieri e la loro capacità di
fronteggiare la propria situazione di migranti, ma anche i bambini autoctoni e la
loro capacità di trarre profitto da una situazione interculturale.
Il principio educativo di base è l’uguaglianza di valore e di dignità delle diverse
culture ed ha come obiettivo quello di evitare la formazione di atteggiamenti
razzisti e xenofobi.
I docenti di classe, i mediatori linguistico-culturali, i volontari civili stranieri
sono i principali fautori delle attività di educazione interculturale svolta nelle
scuole del nostro Istituto.
Per migliorare la scolarizzazione dei nostri alunni non italofoni, sarebbe
opportuno promuovere e offrire a tutto il personale dell’Istituto la possibilità di
formarsi annualmente sui temi della didattica interculturale e dell’integrazione,
attraverso la partecipazione a convegni, seminari, corsi di formazione e di
aggiornamento tenuti da formatori esperti.
FESTIVAL ARTISTICO INFANTILE DI SONARTE
Dal 2010 l’associazione culturale musicale Sonarte organizza con i patrocini del
Comune e della Provincia di Ferrara un evento aperto a tutte le scuole primarie
del territorio, a cui il nostro Istituto partecipa ogni anno. Da diversi anni
partecipano tutti i plessi e i rispettivi insegnanti, hanno guidato i propri bambini
nella preparazione ludica, musicale e artistica conseguendo un risultato molto
positivo. Il Festival offre uno spazio alternativo di socializzazione e valorizzazione
delle culture altre, dimostrandosi una valida attività integrativa del curricolo
formativo.
LABORATORIO TEATRALE “SGUARDI DIVERSI”
Lo scorso anno si è svolto presso la scuola media Tasso un laboratorio teatrale
dal titolo “Sguardi diversi”. Si tratta di un progetto pilota, promosso nell’ambito
del piano per il benessere sociale e sanitario delle giovani generazioni, rivolto agli
alunni della scuola secondaria promosso e finanziato dall’Assessorato alla

76

Cultura, dal servizio Giovani dei servizi Educativi e Scolastici e dall’Ufficio
Integrazione Alunni Stranieri.
Il principio pedagogico che si intende proporre agli studenti durante il laboratorio
teatrale è quello dell’accoglienza dell’”altro”.
Anche quest’anno, in seguito alla positiva esperienza della prima edizione e al
successo dello spettacolo finale dell’anno scorso inserito nella “Rassegna Teatro
Ragazzi”, si svolgerà tale attività prevedendo

incontri settimanali da 2 ore

ciascuno per un totale di 18/20 incontri, coordinati e condotti da Michalis Traitsis
dell’Associazione Balamos, sociologo, attore e pedagogo teatrale.
SCUOLA ESTIVA “IL GRATTACIELO”
La “Scuola Estiva di Italiano Il Grattacielo” è giunta quest’anno alla sesta
edizione.
Il progetto, promosso dal Comune di Ferrara e realizzato grazie al contributo del
Rotary Club Ferrara Est, è gestito e attuato dall’Associazione Viale K. A queste
risorse si aggiungono i volontari del Servizio civile nazionale e regionale.
Il progetto “Scuola Estiva” è cresciuto anno dopo anno: dai 22 bambini della
prima edizione ai 100 bambini di questo anno.
La novità di questa estate è stata che grazie alla disponibilità e collaborazione del
nostro Istituto Comprensivo , i corsi dei bambini sono stati trasferiti presso la
Scuola Primaria “C. Govoni” (mentre corsi per gli alunni più grandi si sono svolti
nella sede tradizionale, ovvero la Sala Polivalente del Grattacielo). Inoltre le
giornate di apertura della Scuola sono passate da 3 a 5 alla settimana e l’attività
di insegnamento della lingua italiana è stata affiancata da attività laboratoriali .
Ritenendo tale esperienza molto positiva e importante per alunni e famiglie, ci si
propone di ripetere le modalità sperimentate quest’ anno. anche la prossima
estate.

NUOVE TECNOLOGIE
Da anni nella scuola dell’obbligo è stato introdotto il computer, già negli anni dal
1996 al 2000, con l’allora ministro della pubblica istruzione Luigi Berlinguer che
diffuse lo slogan “un computer in ogni classe nel 2000”, nacquero nelle nostre
scuole i laboratori di informatica.
Fu poi a

decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 con la riforma del ministro

Moratti che venne introdotta l'alfabetizzazione informatica anche nei primi due
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anni della scuola primaria. I laboratori di informatica si potenziano e si dotano di
collegamenti internet.
Nell’arco di questi ultimi 10 anni il computer è entrato sempre più a far parte
della didattica della scuola dell’obbligo come è stato via via sottolineato anche dai
vari programmi ministeriali che hanno introdotto la disciplina Tecnologia anche
nella scuola primaria: “La tecnologia da un lato studia e progetta i dispositivi, le
macchine .... dall’altro studia e progetta nuove forme di controllo e gestione
dell’informazione e della comunicazione.... “ in questa “... seconda accezione, la
tecnologia esplora le potenzialità dell’informatica come strumento culturale
transdisciplinare che introduce nuove dimensioni e nuove possibilità nella
realizzazione, nella comunicazione e nel controllo di ogni tipo di lavoro umano,
compreso l’insegnamento/apprendimento di tutte le discipline. In particolare il
supporto

informatico

agisce

sia

facilitando

diverse

rappresentazioni

della

conoscenza, sia facilitando l’accesso ad ambienti di “realtà virtuale”. (Indicazioni
per il Curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione, DM 31
luglio 2007).
Con le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo d’ istruzione” (Regolamento 16 novembre 2012) l’Italia assume il quadro
delle

competenze-chiave

per

l’apprendimento

permanente

definite

dal

Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del
18 dicembre 2006) nello specifico per quanto riguarda la competenza digitale che
“consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della
società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa
implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
(TIC):

l’uso

del

computer

per

reperire,

valutare,

conservare,

produrre,

presentare e scambiare informazioni nonchè per comunicare e partecipare a reti
collaborative tramite Internet”.
“I nuovi strumenti e i nuovi linguaggi della multimedialità rappresentano ormai
un elemento fondamentale di tutte le discipline...” ma siamo anche di fronte alla
necessità di attuare le prime riflessioni critiche su questi strumenti “... per
quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le
tecnologie digitali, è necessario ... si sviluppi un atteggiamento critico e una
maggiore consapevolezza rispetto agli effetti sociali e culturali della loro
diffusione, alle

conseguenze

relazionali e

psicologiche dei possibili modi

d’impiego, alle ricadute di tipo ambientale o sanitario, compito educativo cruciale
che andrà condiviso tra le diverse discipline” (Regolamento 16 novembre 2012).
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L'uso delle Nuove Tecnologie
La necessità di stare al passo con i tempi e la volontà di sperimentare nelle classi
metodologie didattiche più vicine agli stili di apprendimento dei ragazzi di oggi
oltre all’impegno di fornire ai genitori informazioni circa le iniziative
didattiche delle nostre

e attività

scuole, nell’ottica di una collaborazione scuola-famiglia

sempre più efficace, ha portato il nostro Istituto ad ampliare l’utilizzo delle nuove
tecnologie con l’installazione in tutti i plessi delle Lavagne Interattive Multimediali
(LIM), la realizzazione di "classi 2.0" e a potenziare l’utilizzo del sito web.
Dall’anno scolastico

2009-2010 nelle nostre scuole sono state introdotte in

forma sperimentale, all’interno di alcune classi e aule laboratorio, le LIM:
Lavagne Interattive Multimediali, una tecnologia adatta ad un’aula scolastica
che consente di trasformare la classe in un ambiente

di lavoro e di

apprendimento nuovo, in cui l’insegnante può potenziare con la multimedialità la
propria attività in ogni disciplina e gli alunni possono interagire con quanto
avviene sullo schermo.
Attualmente sono presenti: 3 LIM nei plessi Doro,

Leopardi, Poledrelli, 5 nel

plesso Govoni e 7 nella sede della scuola secondaria di I grado “T.Tasso”.
L’utilizzo della LIM offre la possibilità di introdurre nella scuola strategie e
modalità didattiche innovative, più in sintonia con le forme di comunicazione
adottate oggi dagli studenti nella scuola primaria e secondaria. Si tratta di uno
strumento

versatile,

utile

nella

pratica

quotidiana,

in

quanto

influisce

positivamente sull’attenzione,sulla motivazione degli allievi e allineandosi al
linguaggio delle immagini, dei filmati e della funzione interattiva, cui le nuove
generazioni sono ormai abituate, a migliorare la comunicazione in classe. La
tecnologia digitale incorporata nella LIM coinvolge direttamente lo studente nella
costruzione del sapere ed è una valida alleata in una didattica rivolta a preparare
adeguatamente i nostri ragazzi, valorizzando i diversi stili cognitivi.
A partire dall'anno scolastico 2013-2014 una classe della scuola secondaria
Tasso, una del plesso Govoni, sono "Classe 2.0", ovvero classi nelle quali oltre la
Lim descritta gli stessi alunni sono dotati di tablet e/o notebook. Questi strumenti
informatici vengono qui utilizzati sia per le quotidiane attività didattiche
disciplinari

(esercizi

di

ascolto,

lettura,

scrittura,

calcolo

in

ambiente

multimediale; uso e comprensione di documenti autentici, di filmati o di spezzoni
di filmati on-line; scrittura creativa e collaborativa con il pc; uso di software
specifici; esercizi e test interattivi; ricerca di materiali e documenti in rete e loro
utilizzo; produzione di elaborati cartacei e digitali per avviarsi alla realizzazione di
parti di libri digitali; uso di blog e di Social Network; creazione e uso del blog
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della classe …), sia per l'uso di piattaforme come strumento di distribuzione di
contenuti e di valutazione dell’apprendimento attraverso quiz e compiti.
Il

sito

Web

dell’Istituto

(

http://scuole.comune.fe.it/index.phtml?id=84)

è

raggiungibile attraverso il portale “Scuole online” del Comune di Ferrara e oltre a
fornire notizie utili relative ai vari plessi e alle competenze degli uffici di
presidenza e di segreteria, consente di reperire facilmente informazioni sulle
iniziative e sulle attività delle nostre scuole ( come ad es. le manifestazioni, i
progetti di classe e di Istituto ecc.), permette di consultare il Piano dell’Offerta
Formativa e il Regolamento di Istituto, fornisce la modulistica, consiglia siti
didattici agevolando le comunicazioni scuola- famiglia.
A partire dall’anno scolastico 2013-2014, in applicazione di quanto previsto dal
decreto

legge

n.

95/2012

contenente

“Disposizioni

urgenti

per

la

razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito nella legge n. 135/2012
l’Istituto ha adottato in tutte le classi di scuola primaria e secondaria, il registro
elettronico modello “Classe Viva” dell’editore Spaggiari.

CONTINUITA’ EDUCATIVA ED ORIENTAMENTO
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO
Premessa
L'istanza della continuità educativa, affermata nelle indicazioni per la scuola
dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado,
investe l'intero sistema formativo di base e sottolinea il diritto di ogni bambino e
di ogni ragazzo ad un percorso scolastico unitario, organico e completo che
valorizzi le competenze già acquisite, che riconosca la specificità e la pari dignità
educativa di ogni scuola. Si pone come obiettivo primario di attenuare le difficoltà
che spesso si presentano nel passaggio tra i diversi ordini di scuola.
Pertanto si rende necessario elaborare un progetto Continuità valido per i tre
ordini di scuola e che, secondo le esigenze e le scelte individuali, risponda alle
richieste degli alunni.
L'idea centrale del progetto è quella di individuare e condividere un quadro
comune di obiettivi, sia di carattere cognitivo sia comportamentale, sulla base dei
quali costruire gli itinerari del percorso educativo e di apprendimento e di
realizzare altresì un clima culturale, relazionale ed istituzionale che consenta a
tutti di partecipare ed essere protagonisti, favorendo una graduale conoscenza
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del "nuovo", per evitare un brusco passaggio dalla scuola dell'infanzia, alla scuola
primaria fino alla scuola secondaria di primo grado, secondaria di II grado. Non si
tratta di rendere omogenei gli ambienti e le esperienze che sono differenti tra
loro, ma di costruire un percorso che colleghi le diverse specificità: in questo
modo il bambino potrà mantenere, anche nel cambiamento, la consapevolezza
della propria identità e del proprio ruolo. La continuità vera, oltre ad essere un
momento di socializzazione, di scoperta di nuovi spazi, di conoscenza degli
insegnanti, di preparazione di semplici percorsi didattici, deve essere intesa come
momento di reale e proficua collaborazione tra gli insegnanti dei vari ordini di
scuola che intendono dare importanza alla centralità del bambino nel processo di
insegnamento -apprendimento. Pertanto diventa fondamentale la condivisione di
un progetto, in conformità a quanto richiede la legislazione scolastica, che si
propone di agevolare l’introduzione degli alunni:


Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria



Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado



Scuola Secondaria di II grado
Il nostro istituto persegue una linea verticale, orizzontale e trasversale. La linea
verticale esprime l’esigenza di impostare una formazione che possa poi
continuare lungo un intero arco della vita; quella orizzontale indica la necessità di
un’attenta collaborazione fra la scuola e gli attori extrascolastici:la famiglia in
primo

luogo;

quella

trasversale

come

continuità

del

processo

formativo

incentrato sui valori cognitivi ed affettivi della persona, continuità come
attuazione organica di obiettivi, contenuti e metodi dei vari ordini di scuola.
Obiettivi generali


Scuola dell’infanzia – scuola primaria



Semplificare il passaggio graduale da un ordine di scuola all’altro.



Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed
educativa.



Promuovere la conoscenza reciproca e relazionale tra gli alunni dei vari ordini di
scuola.



Proporre attività da svolgere con approccio interdisciplinare comuni all’ultimo
anno della scuola dell’infanzia e la prima classe della scuola primaria.



Promuovere l’integrazione degli alunni provenienti da culture diverse e degli
alunni diversamente abili.



Individuare collegamenti con le realtà scolastiche, culturali e sociali del territorio.



Scuola primaria – scuola secondaria di 1° grado
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Promuovere interazioni tra i due contesti educativi.



Utilizzare gli elementi di conoscenza sulla situazione degli alunni "in entrata" in
vista della formazione delle classi.



Proporre percorsi curriculari continui relativamente ad aree di intervento
educativo comune.



Proporre iniziative per realizzare attività comuni tra gli alunni delle classi degli
anni ponte insieme ai loro insegnanti.



Individuare collegamenti con le realtà scolastiche, culturali e sociali del territorio.



Promuovere l’integrazione degli alunni provenienti da culture diverse e degli
alunni diversamente abili.



Gli

insegnanti

provvederanno,

in

sede

di

pianificazione

delle

"attività

d’apprendimento", a definire gli obiettivi specifici necessari al conseguimento
delle competenze attese.

Continuità orizzontale
Altro elemento imprescindibile della tematica in oggetto riguarda la "Continuità
Orizzontale" che pone la necessità di organizzare i rapporti scuola-famiglia,
scuola-enti territoriali, tra ambienti di vita e formazione del bambino, nell’ottica
della creazione di un sistema formativo integrato.
La continuità orizzontale ha lo scopo di rendere effettivo il diritto di ogni persona
di accedere al sistema scolastico e formativo attraverso una serie di servizi ed
attività destinati a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e a garantire
l'uguaglianza delle opportunità.

Finalità


Favorire un rapporto di continuità metodologico e didattico tra le insegnanti delle
classi parallele



Favorire la crescita e la maturazione complessiva del bambino



Sviluppare attività individuali e di gruppo tra gli alunni delle classi parallele



Promuovere la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà



Attuazione di interventi congiunti e coordinati per rispondere ai bisogni di tutti gli
alunni e in particolare ai portatori di handicap



Innalzare il livello qualitativo dei risultati dell’apprendimento
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PERCORSI DI LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONTINUITA’ VERTICALE
Passaggio dalla scuola dell’infanzia alla Scuola Primaria
Gli alunni delle classi V partecipano ad attività curriculari e di laboratorio a gruppi
misti(alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia e alunni della scuola primaria) con
i rispettivi insegnanti, in diverse giornate secondo il calendario concordato e
definito dal docente referente alla continuità sentiti gli insegnanti coinvolti.
Passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di 1° Grado
Gli alunni delle classi V della nostra scuola parteciperanno alle attività di
laboratorio proposte dal Progetto per la Continuità delle Scuola Secondarie di 1°
Grado, in orario pomeridiano; nel caso delle scuole lontane si richiederà
l’attivazione del trasporto tramite scuolabus degli alunni che saranno invitati a
visitare gli spazi e i laboratori del nostro istituto, possibilmente insieme ai nostri
stessi allievi delle quinte classi. Le date in cui tali attività saranno svolte verranno
stabilite dal Docente Referente alla Continuità, sentite le disponibilità dei Docenti
dei due gradi di Scuole coinvolte e le Professoresse della Scuola Secondaria di
primo Grado.
Traccia operativa
-

Favorire una prima conoscenza del nuovo ambiente scolastico e del personale
educativo in essa operante .

-

Creare aspettative positive verso l’ingresso nella nuova scuola, cercando di
allontanare le ansie che il passaggio può causare.

-

Sviluppare fiducia nelle proprie capacità.

-

Incoraggiare il confronto con altri ragazzini “più grandi”.

-

Sperimentare attività in cui i “più grandi”, con la loro esperienza rassicurino i “più
piccoli”.
Attività/metodologia scuola infanzia-scuola primaria
Le attività si svolgeranno in tre momenti:
A. Accoglienza e microesperienze
I bambini verranno accompagnati alla scuola Primaria dove potranno conoscerne
gli spazi e l’organizzazione e partecipare ad alcune esperienze. Tali esperienze
saranno distribuite in :
1. LABORATORI E OPEN DAY: i bambini della scuole dell’Infanzia saranno accolti
presso la scuola Primaria e accompagnati a visitare gli spazi da un insegnante;
parteciperanno alla vita attiva dell'aula e dopo un' attività laboratoriale
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consumeranno la merenda.
2.FESTA ACCOGLIENZA: i bambini della scuola dell’Infanzia incontreranno i
bambini di quinta della Primaria (maggio ) con i quali faranno una esperienza
espressivo musicale

e riceveranno in dono un oggetto tipico della scuola

Primaria (matita, gomma, temperino ecc…)
3.VISITA AI LOCALI: i plessi verranno aperti all'utenza che accompagnata dagli
insegnanti

potrà vedere gli spazi organizzati

della scuola ( biblioteca, aula

informatica, LIM, mense scolastiche ecc.).

Attività/metodologia scuola primaria-scuola secondaria
Si organizzeranno attività scandite nelle seguenti modalità:
1.LABORATORI: partecipazione degli alunni di quinta della Primaria ad attività
laboratoriali tenute dai docenti della scuola Secondaria (lab. di arte-immagine,
lab. di scienze,…); gli insegnanti della seconda lingua straniera della scuola
Secondaria terranno una lezione (in compresenza con l’insegnante di quinta) agli
alunni di quinta della Primaria.
2.VISITA AI LOCALI: visiteranno la scuola prima con le insegnanti poi in

un

secondo momento con le famiglie.
3.Attività inerenti le proposte per la continuità:


Laboratorio epistolare



Lezioni aperte alla Tasso



Laboratori di L2 (Francese, Spagnolo e Tedesco), nelle classi quinte



Laboratori di Arte-Immagine e Scienze, alla Tasso



Progetto Giornalino “Dal buco della serratura”



Progetto Musica “Nuovi spazi sonori”



Incontri con i genitori delle classi quinte.



Open-days
Tempi
Il progetto si concentrerà in particolare nei mesi di Novembre-DicembreGennaio-Febbraio ossia nel periodo prima delle iscrizioni per sviluppare poi
durante l’anno altre tematiche di raccordo scuola-infanzia-primaria-secondaria
(laboratori ,accoglienza, formazioni classi prime ….)
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Verifica, valutazione, monitoraggio
Gli

alunni,

su

modelli

sensazioni\impressioni\opinioni

sugli

precostituiti,
incontri

effettuati.

raccoglieranno
I

docenti

le

faranno

altrettanto e presenteranno eventuali ed ulteriori proposte per migliorare
l’attività e rendere più agevole e fruibile il lavoro di tutti.
Verifica- Si prevedono incontri nel corso dell’anno con gli insegnanti delle classi
coinvolte per delle verifiche in itinere, al fine di meglio definire e progettare le
attività di continuità.
Monitoraggio – come di consueto a febbraio sia per la parte pedagogica che di
rendicontazione economica F.I.S

Spazi
Aule, laboratori, palestre.

Risorse umane della continuità verticale
Alunni delle classi quinte della scuola primaria del nostro Istituto.
Alunni delle classi quinte della scuola primaria di altri istituti del territorio.
Alcuni alunni delle classi terze della nostra scuola secondaria di primo grado.
Alunni delle prime classi della scuola secondaria di primo grado.
Docenti delle classi ponte fra i tre ordini di scuole.
I docenti referenti della continuità e dell’orientamento
La docente referente della scuola dell’infanzia.
I docenti di sostegno delle classi coinvolte.
I genitori degli alunni delle classi - ponte del nostro istituto e delle altre scuole
del territorio.
Risorse umane della continuità orizzontale
Alunni delle classi della scuola primaria del nostro Istituto.
Docenti delle classi della scuola primaria.
I docenti referenti della continuità.
I genitori dei bambini delle classi del nostro Istituto.
Enti locali.
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Passaggio dalla Scuola Secondaria di 1° Grado
alla Scuola Secondaria di 2° Grado… PER L’ORIENTAMENTO
L’orientamento si pone come obiettivo di indirizzare le classi terze

DELLA

SCUOLA SECONDARIA TASSO ad una scelta ponderata all’iscrizione alla scuola
secondaria

di

secondo

grado

attraverso

un

preciso

percorso

basato

sull’informazione relativa all’offerta scolastica esistente sul nostro territorio.
La referente del progetto orientamento diffonde nelle classi terze il materiale
informativo che perviene dagli istituti di istruzione secondaria del Comune di
Ferrara.

ISTRUZIONE DOMICILIARE
Per garantire il diritto allo studio e alla formazione della persona, anche in
situazione di difficoltà, per prevenire episodi di dispersione scolastica e di
demotivazione, che possono sfociare in altre ben più gravi conseguenze sul
piano della crescita personale e sociale, è necessario prevedere la possibilità di
attivare un progetto di istruzione domiciliare all’occorrenza, cioè in caso di
richiesta avanzata dai genitori dell’alunno malato, accompagnata da una
certificazione ospedaliera e coerente con i criteri riportati nel “Vademecum per
l’istruzione domiciliare” del 2003.
Il servizio di istruzione domiciliare, per sua natura e peculiarità, è un servizio
temporaneo e limitato nel tempo, in risposta a bisogni specifici che sorgono in
seguito di malattia e di conseguenti percorsi di cura a domicilio, i quali,
costringendo l’alunno lontano da scuola, accentuano il rischio evidente , in caso
di assenze prolungate, di dispersione scolastica.
L’attività svolta a domicilio dell’alunno, secondo il progetto predisposto dalla
scuola ed approvato dall’USR, rappresenterà attività scolastica a tutti gli effetti,
allo stesso modo di quella effettuata in classe, sia che essa venga effettuata dai
docenti resisi disponibili, sia quando essa preveda attività a distanza attraverso
l’utilizzo delle tecnologie, sempre con la mediazione del docente.
Il Consiglio di Classe valuterà l’alunno tenendo conto della peculiarità della
situazione e degli specifici interventi messi in atto.
L’istruzione domiciliare va considerata quale servizio scolastico a tutti gli
effetti e concorre alla valutazione e validazione dell’anno scolastico.
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Il Progetto
In caso un alunno sia impossibilitato a frequentare le lezioni a causa di
malattia o sia sottoposto a cicli di cura periodici la famiglia dovrà darne
tempestiva comunicazione alla scuola allegando:
◊ dichiarazione

di

disponibilità

della

famiglia

dell’alunno

di

ricevere

l’Istruzione Domiciliare;
◊ certificazione sanitaria comprovante la grave patologia e la prevedibile
assenza dalle lezioni per periodi superiori ai 30 gg. senza soluzione di
continuità.
La scuola provvederà quindi a formulare il Progetto formativo dell’alunno
indicando:
◊ durata dell’intervento educativo;
◊ il numero dei docenti coinvolti e dichiaratisi disponibili all’attività in orario
aggiuntivo;
◊ le ore di lezione previste.
La richiesta, con allegata certificazione sanitaria, ed il progetto approvato dal
Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto saranno inoltrati all’Ufficio
Scolastico regionale per l’approvazione e l’assegnazione delle risorse finanziarie.
Dall' a.s. 2010 – 2011, come indicato all’art. 4 del Decreto Direttoriale n. 401 del
19 luglio 2010, sono stati messi a disposizione delle scuole dei fondi (ex Legge
440/97) per finanziare le attività dell’istruzione domiciliare che verrà attuata
nelle situazioni in cui un alunno, dimesso da una struttura ospedaliera, sia
impedito alla frequenza scolastica a seguito di tale dimissione e per la patologia
di cui è affetto.

ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA
Destinatari: gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione
Cattolica.
Docenti coinvolti: insegnanti di attività alternativa alla IRC
Analisi della situazione e finalità
La

programmazione

dell’attività

Alternativa

tiene

conto

delle

normative

ministeriali vigenti (C.M. n° 368 20/12/85 - C.M. n° 316 28/10/87 - C.M. n° 129
03/05/86 - C.M. n° 9 18/01/91 – D.P.R. 122/09 - C.M. n° 4 15/01/10) le quali,
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salvaguardando il diritto della libera scelta, da parte delle famiglie, di avvalersi o
meno dell’insegnamento della Religione Cattolica, prevedono, per i bambini non
frequentanti tale insegnamento, la possibilità di seguire attività alternative in
base alla scelta espressa dalle loro famiglie.
Tali normative evidenziano che le attività proposte:


non possono rivestire un carattere curricolare, per non determinare
differenziazioni nel processo didattico formativo dell’intera classe;



devono concorrere al processo formativo dell’alunno ed essere rivolte allo
sviluppo del senso civico e alla presa di coscienza dei Diritti e Doveri
dell’essere Cittadini.

Pertanto è stato strutturato un percorso educativo articolato in due proposte, una
per la scuola primaria e uno per la scuola secondaria di primo grado.
Il percorso rivolto agli alunni di tutte le classi della scuola primaria e secondaria
di primo grado risulta finalizzato a :


sviluppare un’iniziale consapevolezza dei valori della vita;



favorire la riflessione sui temi dell’amicizia, della solidarietà, della
diversità, del rispetto degli altri e dell'integrazione.



sollecitare

forme

concrete

di

educazione

alla

relazione,

alla

comprensione reciproca e alla socialità;


sviluppare atteggiamenti che consentano di prendersi cura di se stessi,
degli altri e dell'ambiente;



favorire forme di cooperazione e di solidarietà attraverso un'adesione
consapevole a valori condivisi e atteggiamenti collaborativi.



sviluppare atteggiamenti finalizzati alla convivenza civile;



approfondire le regole che governano la società italiana;

Periodo di realizzazione: l’intero anno scolastico
Competenze



Rispettare sé stessi e gli altri;
Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé” realizzando attività
per favorire la conoscenza e l'incontro con culture ed esperienze diverse;



Mettere in atto atteggiamenti e comportamenti permanenti di non violenza
e di rispetto delle diversità;



Sensibilizzare gli alunni su temi che accrescono la loro coscienza civica
rispetto a problemi collettivi ed individuali;



Essere capaci di collaborare.
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Obiettivi
Educare all'interiorizzazione e al rispetto delle regole come strumenti



indispensabili per una convivenza civile;
Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme



corrette e argomentate;


Potenziare la “consapevolezza di sè”;



Interagire, utilizzando buone maniere;



Favorire un atteggiamento di convivenza rispettosa delle regole;



Sensibilizzare all'accoglienza dell'altro nelle varie situazioni;



Acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, indicare soluzioni;



Capire che la pluralità dei soggetti è una ricchezza per tutti.

Contenuti


Problematiche e riflessioni sul tema dell’amicizia, della solidarietà e
della pace.



La Dichiarazione dei diritti del fanciullo.



La convivenza civile e la Dichiarazione dei diritti dell'uomo.



Le

regole

che

governano

la

società

italiana

con

particolare

riferimento alla Costituzione della Repubblica Italiana


Problematiche inerenti il tema della diversità e dell'integrazione.



Presentazione

di

grandi

personalità

che

hanno

contribuito

all'accrescimento del patrimonio etico e morale dell'umanità.
Metodi e soluzioni organizzative
Per quanto riguarda le soluzioni organizzative si fa riferimento alla circolare
ministeriale n.101 del 30 dicembre 2010.
La

metodologia

preferenziale

per

le

attività

alternative

alla

IRC

è

essenzialmente di tipo laboratoriale, con conversazioni e riflessioni sintetizzate
in produzioni scritte, lavori di gruppo, realizzazione di cartelloni e produzioni
multimediali.
Tempi: le attività si svolgeranno in contemporanea alle lezioni di IRC.
Il materiale didattico utilizzato sarà il seguente: strumenti multimediali; schede;
materiale di facile consumo; favole, racconti,
Spazi:

poesie...

aule a disposizione per attività laboratoriali (laboratorio di arte,

biblioteca,aula di informatica,... )e spazi polivalenti.
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PROGETTO DI ASCOLTO
PER GENITORI E ALUNNI
SPAZIO DI CONSULENZA PER DOCENTI
“Fare i genitori o gli insegnanti
è molto difficile e nessuno può riuscire a farlo
con piena soddisfazione,
uscendo sano e salvo senza rimorsi o rimpianti”
S. Minuchin

Premessa
Insieme alla famiglia, la scuola è uno delle agenzie principali di formazione e di
socializzazione della persona, quindi uno dei perni su cui far leva per promuovere
il benessere psico-fisico dei bambini e dei ragazzi.
Per loro la scuola è sia luogo di apprendimento, sia luogo di vita, dove
sperimentano le relazioni con coetanei e adulti, dove si confrontano con le
proprie prestazioni ed i propri limiti, con le piccole e grandi frustrazioni ma anche
con le conquiste della crescita.
Sempre più spesso la scuola è chiamata a rispondere ad una molteplicità di ruoli
e di aspettative da parte dei bambini, dei ragazzi, delle famiglie e della società.
Tutti si aspettano molto, sia sotto il profilo umano e dello sviluppo personale, sia
sotto il profilo dell’apprendimento e della preparazione al futuro professionale.
Anche i genitori sentono le pressioni delle responsabilità attribuite al proprio
ruolo ed avvertono il bisogno di uno spazio di confronto per potere affrontare al
meglio le difficoltà che possono sorgere nel rapporto con i loro figli che crescono.
Può accadere che i genitori si possano sentire impreparati ad affrontare i
cambiamenti ed i disagi dei bambini, trovarsi in difficoltà a dare limitazioni e
regole, a sostenerli nelle piccole frustrazioni

o nell’aiutarli a riconoscere e a

cercare di perseguire i propri sogni e desideri. A volte hanno bisogno
semplicemente di uno spazio dove esporre i propri dubbi ed avere informazioni
sulle fasi della crescita psicologica e relazionale.
Allo stesso tempo, può succedere che gli insegnanti si trovino a dover gestire
relazioni con gruppi o singoli con problematiche difficili ed avvertano il bisogno
di rivolgersi ad un terzo in grado di ascoltarli e accoglierli.
Alcuni studi1 hanno rilevato che la categoria dei docenti è sottoposta a numerosi
stress di tipo professionale: rapporto con studenti e genitori, classi sempre più
numerose, conflittualità tra colleghi, costante necessità di aggiornamento legata
1

Si veda, ad esempio: Studio Golgota in: La Medicina del Lavoro N. 5 – A.D. 2004
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all’evoluzione scientifica (internet, tecnologia, lingue comunitarie, ecc…)

e alla

trasformazione della società verso uno stile di vita sempre più multietnico e
multiculturale. La sindrome del burnout degli insegnanti è quindi un fenomeno
complesso che va considerato e affrontato. Una delle ipotesi di intervento
prevede infatti un’azione individuale o di piccolo gruppo con supporto di tipo
psicologico che aiuti i soggetti a reimpostare la propria attività professionale e la
vita di relazione.
In questo contesto si ritiene sia utile lo Psicologo Scolastico, che tramite lo
Sportello di Ascolto all’interno della scuola, favorisca uno spazio di incontro e
confronto con finalità di prevenzione di situazioni di disagio, offrendo un contesto
adeguato per affrontare problematiche evolutive e relazionali.
Lo scopo del Progetto è quello di accogliere ed elaborare le preoccupazioni e le
emozioni degli adulti che si occupano dei bambini, aiutandoli a facilitare il
percorso di crescita.
Una buona accoglienza è già un’efficace inizio di cura e un buon ambiente mette
chi soffre nelle migliori condizioni per reagire positivamente.
Responsabile progetto
Dott.ssa Michela Magagna, psicologo e psicoterapeuta iscritta all’Albo degli
psicologi, psicoterapeuti.
Obiettivi e contenuti
Il progetto si propone di sostenere e fornire spazi di riflessione alle figure più
importanti per la crescita dei bambini e ragazzi. Si ritiene che un luogo dove
vengono accolte preoccupazioni e dubbi abbia una positiva ricaduta nel ridurre e
migliorare

situazioni

di

difficoltà

relazionale,

comportamentale

e

dell’apprendimento scolastico dei bambini e ragazzi.
Il progetto prevede l’attivazione di tre servizi diversificati e complementari:


La promozione e la realizzazione di uno sportello di ascolto psicologico
rivolto agli alunni e

al singolo o alla coppia di genitori, volto a far

emergere le risorse familiari e ad attuare interventi educativi mirati, in
sinergia con la scuola. I contenuti di ogni colloquio sono coperti dal
segreto professionale.


Uno spazio di consulenza per i docenti, qualora nel contesto classe e/o
equipe di lavoro si ravvisassero delle situazioni relazionali di difficile
gestione o si senta il bisogno di uno spazio di riflessione, confronto e
ascolto. Possono essere proposti incontri che si pongono in un’area
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intermedia tra formazione e supervisione dei casi, con lo scopo di scaricare
la tensione del lavoro didattico e raccogliere temi e vissuti che possono
essere sviluppati ed approfonditi durante l’incontro. La finalità di tali
interventi è anche quella di coordinare l’azione delle diverse figure adulte
(insegnanti - genitori) per aiutarle ad orientarsi verso l’obiettivo condiviso
del benessere dell’alunno nel contesto scolastico e familiare.


Eventuali conversazioni a tema con gruppi di genitori e/o insegnati, su
argomenti a richiesta legati ai bisogni dei partecipanti.

L’apertura dello Sportello di Ascolto all’interno di una struttura scolastica si pone
a complemento di Servizi territoriali: esso rappresenta per i genitori un primo
passo verso la richiesta di aiuto e, laddove sia auspicabile, può svolgere una
funzione di accompagnamento verso la fruizione di Servizi più idonei.
Organizzazione e durata
Il Servizio è stato attivato nell’anno 2013 - 2014, in orario extracurricolare
concordato con la scuola, per facilitare l’accesso dei genitori e degli insegnanti.
La consultazione avviene in un’aula o uno spazio accogliente del plesso messo a
disposizione della scuola, che possa garantire la riservatezza necessaria.
La durata è prevista dal mese di novembre 2013 al mese di aprile 2014, il
giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

PROGETTO DI ISTITUTO “CALENDARIO”
Docenti responsabili del progetto: Paola Orlandi, Rita Lolli.
Motivazione
L’anno

scolastico

2013-2014

segna

il

quinto

anno

di

vita

dell’Istituto

Comprensivo “C.Govoni” nato dalla fusione tra il 5° Circolo Didattico di Ferrara e
la scuola secondaria di I° grado “Tasso”. In questi anni, si sono sempre più
definite una serie di attività, con l’obiettivo di creare occasioni di dialogo tra i due
segmenti del percorso scolastico, recependo con convinzione la visione di un
percorso di continuità nell’ambito della scuola dell’obbligo. La nascita dei
dipartimenti interdisciplinari e disciplinari composti da docenti di entrambi gli
ordini di scuola, la definizione dei curricoli delle discipline declinati in verticale,
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attraverso gli anni scolastici dell’intero percorso del primo ciclo di istruzione e
rivisti alla luce delle Indicazioni nazionali sono solo alcuni esempi di un percorso
di lavoro comune che si è nel tempo via via rafforzato. A ciò hanno anche
contribuito eventi e attività che sono stati realizzati con lo spirito di affiancare gli
alunni dei due ordini di scuola e accrescere lo spirito di appartenenza ad una casa
comune:

il

concerto

in

prossimità

delle

festività

natalizie,

la

festa

dell’intercultura, la partecipazione a progetti didattici comuni quali ad esempio il
progetto A.C.Q.U.A. (Bando Infea 2011).
Nell’intento di alimentare ulteriormente questo spirito di appartenenza nasce il
progetto Calendario.
Finalità
Dal punto di vista formativo, nel suo significato più ampio, il progetto si ispira al
quadro delle competenze europee e mira a sviluppare la Consapevolezza ed
espressione culturale che “riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee,
esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione…”
(Indicazioni nazionali, 2012) comprese le arti visive.
Recepisce

inoltre quanto espresso nel paragrafo relativo alla centralità della

persona là dove si sottolinea: “Particolare cura è necessario dedicare alla
formazione della classe come gruppo, alla promozione dei legami cooperativi fra i
suoi componenti… al fine di ottenere la partecipazione più ampia dei bambini e
degli adolescenti a un progetto educativo condiviso”.
Destinatari
Il progetto si rivolge a tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo, recependo i
suggerimenti pervenuti dai plessi stessi nell’anno scolastico 2013-2014 si
propone, prioritariamente, il coinvolgimento delle seguenti classi:
plesso Doro: classi tutte (classe 1° + classe 2°+ classe 3° + classe 4° + classe
5°)
plesso Govoni: classe 3° + classe 3° + classe 5° + classe 5°
plesso Leopardi: classe 4° + classe 4°
plesso Poledrelli: classe 2° + classe 2° + classe 4° + classe 4° + classe 5° +
classe 5°
plesso Tasso: classe 2° + classe 2° + classe 2°
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I singoli plessi potranno tuttavia anche valutare la partecipazione di classi
diverse, previo accordo con i responsabili del progetto, per cercare di mantenere
un’equilibrata rappresentatività di tutte le annualità del percorso scolastico.
Docenti e discipline interessate
Il progetto si propone il coinvolgimento in particolare dei docenti delle discipline
di Arte e Immagine e Italiano sia per la scuola primaria sia per la scuola
secondaria di I° grado.
Obiettivi di apprendimento
In relazione alle discipline cui il progetto si rivolge in forma privilegiata, si
individuano alcuni possibili obiettivi

dell’azione didattica non certo esaustivi di

ciò che i docenti, nel percorso di lavoro, potranno proporsi di realizzare:


Imparare ad esprimersi e comunicare sperimentando attivamente le tecniche e i
codici propri del linguaggio visivo



Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali



Utilizzare nelle proprie produzioni creative le possibilità offerte dallo strumento
linguistico



Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi
seguendo una precisa finalità operativa o comunicativa, anche integrando più
codici.
Contenuti

-

Ripartizione dei contenuti nelle diverse annualità scolastiche dei singoli plessi:



Doro: luglio e agosto



Govoni: marzo e aprile



Leopardi: maggio e giugno



Poledrelli: gennaio, febbraio e settembre



Tasso: ottobre, novembre e dicembre

-

La rappresentazione visiva di ogni mese dell’anno

-

La rappresentazione dell’albero nelle arti.
Attività, mezzi e strumenti

-

Realizzazione della pagina dedicata ad ogni mese del calendario

-

Formato della pagina: foglio dimensione A3 (29,7 x 42 cm) o foglio misura
massima cm 100 x 70
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-

Ogni pagina dovrà contenere la sagoma di un albero che verrà caratterizzata per
rappresentare il mese cui è dedicata

-

Le tecniche di realizzazione sono libere, potranno prevedere colori a pastello, a
cera, pennarelli, tempere, acquerelli, colori a olio, puzzle di materiali ( carta,
cartoni e cartoncini di diverso tipo, stoffa, foglie, sabbia, terra).
Metodologia
Si favorirà la progettazione comune del lavoro, scegliendo insieme agli alunni,
come caratterizzare ogni singolo mese, per poi passare, nella realizzazione
pratica, a forme miste di attività, che tuttavia contemplino la forma del lavoro di
gruppo, in modo tale che la realizzazione finale del lavoro, risulti frutto
dell’impegno collaborativo di tutti.
Tempi
La consegna degli elaborati avverrà entro il 15 novembre in modo tale da
consentirne la stampa entro i primi giorni di dicembre, presso una tipografia che
verrà

individuata,

e

la

diffusione

del

calendario

stesso

nel

periodo

immediatamente successivo.

Progetto “ Nuovi Spazi Sonori “

Le scuole del nostro Istituto MUSICALMENTE insieme
per
la BUONA PRATICA STRUMENTALE E CORALE
Il Progetto “NUOVI SPAZI SONORI“ nasce nell’a.s 2010 /2011 come
ampliamento dell’offerta formativa musicale della Scuola Secondaria di 1°
grado “T. Tasso”, dell’Istituto Comprensivo “Corrado Govoni“. Dopo un
quinquennio

di

felice

sperimentazione,

per

il

corrente

Anno

Scolastico

2014/2015, nell’ambito dell’autonomia didattica e in attuazione del D.M. 8/2011,
l’Istituto C.Govoni promuove attività per esaltare il valore culturale e formativo
dell’istruzione musicale, a partire dalla Scuola Primaria, riconoscendo l’esigenza
di integrare i propri corsi di studi con elementi di Cultura Musicale.
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Già nel corso del precedente anno scolastico, in via sperimentale, la proposta era
stata ampliata in quanto rivolta anche agli alunni delle classi quarte e quinte
della scuola Primaria, tramite

Corsi di Propedeutica musicale di quattro

strumenti a fiato ( Clarinetto, Corno, Oboe e Fagotto).

Per attuare questa

esperienza formativa extracurricolare, nel rispetto delle potenzialità attitudinali e
delle singole sensibilità, si è avviato questo progetto che vuole dare l'opportunità
ai bambini di avvicinarsi all'esperienza musicale, attraverso la scelta di uno
strumento tra nove proposti (pianoforte, violino, flauto traverso, chitarra, arpa,
clarinetto, oboe, corno e fagotto), la partecipazione ad un coro e all’esperienza
della musica d’insieme con la costituzione di una piccola orchestra a plettro.
A tal fine, sono state stipulate due convenzioni:
una con il Conservatorio Statale di Musica “G.Frescobaldi” di



Ferrara, che ha curato le procedure selettive pubbliche per l’individuazione dei
Docenti dei Corsi, assegnati all’Istituto tramite una Graduatoria;
l’altra con l’ Orchestra a Plettro “Gino Neri” di Ferrara per



promuovere il repertorio musicale per mandolino e la diffusione di una fra le più
tipiche tradizioni musicali ferraresi.
Obiettivi Formativi

attuare una metodologia che considera l’alunno nel suo insieme, tenendo
conto degli aspetti intellettuali, fisici ed emozionali
sperimentare attività di musica d’insieme per favorire l’ascolto reciproco,



condividendo la creatività personale nel gruppo e sviluppando il senso di
responsabilità del singolo


infondere negli alunni l’amore per la musica



accrescere la capacità di esprimere e di comunicare sentimenti ed
emozioni attraverso il suono.
Obiettivi didattici generali
1) Riconoscere l’organizzazione scolastica come sistema articolato di luoghi
significativi per la propria crescita.
2)

Lavorare

in

situazione

di

benessere,

con

piacere,

con

momenti

di

protagonismo gratificante, per una motivazione più elevata.
3) Instaurare rapporti di fiducia e collaborazione con gli altri, con un
coinvolgimento anche emotivo.
4) Accrescere l’autostima e la coscienza di sé, il controllo delle emozioni,
l’espressione attraverso la gestualità, il corpo, la voce, la musica.

96

5) Favorire la presa di coscienza delle proprie qualità per l’autovalutazione;
riconoscere le proprie capacità e i propri limiti.
Obiettivi di apprendimento
Musica


Conoscere e applicare la tecnica specifica di uno strumento musicale.



Usare la voce per produrre, riprodurre, creare ed improvvisare



Eseguire

in

gruppo

semplici

brani

vocali

e

strumentali

curando

l’espressività e l’accuratezza esecutiva in relazione ai diversi parametri sonori.


Rappresentare con simboli non convenzionali e convenzionali diverse
sonorità e ritmi.



Riconoscere strutture di semplici canti e brani musicali.

Competenze nella pratica vocale/corale
1.

Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo,
spaziale ed in riferimento alla loro fonte.

2.

Esegue singoli intervalli incisi e/o melodici con una corretta intonazione (per
imitazione e/o per lettura )

3.

Esegue frasi / periodi musicali e/o un intero brano con una corretta
intonazione ed espressività (per imitazione e/o per lettura)

4.

Esegue con una buona quadratura ritmica nei punti da 2 a 4

5.

Sviluppa una buona capacità collaborativa nella pratica d’assieme.

6.

Ascolta e descrive brani musicali di diverso genere.

Competenze nella pratica strumentale
1.

Esegue con una corretta tecnica, intonazione, qualità del suono, ecc...(per
imitazione e/o per lettura) singoli intervalli e/o incisi melodici.

2.

Esegue con una corretta tecnica, intonazione, qualità del suono, ecc...(per
imitazione e/o per lettura) frasi, periodi musicali e/o interi brani

3.

Esegue con una corretta tecnica, intonazione, qualità del suono, ecc...(per
imitazione e/o per lettura) avendo una buona quadratura ritmica nei punti 1 e 2.

4.

Sviluppa una buona capacità collaborativa nella pratica d’assieme.

5.

Riconosce e classifica gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale e
li sa rappresentare con forme di notazione analogiche o codificate.

97

Docenti coinvolti in orario extracurricolare
10 Docenti, di cui: 9 di strumento ed 1 di Canto corale ( individuati tramite selezione
previo Bando dell’Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale – Conservatorio
di Musica “ G. Frescobaldi “ di Ferrara ).
1 Docente facente parte dell’Orchestra Gino Neri di Ferrara.
Docenti in orario curricolare
4 Docenti appartenenti all’organico dell’Istituto, di cui 3 in possesso di Diploma di
Conservatorio ed 1 in possesso di Titolo conseguito tramite la partecipazione a
Corsi di formazione del DM 8/2011.
Insegnanti: De Marco Beatrice, Ferrari Daniela , Frazzoli Cristina, Previato Silvia.
Contenuti
Pratica corale: sviluppo della vocalità di base attuato tramite cori parlati,
melodie con intervalli dall’unisono a oltre l’ottava; ritmi binari, ternari e
quaternari, figure e pause dalla semibreve alla croma, utilizzo di cellule ritmiche,
dinamica dal pianissimo al fortissimo, agogica.
I materiali saranno tratti da vari testi tra cui : i primi tre volumi di M.
Spaccazocchi Crescere con il canto, ed. Progetti Sonori; Il baule dei suoni e
Cantare ci fa bene. Il canto corale come ambiente di apprendimento per lo
sviluppo vocale, linguistico, emotivo e sociale di Tullio Visioli; L’allegra ortografia
di Rosa Dattolico; Le danze dell’accoglienza di Nicola Cinquetti e Marco Padovani.
Ambito strumento musicale : propedeutica alla pratica strumentale: chitarra,
flauto traverso, pianoforte, violino, oboe, fagotto, corno, clarinetto, arpa
e mandolino. L’attività è concepita come premessa allo studio dello strumento.
Sono previste attività di prima impostazione e di avviamento alla tecnica di base
di ciascuno strumento. Verrà contestualmente avviata la lettura della grafia
musicale tradizionale attraverso le altezze proprie dell’estensione degli strumenti
insegnati, con ritmi binari, ternari e quaternari, figure e pause dalla semibreve
alla semiminima, e l’utilizzo di cellule ritmiche, dinamica dal pianissimo al
fortissimo, agogica.
Metodi
Per la realizzazione di tali attività si utilizzerà una didattica di tipo “laboratoriale”
per creare una situazione di apprendimento che coniuga conoscenze ed abilità
specifiche

su

un

compito

unitario,

promuovendo

uno

stile

relazionale,
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affettivamente ricco, dove è possibile star bene e vivere in un clima comunitario
denso di valori.
La tipologia di interventi che verranno realizzati concepiscono la musica come
uno strumento multidimensionale che sfrutta tutte le potenzialità. “Musica” è
corporeità e movimento, suono, voce. “Musica” è un canale attraverso cui
favorire l’esplorazione di sé e dell’altro, l’espressione verbale e non verbale
dell’emozione e del sentimento, la creatività. “Musica” è incontro con l’altro,
lavoro di gruppo, senso di squadra. “Musica” è un linguaggio in trasformazione
nello spazio e nel tempo. “Musica” è cultura e intercultura.” Musica” è
comunicare attraverso il movimento del corpo e il suono della voce.
Si cercherà di evidenziare le competenze di ciascuno, facendole interagire e
confrontare con quelle degli altri, avvalendosi anche della ricchezza delle
diversità e delle individualità, al fine di potenziare l’orizzonte del percorso
formativo dell’alunno.
Si lavorerà in una dimensione dove il bambino verrà messo in condizione di poter
mobilitare l’intero sapere esplicito e tacito di cui dispone.
La comunicazione come espressione permetterà un’elaborazione più bilanciata
dei processi cognitivi, cercando di ottenere maggior equilibrio ed armonia tra
fantasia e razionalità, tra manualità e pensiero.
Repertori
Si attingerà

sia

al

repertorio

convenzionale

delle

composizioni vocali e

strumentali sia al materiale prettamente di natura didattica, così da soddisfare
non solo le esigenze dell’apprendimento tecnico-pratico, ma anche quelle di
conoscenza della “ letteratura “ musicale di riferimento.
A questo scopo non verrà trascurato l’approccio al repertorio popolare la cui
efficacia didattica ed espressiva è nota e consolidata.
Modalità organizzative
·

I corsi di Canto Corale, attuati per la scuola primaria, prevedono n°30 ore di
lezioni collettive, organizzate presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “
T. TASSO”, in orario pomeridiano extra-curricolare, da ottobre a maggio. Sono
rivolti a gruppi con un numero possibilmente massimo di 15 alunni.

·

I corsi di strumento, attuati per la scuola primaria e secondaria di primo
grado, (Pianoforte, Flauto Traverso, Chitarra, Violino, Arpa, Oboe, Clarinetto,
Fagotto e Corno) prevedono n°30 ore di lezioni collettive, organizzate presso la
Scuola Secondaria di Primo Grado “ T. TASSO”, in orario pomeridiano extra-
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curricolare, da ottobre a maggio. Sono rivolti a gruppi con un numero massimo di
5 alunni per i corsi di strumento della scuola primaria e di tre alunni per la scuola
secondaria.
Durata
Da Ottobre a Maggio ; a partire da Ottobre 2014 e per la durata di un intero
triennio.
Classi e alunni coinvolti
Scuola primaria Govoni : 11 Classi
Scuola primaria Poledrelli : 10 Classi
Scuola primaria Leopardi 10 Classi
Scuola primaria Doro : 5 Classi
Scuola secondaria Tasso : 11 Classi

Modalità di svolgimento
Lezioni di gruppo (attività corale e musica d’assieme);lezioni frontali per piccoli
gruppi (da 3 a 5 alunni); attività laboratoriali
Strumenti e mezzi
Strumentazioni varie (strumenti musicali, strumentario didattico, strumenti
informatici musicali, LIM, impianti di riproduzione audio, software musicale, ecc.)
Aspetti logistici
Aule speciali dedicate all’attività musicale presenti nei plessi.
Costi


Il costo annuale di Canto Corale è di 50 euro.



Il costo annuale per la scuola primaria di ogni corso di strumento è di 150 euro.



Il costo annuale per la scuola secondaria di ogni corso di strumento è di 260
euro.
Verifica e Valutazione
Si proporrà una lezione aperta alle famiglie a dicembre o a gennaio; a fine anno
scolastico si terrà il saggio finale.
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Al termine di ciascun anno di corso, agli alunni verrà rilasciato un’attestazione
delle competenze acquisite.
Referenti per la Scuola Primaria
Previato Silvia, Frazzoli Cristina
Referente per la Scuola Secondaria di Primo Grado
Ancona Michela
SCUOLA SECONDARIA

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
IN ORARIO CURRICOLARE
nella scuola secondaria di primo grado “T. Tasso”
PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE, ALL'AMBIENTE, ALL'AFFETTIVITA',
EDUCAZIONE STRADALE E SICUREZZA
Le programmazioni disciplinari prevedono attività trasversali che coinvolgono più
insegnamenti e si attuano nell'arco dei tre anni di scuola. I contenuti si ampliano
e vengono approfonditi in un iter graduale che accompagna il percorso di
maturazione.
L'arricchimento della proposta didattica si avvale anche di collaborazioni
consolidate o di nuove proposte di Istituzioni, Enti, Associazioni del territorio, che
propongono interventi o progetti per ampliare, arricchire o approfondire il
curricolo.
Educazione stradale
Conoscenze: Il nuovo codice della strada: segnaletica, tipologia dei veicoli,
norme per la loro conduzione, in particolare pedoni e ciclisti. Il valore giuridico
del divieto. Colori e forme nella segnaletica stradale.

Segnaletica stradale

presente nell’ambiente urbano ed extraurbano. Norme riguardanti l’uso corretto
della bicicletta; il comportamento corretto di pedoni, ciclisti, motociclisti. Uso del
casco e delle cinture di sicurezza. L’inquinamento acustico.
Abilità: Acquisire comportamenti corretti e responsabili quali utenti della strada
(pedoni, ciclisti). Migliorare la percezione. Esercitare la responsabilità personale.
Riconoscere e rispettare la segnaletica stradale in varie situazioni. Maturare un
atteggiamento di rispetto per l’ambiente acustico. Essere consapevoli dei pericoli
dell’inquinamento acustico ed atmosferico derivati dal traffico.
Destinatari: tutte le classi.
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Collaborazioni: Polizia Municipale (interventi sulle classi seconde).
Progetti e concorsi: Partecipazione allo spettacolo “I vulnerabili” alla Sala
Boldini nell'ambito del concorso “La strada per andare lontano” con alunni delle
classi terze.
Educazione ambientale
Conoscenze:

Funzioni delle

varie

istituzioni

esistenti a

difesa

e

tutela

dell’ambiente. Analisi scientifica dei problemi ambientali individuati nel proprio
territorio. Relazione tra problematiche ambientali e patrimonio artistico. Analisi
degli ambienti sonori. Tutela e conservazione dei beni artistici e culturali. Cause e
conseguenze
dell’ozono.

dell’inquinamento
Documenti

ambientale,

internazionali

per

dell’effetto
la

serra

salvaguardia

e

del

buco

dell’ambiente.

Comportamenti corretti per la salvaguardia dell’ambiente.
Abilità Analizzare dati nazionali e locali relativi ai più evidenti problemi locali.
Problematiche dell’ambiente e comportamenti corretti per
Individuare

ed

analizzare

da

un

punto

di

vista

la sua tutela.

scientifico

le

maggiori

problematiche dell’ambiente in cui si vive ed elaborare ipotesi di intervento.
Saper riconoscere l’influsso del mondo sonoro sulla musica. Maturare il rispetto
del patrimonio artistico.
Destinatari: tutte le classi.
Collaborazioni: H.E.R.A., Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Centro Idea
del Comune di Ferrara, Conservatorio di Ferrara.
Progetti e concorsi: progetto “Nuovi spazi sonori”; concorso regionale “Acqua &
Territorio” di URBER (Unione, Regionale delle Bonifiche Emilia-Romagna);
laboratori proposti da H.E.R.A.
Educazione alla Salute
Conoscenze Comportamenti corretti e responsabili nelle varie situazioni di vita:
classe, gruppo, laboratorio, prima e dopo l’attività motoria e in rapporto al luogo
di attività. Lo sport nell’antichità attraverso analisi di opere d’arte. Norme
riguardanti la sicurezza in ambito sportivo. Igiene degli apparati del corpo
umano. Fumo e salute. Sostanze psicotrope. Aiutare i giovani a capire cos'è il
soccorso nella sua molteplicità.
Abilità Adottare comportamenti sani e corretti. Esercitare la responsabilità
personale in attività che richiedono assunzione di compiti. Saper tenere pulito il
proprio strumento a fiato. Saper utilizzare in modo corretto la respirazione e gli
organi di fonazione. Distribuire correttamente le attività motorie e sportive
nell’arco della giornata. Essere consapevoli dell’utilità dello sport. Applicare e
rispettare le regole stabilite per evitare infortuni. Riconoscere le problematiche
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legate al fumo attivo e passivo. Riconoscere le problematiche legate all’uso di
alcool e droghe (anche in relazione alla guida di veicoli).
Destinatari: tutte le classi.
Collaborazioni: Prof. Gianpaolo Giberti, Presidente del Comitato territoriale di
Barco “Insieme per la qualità della vita”, referente del Centro di promozione
sociale “Il Barco” appartenente all’Associazione Famiglie contro la droga e
operatore del Centro Servizi Volontariato di Ferrara; docente Scuola Secondaria
di secondo grado “G. Carducci” Laura Boselli.
Progetti e concorsi: per le classi seconde: progetto “Segnali di anti...fumo” sul
tabagismo; per le classi terze: progetto “Essere nella prevenzione” sulle
dipendenze del prof. Giberti.
Educazione Alimentare
Conoscenze: Relazione tra pasti ed energie necessarie al nostro organismo, in
situazioni normali e nella pratica sportiva. Esecuzione di elaborati di tipo
realistico di frutta, verdura, fiori ed animali ad uso alimentare. Alimentazione
equilibrata e importanza della colazione del mattino. La corretta alimentazione
anche in relazione alla prevenzione delle malattie, l'etica dell'alimentazione.
Abilità: Operare una corretta distribuzione dei pasti nell’arco della giornata in
relazione alla propria attività. Conoscere i vari alimenti attraverso il loro colore e
la loro forma. Consumare alimenti in modo bilanciato secondo una dieta salutare
per l'organismo.
Destinatari: tutte le classi.
Collaborazioni: Manuela Antonellini, Comune di Ferrara, ufficio refezione
scolastica; prof. Canducci, nutrizionista dell'Università degli Studi di Ferrara.
Progetti e concorsi: interventi del prof. Canducci sulla corretta alimentazione.
Educazione all'affettività
Conoscenze: Testi letterari e non che affrontino il problema della conoscenza di
sé,

dell’autostima,

della

ricerca

dell’identità

propria

del

periodo

preadolescenziale. Espressioni artistiche dell’affettività in epoca odierna e
passata. Brani che esprimano e facciano sperimentare il valore aggregante della
musica.

Sviluppo

della

conoscenza

di

sé,

dell’autostima

e

dei

rapporti

interpersonali. L’adolescenza nell’arte. Il problema della conoscenza di sé,
dell’autostima, della ricerca, dell’identità propria del periodo preadolescenziale,
anche ai fini dell’orientamento. Studio dei mutamenti fisici e psicologici
dell’adolescenza: apparato riproduttivo.
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Abilità:

Approfondire

la

conoscenza

e

l’accettazione

di

sé,

rafforzando

l’autostima, anche apprendendo dai propri errori. Attività in situazione (giochi
individuali e di squadra) e in ambiti diversi (palestra, campo scuola). Riconoscere
i rapporti dell’affettività. Saper collaborare nell’attività di gruppo sia corale che
strumentale.

Riconoscere i propri limiti e tollerare quelli altrui. Riconoscere

l’affettività nelle opere d’arte. Mettere in relazione le modificazioni fisiche del
proprio corpo con quelle psicologiche e di comportamento sociale. Adottare
comportamenti corretti e responsabili per acquisire un benessere psico - fisico,
sociale e morale attraverso l’individuazione di forme di disagio che alterano un
naturale ed equilibrato rapporto con il proprio corpo e con l’altro sesso.
Destinatari: tutte le classi.
Progetto educazione all’affettività e alla sessualità
“W L'AMORE” PER LE CLASSI TERZE
Responsabile del progetto
prof.ssa Giovanna Sala
Docenti coinvolti
gli insegnanti dei C.D.C. delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo grado
T. Tasso che hanno partecipato al corso di formazione specifico.
Destinatari del progetto
Gli alunni delle classi IIIe
Obiettivi
Sostenere gli studenti a sviluppare competenze relazionali e affettive; fornire loro
strumenti utili a vivere in modo consapevole e sicuro la sessualità.
Contenuti
Temi di educazione affettiva e identità sessuale.
Modalità e tempi di attuazione
Il progetto prevede tre incontri formativi per gli insegnanti che aderiscono ( 25,
22, 29 ottobre 2014, presso la scuola De Pisis dalle 15 alle 18), ulteriori due
incontri pomeridiani presso la scuola Tasso tra gli operatori e i docenti per
verificare il progetto in itinere, e due incontri con i genitori degli alunni, uno di
presentazione e uno finale. Si attueranno 5 moduli di due ore ciascuno nelle
classi.
Organizzazione attività
Si prendono accordi con la dott.ssa Silvia Barbaro per stabilire le date degli
incontri con i genitori e quelli da svolgere a scuola. Il progetto si attuerà all'inizio
del secondo quadrimestre.
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Educazione alla sicurezza e alla legalità
Conoscenze: navigare nella rete internet in sicurezza e gestire i dati online. La
legalità, il rispetto delle regole nella società, le regole come diritto e non come
obbligo. Conseguenza della mancanza di rispetto delle regole. Principali aspetti
del bullismo e conseguenze legali, penali e civili, del bullismo. La figura del
poliziotto di quartiere.
Abilità: fare un uso responsabile di internet e delle nuove tecnologie. Acquisire i
concetti di legalità e del rispetto delle regole nella società.
Destinatari: tutte le classi, in particolare le classi seconde.
Collaborazioni: Polizia Postale e delle Comunicazioni; Polizia di Stato, Promeco.
Progetti e concorsi: concorso “Il tuo web” della Polizia Postale di navigazione
sicura; progetto “Bullismo e convivenza civile” della Polizia di Stato e Promeco.

IL GIORNALE SCOLASTICO”DAL BUCO DELLA SERRATURA”
Ieri
Prima edizione: 1952, inizialmente quattro edizioni ogni anno
Titolo: “Dal buco della serratura”
Ideatrice: Preside Adolfina Melloni
Finalità
◊ Favorire il dialogo tra alunni e insegnanti.
◊ Rivelare, in modo vivace e spiritoso ciò che accadeva nelle aule scolastiche
dopo che la porta era stata chiusa.
Attività degli alunni
◊ Scrivere poesie, temi, commenti, pagine sportive, articoli di cronaca.
Attività dei docenti
◊ Formare la redazione incaricata di scegliere tra i testi prodotti quelli da
pubblicare.
Realizzazione: Presso una tipografia cui venivano consegnati i testi scritti a
mano.
Oggi
Edizione: n° 65
Titolo: “Dal buco della serratura”.
Finalità
◊ Favorire il dialogo tra alunni e insegnanti
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◊ Rivelare in modo vivace e spiritoso ciò che accade dentro e fuori dalle aule
scolastiche
◊ Fare esperienza di lavoro di gruppo
◊ Realizzare un “prodotto”
◊ Capire e sperimentare il linguaggio giornalistico
◊ Favorire lo sviluppo del senso di appartenenza ad una comunità
◊ Collaborare con alunni delle scuole elementari.
Attività degli alunni
◊ Scrivere poesie, temi, commenti, pagine sportive, articoli di cronaca
◊ Illustrare gli articoli con disegni, fumetti, fotografie
◊ Riportare i risultati di indagini fatte all’interno e/o all’esterno della scuola su
temi di attualità
◊ Scegliere, tra i testi prodotti nella classe, quelli da pubblicare.
Attività dei docenti coinvolti (lettere e lingue)
Coordinare la redazione di classe
Selezionare gli articoli raccolti ed inviarne copia alla responsabile della edizione
Correggere gli articoli destinati al giornalino.
Realizzazione
◊ Realizzazione completa del modello finale
◊ Utilizzo della tipografia solo per la riproduzione delle copie necessarie.
Responsabile della stesura informatica: Gabriella Musmeci, Giovanna Sala

LA SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
Le classi della scuola aderiscono alle numerose iniziative proposte dalla Società
Dante Alighieri locale tra le quali:
- Visione del film "L'isola in via degli uccelli", seguito dall'intervento della
prof.ssa Roccas Sacerdoti, come momento di riflessione legato al “giorno
della Memoria”.
- Giornata in ricordo di Carlo Rambaldi, presso la sala Boldini.
- Premio Dante: partecipazione delle classi al premio promosso dalla Società
Dante Alighieri di Ferrara che prevede la produzione di testi di prosa, critica
letteraria e narrativa.
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INFORMATICA
Premessa
Da

una

prima

analisi

effettuata

emerge

nelle

classi

una

notevole

disomogeneità, con alunni che si avvicinano al computer per la prima volta o
quasi, e altri che utilizzano quasi abitualmente il calcolatore non solo per scopi
ludici, ma con programmi di videoscrittura e disegno. Al fine di ampliare l’Offerta
Formativa della scuola T. Tasso si propone per tutti gli alunni delle classi prime
della scuola secondaria il seguente Progetto.
Obiettivi e Finalità
1. Comprendere l’importanza del rispetto del laboratorio attraverso il regolamento.
2. Individuare le caratteristiche specifiche dei principali elementi che compongono il
computer.
3. Saper creare ed utilizzare file e cartelle.
4. Introdurre

all’utilizzo

del

programma

di

videoscrittura

(Microsoft

Word

–

Videoscrittura di Linux).
5. Sviluppare le capacità di utilizzare software specifici per potenziare aspetti
disciplinari.
6. Migliorare le competenze ortografica, grammaticale e lessicale della lingua italiana.
Contenuti delle attività


REGOLAMENTO DELL’AULA INFORMATICA
Come si utilizza il laboratorio.



IL COMPUTER E I SISTEMI OPERATIVI
Gli elementi che compongono il computer
I sistemi operativi Windows – Linux
Come organizzare file e cartelle.



VIDEOSCRITTURA e FOGLIO DI CALCOLO
Presentazione del programma di videoscrittura
Controllo ortografico e grammaticale
Creazione di schemi – tabelle
Introduzione al foglio di lavoro Excel



INTERNET
Navigare in “Sicurezza”. Il cloud.
Referente del progetto: Gabriella Musmeci
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ATTIVITÀ SPORTIVA
Obiettivi e finalità
Promozione di un’equilibrata maturazione psico-fisica, intellettuale e morale.
Articolazioni operative
- Classi prime:
corsa campestre; minivolley; minibasket; atletica leggera.
- Classi seconde e terze:
corsa campestre; volley; atletica leggera
Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi
Scansione modulare
Sono previste 4-6 lezioni, attraverso incontri settimanali, per ogni tipo di attività
sportiva

proposta

ad

ampliamento

delle

attività

curricolari

previste

per

l’avviamento ai Giochi Sportivi Studenteschi anche in collegamento con esperti
del settore.
Destinatari
Il progetto coinvolge alunni di tutte le classi dell'Istituto.
Referente del Progetto: prof. Fiorini Roberto

PREVENIRE E CONTRASTARE IL BULLISMO
Premessa
Al fine di prevenire il disagio relazionale degli alunni, garantire un clima socio
affettivo tale da favorire rispetto e solidarietà e contrastare il bullismo, la scuola
“T. Tasso “ ha attivato un progetto di prevenzione del fenomeno.
Il bullismo è una forma di comportamento aggressivo con caratteristiche
peculiari e distintive, sulle quali c’è un vasto consenso internazionale.
Il bullismo è caratterizzato da tre fattori che permettono di discriminare tale
fenomeno da altre forme di comportamento aggressivo e dalle prepotenze.
Questi fattori sono:
◊ intenzionalità:

il

comportamento

aggressivo

viene

messo

in

atto

volontariamente e consapevolmente
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◊ sistematicità: il comportamento aggressivo viene messo in atto più volte e si
ripete quindi nel tempo
◊ asimmetria del potere: tra le parti coinvolte (bullo e vittima) c’è differenza di
potere, dovuta alla forza fisica, all’età o alla numerosità quando le aggressioni

sono di gruppo. La vittima, in ogni caso, ha difficoltà a difendersi e sperimenta
un forte senso di impotenza.
Vi sono diverse forme di bullismo che vengono messe in atto:
◊ bullismo diretto: comportamenti che utilizzano la forza fisica per nuocere
all’altro (picchiare,spingere, far cadere, ecc.)
◊ bullismo verbale: comportamenti che utilizzano la parola per arrecare danno
alla vittima (offese, prese in giro, insistenti e ripetute)
◊ bullismo indiretto: comportamenti non direttamente rivolti verso la vittima
ma che la danneggiano nell’ambito della relazione con gli altri. Sono
comportamenti spesso poco visibili che portano all’esclusione e all’isolamento
dalla vittima attraverso la diffusione di pettegolezzi e dicerie, l’ostracismo e il
rifiuto di esaudire le sue richieste.
Obiettivi
◊ Rilevare, nei Consigli di classe, atteggiamenti e comportamenti che potrebbero
sfociare in atti di bullismo;
◊ Ottimizzare il clima socio-affettivo nella classe e favorire un percorso di
crescita verso una maggiore tolleranza nei confronti dell’altro, rispetto nei
confronti delle diversità e una maggiore capacità di ascolto e di aiuto
reciproco;
◊ Promuovere negli alunni la capacità di prendere atto dei problemi, di trovare
strategie per risolverli, di assumere gli impegni e sforzarsi di mantenerli.
Metodologia didattica
Uno o due insegnanti per classe, con un ruolo assolutamente non direttivo e con
specifiche strategie comunicative e relazionali (Counseling - Ascolto attivo)
promuoveranno incontri di “Circle Time” al fine di:
◊ favorire l’abitudine all’ascolto e al confronto
◊ sviscerare problemi
◊ trovare soluzioni
◊ favorire l’autostima
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◊ promuovere il cambiamento nel caso in cui un alunno evidenzi comportamenti
devianti
◊ agevolare l’integrazione degli alunni diversamente abili e promuovere la
consapevolezza della diversità come risorsa e non come problema.

BIBLIOTECA
Premessa
Come si sottolinea nelle “linee guida per le biblioteche scolastiche” ogni membro
di ciascuna comunità educativa ha bisogno di un immediato accesso ad una
raccolta organizzata di materiale, a stampa e audiovisivo, allo scopo di sviluppare
competenze. Diventa pertanto importantissimo il ruolo e le funzioni della
biblioteca scolastica, tenendo conto delle

innovazioni con le quali deve

confrontarsi la scuola italiana.
Obiettivi
◊ Acquisire un atteggiamento positivo nei confronti del libro, come strumento di
crescita personale.
◊ Elaborare una scelta autonoma della lettura in relazione ai gusti ed agli
interessi personali.
◊ Orientarsi in biblioteca.
◊

Creare un “laboratorio di lettura”, per mezzo del quale il bambino sviluppa il
gusto di leggere diventando consapevole delle tecniche narrative da utilizzare per
la produzione di testi personali.

◊

Promuovere un uso competente delle informazioni nelle ricerche.
Gestione del prestito e regolamento



Gli alunni possono accedere ai locali della Biblioteca solo alla presenza di un
insegnante.



Gli insegnanti che intendessero effettuare lavori di ricerca o/e consultazione con
le classi potranno concordare ore e giorni previa prenotazione.



I libri ottenuti in prestito devono essere tenuti con la massima cura.



Il docente che abbia richiesto libri per attività di ricerca e consultazione è
responsabile della custodia dei volumi.



I libri avuti in prestito a casa devono essere restituiti entro un mese o si chiede
una proroga prima della scadenza del prestito.



In caso di smarrimento o deterioramento del libro l’alunno dovrà risarcire il
danno ricomprando il medesimo libro avuto in prestito.
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Ogni prestito e la restituzione devono essere registrati dall’insegnante di turno.



Le attività di prestito, consigli per la scelta di libri di lettura e di supporto per le
ricerche scolastiche saranno svolte in orario scolastico.
PROGETTO LETTURA: Un libro per amico
Finalità


Incoraggiare Il Piacere Della Lettura



Socializzare e Condividere Quanto Piu’ Possibile I Propri Gusti Letterari,
Consigliando Agli Altri Un Libro e Motivando Le Proprie Scelte.

Obiettivi Specifici


Comprendere E Schedare Un Libro



Lavorare Per Ambiti Interdisciplinari



Migliorare La Motivazione Degli Alunni



Valorizzare La Creativita’ Degli Alunni



Condividere Le Risorse Del Territorio

Attività Proposte


I Ragazzi In Biblioteca (Visita Ad Una Biblioteca Comunale)



Classifica Dei Libri Piu’ Letti In Libreria Dai Ragazzi (Per Le Classi 1°)



Incontro Con L’autore



Partecipazione Al Concorso “Insieme Per La Scuola” (Tutte Le Classi 2°)



Partecipazione All’iniziativa Del Miur “Libriamoci” Il 29 Ottobre (Classe
2°A)



Bookcrossing



Indagine Sulla Lettura Nella Nostra Scuola (A Cura Delle Classi 3°)



Drammatizzazione Delle Letture (Tutte Le Classi Del Plesso)



Esposizione Di Opere Grafiche Realizzate Dagli Alunni E Recensioni



La Copertina Che Vorrei



Premiazione Collettiva Col Diploma Di Esperto Lettore

Tempi
Il Progetto Si Svolge Nel Corso Dell’intero Anno Scolastico Ma Culmina In Tre
Giornate A Maggio Dedicate Esclusivamente Alla Celebrazione Del Libro.
Docenti Coinvolti
I Docenti Di Lettere E Di Arte.
La Referente Del Progetto
Maria Teresa Scaramuzza
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PROGETTI
DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
IN ORARIO EXTRACURRICOLARE (pomeridiano)
nella scuola secondaria di primo grado “T. Tasso”

Progetto TRINITY
Nella Scuola Secondaria di Primo Grado, l’insegnamento della lingua inglese
mira a promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle abilità espressive e
comunicative degli allievi e l’acquisizione di una competenza comunicativa che
permetta loro di usare la lingua come efficace mezzo di comunicazione in contesti
diversificati. In altre parole, gli allievi dovrebbero riuscire a sopravvivere,
linguisticamente, in contatti occasionali con parlanti madrelingua in situazioni
quotidiane. Trinity College London è un Examinations Board (Ente Certificatore)
britannico fondato nel 1870 patrocinato da Sua Altezza Reale il Duca di Kent che
opera in oltre 60 paesi al mondo e, oltre a certificazioni di lingua inglese per
studenti, rilascia qualifiche iniziali e avanzate per docenti. Inoltre, Trinity College
London è un soggetto accreditato dal Ministero dell'Istruzione Italiana per la
formazione del personale docente dal 2001 e svolge attività di formazione
riconosciuta dal 1997 ed è stato firmatario di specifici Protocolli e Accordi con il
Ministero dell'Istruzione e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.
Finalità e obiettivi
L'esame Trinity sull'inglese orale fornisce un affidabile e valido schema di
valutazione attraverso il quale l'insegnante, il candidato ed i genitori possono
misurare lo sviluppo dell'acquisizione della competenza nella produzione e la
comprensione della lingua orale. Infatti esso misura tale competenza dal livello di
principiante, fino a quello della padronanza completa della lingua. Il quadro di
riferimento per la valutazione è il Quadro Comune Europeo, quindi il certificato
Trinity è riconosciuto in tutta l'Europa. Il corso di preparazione si prefigge di


rafforzare le abilità audio-orali



rafforzare il livello di indipendenza nell'uso comunicativo della lingua



rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso l'uso pratico



aumentare la motivazione. L'idea di essere esaminati da un esaminatore
esterno di madrelingua è infatti un compito “difficile”. Gli alunni accettano la
“sfida”con un conseguente aumento della loro motivazione allo studio. L’esame
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Trinity è inoltre motivante, perché è costruito attorno al candidato che
partecipa attivamente al colloquio orale, proprio come accade in una
conversazione reale one-to-one. La scelta del progetto nasce, infatti, dal
bisogno di creare delle reali occasioni di uso della lingua straniera come mezzo
di comunicazione e di potenziare negli alunni la competenza comunicativa in
modo che essi riescano ad affrontare uno scambio dialogico con un
madrelingua in modo del tutto naturale.
Risorse presenti nella scuola
Aula video, lettore di CD, lavagna interattiva.
Orario
Pomeridiano extracurriculare, per un totale di 24 con non più di dieci alunni a
sessione.
Tempi
Il corso si terrà tra la metà di marzo e la fine di aprile. L'esame sarà sostenuto a
metà maggio.
Metodologia di lavoro
 esercitare l'abilità di produzione orale attraverso la discussione degli
argomenti proposti dall'ente Trinity
 esercitare le abilità di ascolto con l'uso di attività strutturate
 esercitare la reazione all'elemento sorpresa attraverso la messa in situazione
da parte dell'insegnante
 rafforzare le conoscenze grammaticali anche attraverso esercizi scritti e
l'assegnazione di compiti a casa.
Proprio perché l'esame Trinity valuta la competenza orale della lingua, è
necessario che la classe sia composta da non più di dieci alunni in quanto è
indispensabile fare in modo che tutti partecipino alla conversazione.
Il Trinity College è un ente esterno alla scuola, perciò gli esami sono a
pagamento, totalmente a carico dei candidati.
Referente del progetto: prof.ssa Duci Vera Nunzia
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Progetto LATINO
Al fine di ampliare l’Offerta Formativa della scuola, all’interno del Curriculo
Integrativo pomeridiano, si propone la realizzazione di corsi di avviamento allo
studio del Latino per gli allievi delle classi Terze interessati a tale attività.
Obiettivi
 Comprendere il rapporto di derivazione dell’italiano dal latino;


Confrontare la fonologia e le strutture morfo-sintattiche italiane con le

corrispondenti latine;


Apprendere gli elementi basilari della lingua latina;



Saper tradurre dal latino frasi e semplici brani.

Contenuti


Concetto di evoluzione della lingua, lingua latina e lingue neolatine,

mutamenti fonetici e morfosintattici dal latino all’italiano.


La pronuncia del latino: l’alfabeto, vocali e dittonghi, consonanti, divisione

e quantità delle sillabe, regole dell’accento.


Teoria della flessione, tema e desinenza.



Elementi della declinazione: il numero, il genere, i casi latini, casi diretti ed

indiretti, le cinque declinazioni (in generale).


La prima e la seconda declinazione.



Aggettivi della prima classe: concordanza dell’aggettivo.



Il verbo: nozioni generali; la forma, i modi, i tempi, gli elementi della voce

verbale, la coniugazione del verbo SUM; paradigma delle quattro coniugazioni
attive.
Attività
esercitazioni di analisi logica; lettura di vocaboli, frasi e brani semplici in latino;
confronto con la lingua italiana; analisi di nomi e voci verbali latini; declinazione
di nomi; coniugazione di tempi verbali; traduzioni (soprattutto dal latino) di
vocaboli, voci verbali, frasi e semplici brani, curiosità e cenni di civiltà latina.
Durata del corso
20 (venti) ore di lezioni extracurriculari, pomeridiane, da effettuare con
scansione settimanale, presumibilmente a partire da febbraio 2015.
Referenti del progetto: Manuela Sicari e e Maria Teresa Scaramuzza.
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Recupero MATEMATICA e ITALIANO
Obiettivi specifici


Favorire il successo scolastico attraverso attività individualizzate



Sviluppare attitudini ed interessi



Promuovere situazioni di eccellenza
Discipline coinvolte: Italiano e Matematica

Fruitori del progetto
Gruppi di alunni di livello cognitivo omogeneo
Materiali e strutture


Schede di lavoro guidato realizzate dai singoli insegnanti



Materiale audiovisivo



Testi non scolastici



Laboratorio informatico



Laboratorio scientifico



Biblioteca

Durata


Italiano: da un minimo di 5 ore ad un massimo di 10 ore per ogni gruppo di
alunni.



Matematica: da un minimo di 5 ore ad un massimo di 10 ore per ogni gruppo
di alunni.

Durante l’intero anno scolastico in relazione alla durata preventivata e ai bisogni
degli alunni delle singole classi
Referenti del progetto: prof.sse Sicari Manuela e Musmeci Gabriella.

Progetto Laboratorio Teatrale “ SGUARDI DIVERSI “
Si tratta di un progetto di laboratorio teatrale promosso e finanziato dal Comune
di Ferrara e rivolto a tutti gli alunni delle classi prime della scuola secondaria del
nostro Istituto.
Il laboratorio prevede un incontro settimanale di due ore da svolgersi durante
tutto l’anno scolastico in orario pomeridiano dalle 15.30 alle 17.30 in un‘aula
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della nostra scuola ed è coordinato e condotto da Michalis Traitsis, sociologo,
attore e pedagogo teatrale di Balamòs Teatro.
Obiettivi
Obiettivi principali del progetto sono quelli di sviluppare la consapevolezza del
proprio corpo nello spazio e nel rapporto con gli altri, la maggiore conoscenza
della propria voce, delle proprie capacità espressive e comunicative, delle proprie
emozioni, della relazionalità.
Finalità
La finalità ultima è quella di offrire un luogo in cui valorizzare la libertà di
pensiero, la creatività, l’immaginazione e la collaborazione con gli altri.
Responsabile del Progetto: dott. Michalis Traitsis

Progetto IL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO “T. TASSO”
Il progetto si propone l’ avviamento alla pratica sportiva dei giovani .
Esso intende offrire agli utenti della Scuola, luoghi privilegiati di aggregazione
positiva e spazi operativi in cui lo Sport non sarà

precipuamente finalizzato

all’agonismo e alla competizione, ma orientato al recupero e al potenziamento
delle abilità di ogni alunno attraverso un percorso individualizzato e guidato.
Il Centro si propone, altresì, come valida istituzione educativa, di guidare i sui
fruitori nella strada per l’acquisizione di corretti stili di vita (prevenzione della
sedentarietà, del disagio adolescenziale …) attraverso la condivisione dei valori
positivi dello Sport.
Le attività programmate
degli sport di squadra

avranno carattere ludico polivalente

e promozionale

in modo da favorire la formazione umana ,la crescita

civile, l’auto-orientamento degli allievi e a suscitare la consapevolezza che la
consuetudine al movimento é fonte di benessere fisico e psicologico.
Le

opportunità sportive didattiche offerte

anche da altre agenzie educative

presenti sul territorio (enti di promozione e federazioni sportive) vedranno la
scuola, pur nella centralità del suo ruolo educativo, collaborativa e aperta verso
manifestazioni sportive e incontri che vorranno supportare e porre in essere
collaborazioni scuola-“extra-scuola”.
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Articolazioni operative
Dato il carattere ludico sportivo non troppo codificato delle attività proposte
(Gioco-Sport–Pallamano, Giocosport-Pallavolo

e avviamento all’Atletica leggera

su pista e campestre) esse saranno maggiormente rivolte agli alunni (maschi
e femmine )del biennio della secondaria di 1° grado. Tuttavia esse troveranno
momenti di inserimento anche per gli alunni delle classi terze (Atletica su pista e
c. campestre e tornei di gioco di squadra).
Gli allenamenti, a carattere continuativo per tutto l’anno scolastico, sono di due
ore settimanali e si svolgeranno il lunedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle 16.30
(da ottobre a maggio) e si terranno in varie sedi:


nella palestra scolastica.



eventualmente sulle Mura per la preparazione alla corsa campestre (tempo
permettendo e

nel rispetto del numero

allievi consentito per legge per le

uscite.)


presso il campo scuola comunale di Atletica Leggera.
Per quanto riguarda i tempi e l’organizzazione logistica delle attività si prevedono
tre periodi di preparazione specifica:

1)

da ottobre a dicembre/gennaio:1 ora di attività per lo sviluppo della
Resistenza

organica

preparatoria alla

corsa campestre

Manifestazione di

Istituto e fasi successive + 1 ora di attività ludica poli-sportiva a rotazione.
2)

da gennaio ai primi di marzo: 1 ora di addestramento tecnico per gli sport
di squadra + 1 ora di verifica delle abilità raggiunte attraverso un torneo di
Pallamano indetto per Corsi A, B, C, D.

3)

da marzo a maggio preparazione del programma di Atletica leggera con le
sue specialità e attività all’aria aperta.
Contenuti delle attività
Esercitazioni in forma ludica
giochi proposti e

per l’apprendimento dei fondamentali tecnici dei

sviluppo e affinamento delle capacità coordinative generali e

specifiche anche trasversali agli sport analizzati.
Sviluppo di un torneo scolastico con la collaborazione degli alunni per
l’arbitraggio e la refertazione.
Esercitazioni

specifiche per il condizionamento e il potenziamento organico e

l’analisi delle tecniche delle corse ,dei salti,dei lanci, nell’ atletica leggera.
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Obiettivi specifici


Favorire il miglioramento delle funzioni dei grandi

apparati

anatomo –

fisiologici (cardio-circolatorio e respiratorio)


Valorizzare l’aspetto socializzante dello Sport per la collaborazione nei
gruppi,lo spirito di solidarietà e l’emersione delle attitudini.



Promuovere l’autocontrollo emotivo,l’osservanza delle regole e la lealtà
verso sè stessi e gli altri (Fair-play)



Migliorare l’agilità, la destrezza e l’autostima di ciascuno allievo .

La copertura economica dell’intero progetto dovrà esser calcolata ,con inizio
presuntivo da fine ottobre,su un monte ore di circa 50\55.(27 settimane ).
Referente del progetto: prof. Fiorini Roberto

Progetto: "Art is all"
Finalità e Obiettivi
Realizzazione di riproduzioni di opere da parte degli alunni con gli obiettivi
didattici di educare al senso critico dell’arte, utilizzare le tecniche in funzione del
messaggio , acquisizione del significato dei messaggi visivi.
Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi di periodi storici- artistici
studiati, e protagonismo degli studenti con mostra finale.
Attività ed iniziative previste
Studio di periodi storici- artistici scelti, studio degli artisti con la lettura delle
opere, studio delle tecniche da usare e realizzazione delle opere scelte.
Tempi
Incontri settimanali della durata di circa 2 ore tra Aprile e Maggio
Modalità di monitoraggio
Realizzazione del prodotto finito
Referente del progetto
Giampà Maria I., Scenografa e professoressa di Arte
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SCUOLA PRIMARIA
ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
IN ORARIO CURRICOLARE
nella scuola PRIMARIA
Nell’ambito dell’orario curricolare previsto, rientrano da tempo nella prassi
didattica una serie di attività di arricchimento che gli insegnanti promuovono
nelle classi, assumendo come propria la convinzione dell’importanza che ogni
alunno possa assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento e vada
sostenuto nell’impegno quotidiano dell’imparare attraverso esperienze didattiche
aperte e stimolanti, finalizzate a suscitare la sua curiosità (Indicazioni Nazionali,
novembre 2012).
Ritenendo che tutto ciò debba essere affiancato anche da esperienze significative
che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e
dell’ambiente, promuovendo lo sviluppo di un’etica di responsabilità (Indicazioni
Nazionali, novembre 2012) si attua una piena fruizione dei laboratori, della
palestra, della biblioteca e degli spazi polifunzionali (saloni, atri) per lo
svolgimento di attività di arte-immagine, scienze, musica, inglese, informatica,
come supporto alla didattica delle varie discipline e come possibilità di
ampliamento delle attività curricolari.
L' Istituto ha aderito negli a.s. 2009-2010 e 2010-2011 al programma
comunitario “Frutta nelle scuole” introdotto dal regolamento (CE)
n.1234/2007 del Consiglio dell’ Unione
Europea del 22 ottobre 2007. Successivamente il Ministero ha dato la
precedenza agli istituti che non avevano ancora
partecipato al programma nelle passate edizioni o che avevano partecipato a
una sola annualità; completando il contingente regionale di
studenti

attribuito

a

ciascuna

Regione

in

relazione

alle

disponibilità finanziarie messe a disposizione dall'Unione europea
e dallo Stato italiano per la realizzazione di Frutta nelle scuole e
proporzionalmente alla popolazione scolastica. La motivazione
all’adesione al progetto resta tuttavia viva nelle nostre scuole e
con essa l’invito a favorire il consumo di frutta e verdura da parte
dei bambini, nell’età in cui si formano le loro abitudini alimentari.
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PLESSO GOVONI
Attività per l’anno scolastico 2014-2015
-

Attività di arricchimento dell’area dei linguaggi non verbali: arte-immagine,

musica ed educazione fisica:
 Visita a mostre d’arte: “Matisse a Ferrara, Palazzo dei Diamanti.


Promozione di occasioni di ascolto di esecuzioni musicali dal vivo e
di produzione di eventi sonori in particolare con attività di canto
corale e musica d’insieme:


“Incontriamo gli strumenti “lezione concerto promossa dal
conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara presso il Ridotto del
Teatro Comunale di Ferrara



Partecipazione

al

Festival

artistico

Infantile

organizzato

dall’Associazione SonArte di Ferrara presso il centro sociale “Il
Quadrifoglio” di Pontelagoscuro (Poledrelli).


Le feste della scuola: Natale, fine anno e giornate di open day
aperte ai genitori.



Esecuzioni corali di gruppi di classi e di tutti gli alunni della
scuola.

 Promozione dell’attività motoria e della conoscenza delle diverse
pratiche sportive:


partecipazione al Progetto nazionale di Alfabetizzazione Motoria
promosso da Ministero dell’Istruzione, dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano e Presidenza del Consiglio dei Ministri (MIURCONI-P.C.M).



Collaborazione con esperti CONI.



Collaborazione con associazioni sportive del territorio-



Progetto Yoga bambini seguita da istruttori esterni del Centro
Studi “Eta beta”

- Attività di arricchimento dell’area scientifico-tecnologica


Laboratori a scuola con esperti del Gruppo Hera.



Gita al Planetario di Ravenna (classi V).

 Promuovere attività di educazione alla salute attraverso adeguate
abitudini alimentari e stili di vita
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Attivare atteggiamenti di responsabilità ambientale:


Attività in collaborazione con il CENTRO IDEA Comune di Ferrara,
G. E. V., Gruppo Hera: Energia-Risorse-Attività ambientali “La
grande macchina del mondo” :
a- Laboratori sull’energia ( classi V)
b-Riuso creativo “Carta da favola” ( classi II)
c-“Farfantasico Giardino” ( farfalle ) Classi III- IV
d- “Sostenibilità in movimento“(lab. acqua)( classi IV)



Calendario d’Istituto



Confesercenti arte Ferrara “Kinderman” ( Castello estense)



Attenzione alla gestione del momento della pausa-pranzo dal
punto di vista dell’utilizzo dello spazio, degli arredi della mensa

- Favorire momenti di esposizione all’ascolto della lingua inglese:
 Attività aggiuntive in preparazione all’esame del Trinity- grado 1

- Promuovere l’interesse per la lettura e la fruizione di storie anche
attraverso le modalità del linguaggio teatrale:
 Attività in collaborazione con la biblioteca del Centro Bambini
Genitori “L’Isola del Tesoro”.
 Visione di spettacoli teatrali presso il Teatro Comunale di Ferrara
adesione alle proposte del Teatro Ragazzi del Comune di Ferrara.
- Favorire la conoscenza del territorio in cui si vive cogliendone gli aspetti
di evoluzione nel tempo e di interazione con la presenza dell’uomo
attraverso gli strumenti dell’indagine storico-geografica:
 Visita al Museo archeologico di Spina (classi V)
 Visita al Museo egizio a Bologna (classi IV)
 Visita al Museo dei fiumi di Rovigo (classi III) con laboratori relativi
all’utilizzo della terra (crete…).

 Promuovere attività di educazione stradale e alla sicurezza:
 Lezioni a scuola degli operatori della Polizia Municipale.
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 Laboratorio con la Protezione Civile con esperti della Protezione
Civile e visita al Centro territoriale della Protezione Civile di
Ferrara.
-

Promuovere attività di documentazione dei percorsi di lavoro svolti attraverso
varie modalità:
 fotografia,

videoscrittura,

cartelloni,

relazioni

e

momenti

di

pubblicizzazione rivolta alle famiglie degli alunni;
 sperimentazione in alcune scuole, di due unità di apprendimento, in
seguito al corso di formazione “ Nuove indicazioni nazionali”in
rete, seguito da alcune insegnanti;
 insegnante Orlandi (classe III A) plesso “Govoni”:” Io racconto, tu
mi ascolti…noi ci conosciamo” che coinvolge italiano-artemotoria;
 insegnante Frazzoli (classi IV) plesso “Govoni”: “Occhio alla spesa”
che coinvolge matematica- italiano- tecnologia.

PLESSO POLEDRELLI
Attività per l’anno scolastico 2014-2015
-

Attività di arricchimento dell’area dei linguaggi non verbali: arte-immagine,
musica ed educazione fisica:
 Visita a mostre d’arte e ai musei e associazioni culturali del
territorio: Adesione a eventuali progetti proposti da Ferrara Arte,
Palazzo dei Diamanti.
 Promozione di occasioni di ascolto di esecuzioni musicali dal vivo e
di produzione di eventi sonori in particolare con attività di canto
corale e musica d’insieme:


Partecipazione al Festival Artistico Infantile organizzato
dall’Associazione SonArte di Ferrara presso il Centro Sociale “Il
Quadrifoglio” di Pontelagoscuro.



Le feste della scuola aperte ai genitori: giornate di open day,
fine anno.
Esecuzioni corali di gruppi di classi e di tutti gli alunni della
scuola in occasione delle festività Natalizie
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 Promozione dell’attività motoria e della conoscenza delle diverse
pratiche sportive:


partecipazione al Progetto nazionale di Alfabetizzazione Motoria
promosso da Ministero dell’Istruzione, dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano e Presidenza del Consiglio dei Ministri (MIURCONI-P.C.M).



Progetto “Minibasket a scuola” società Bonfiglioli Ferrara.



Progetto “Pallamano e fairplay” (società Ariosto).



Lezioni di Yoga: associazione “Comunicanima”.



Progetto scacchi.

- Attività di arricchimento dell’area scientifico-tecnologica


Laboratori a scuola con esperti del Gruppo Hera.



Adesione al progetto del Centro Idea” Effetto Farfalla”



Partecipazione alle attività proposte dal polo Scientifico
Tecnologico dell’Università di Ferrara.



Partecipazione alle attività organizzate dal Museo di Storia
Naturale e dall’Università di Ferrara.



Visite all’Orto Botanico di Ferrara.



Attività di approfondimento scientifico e di ed. alla salute “LA
ZANZARA TIGRE”.

 Promuovere attività di educazione alla salute attraverso adeguate
abitudini alimentari e stili di vita:
partecipazione ai laboratori di Educazione al Consumo
Consapevole promossi da COOP Estense.
 Attivare atteggiamenti di responsabilità ambientale:


Attenzione alla gestione del momento della pausa pranzo dal
punto di vista dell’utilizzo dello spazio, degli arredi della mensa e
della raccolta differenziata degli scarti del pranzo con separazione
di carta e dell’ umido-organico in collaborazione con il personale
ATA.



Azione di raccolta differenziata della carta, delle pile, dei cellulari
usati, delle cartucce per stampanti e dei tappi di plastica,
quest’ultima

in

collaborazione

e

a

sostegno

delle

attività

dell’Associazione “Viale K” di Ferrara.
- Promuovere l’interesse per la lettura e la fruizione di storie anche attraverso
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le modalità del linguaggio teatrale e filmico:
 Attività in collaborazione con la Biblioteca Ariostea, la Biblioteca
Bassani e con la biblioteca del Centro Bambini Genitori “L’Isola del
Tesoro”.
 Visione di spettacoli teatrali: adesione alle proposte del Teatro
Ragazzi del Comune di Ferrara.
 Visione, in occasione del Natale, di un film proposta dalle insegnanti,
presso il cinema Boldini di Ferrara offerto gratuitamente per
l’occasione.

- Favorire la conoscenza del territorio in cui si vive cogliendone gli aspetti di
evoluzione nel tempo e di interazione con la presenza dell’uomo attraverso gli
strumenti dell’indagine storico-geografica:


Progetto “Combus” (MOA) in collaborazione con il Comune.



Museo della Cattedrale in collaborazione con la fondazione Enrico
Zanotti.



Museo Archeologico Nazionale.



Castello Estense e ghetto ebraico



Conoscere la storia del Palio di Ferrara, visita alla sede della
Contrada di San Giacomo.

 Promuovere attività di educazione alla cittadinanza, stradale e alla
sicurezza:
 Lezioni a scuola degli operatori della Polizia Municipale.
 Adesione alle iniziative proposte dal Comune di Ferrara nell’ambito
del progetto educativo “LA PROTEZIONE CIVILE SONO IO”.
 Adesione alle iniziative della Campagna ”IMPARARESICURI” proposta
dal settore scuola di CITTADINANZA ATTIVA che prevede la
realizzazione di eventi, incontri istituzionali, prove di evacuazione e
dimostrazioni in concomitanza con la Giornata della Sicurezza nelle
Scuole.
 Partecipazione alla giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia
promosso dall’UNICEF con un corteo cittadino e incontro con il
Sindaco di Ferrara.
 Promuovere attività di documentazione dei percorsi di lavoro svolti
attraverso

varie

modalità:

fotografia,

videoscrittura,

cartelloni,

realizzazione di plastici, partecipazione a mostre, relazioni e
momenti di pubblicizzazione rivolti alle famiglie degli alunni.
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PLESSO LEOPARDI
Attività per l’anno scolastico 2014-2015
-

Attività di arricchimento dell’area dei linguaggi non verbali: arte-immagine,

musica ed educazione fisica:
 visita a mostre d’arte;
 promozione di occasioni di ascolto di esecuzioni musicali dal vivo e
di produzione di eventi sonori in particolare con attività di canto
corale e musica d’insieme:


partecipazione

al

Festival

Artistico

Infantile

organizzato

dall’Associazione SonArte di Ferrara presso il Centro Sociale “Il
Quadrifoglio” di Pontelagoscuro;


le feste della scuola aperte ai genitori: Natale, giornate di open
day, fine anno;



esecuzioni corali di gruppi di classi e di tutti gli alunni della
scuola.

 Promozione dell’attività motoria e della conoscenza delle diverse
pratiche sportive:


partecipazione al Progetto nazionale di Alfabetizzazione Motoria
promosso dal Ministero dell’Istruzione, dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano e Presidenza del Consiglio dei Ministri (MIURCONI-P.C.M);



collaborazione con esperti CONI;



collaborazione con Associazione “Scuola basket” Ferrara.

- Attività di arricchimento dell’area scientifico-tecnologica


Visita al Giardino delle Capinere (Oasi Lipu Ferrara).



Laboratori a scuola con esperti del Gruppo Hera.



Visita ad una fattoria.

 Promuovere attività di educazione alla salute attraverso adeguate
abitudini alimentari e stili di vita:


realizzazione dell’orto scolastico;



adesione al progetto regionale “Lotta alla zanzara-tigre”.
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 Attivare atteggiamenti di responsabilità ambientale:


attività relative ai temi della sostenibilità ambientale legati
all’importanza e al risparmio dell’acqua in collaborazione con: “La
fabbrica dell’acqua” di Serravalle (CEA), Gruppo Hera: Energia Risorse - Attività Ambientali;



attenzione alla gestione del momento della pausa pranzo dal
punto di vista dell’utilizzo dello spazio , degli arredi della mensa e
della raccolta differenziata degli scarti del pranzo con separazione
di carta, plastica e dell’ umido-organico in collaborazione con il
personale ATA;



azione di raccolta differenziata della carta, delle pile, dei cellulari
usati, delle cartucce per stampanti e dei tappi di plastica,
quest’ultima

in

collaborazione

e

a

sostegno

delle

attività

dell’Associazione “Viale K” di Ferrara.
- Promuovere l’interesse per la lettura e la fruizione di storie anche attraverso
le modalità del linguaggio teatrale:
 attività in collaborazione con la Biblioteca Bassani;
 visione di spettacoli teatrali: adesione alle proposte del Teatro
Ragazzi del Comune di Ferrara.

- Favorire la conoscenza del territorio in cui si vive cogliendone gli aspetti di
evoluzione nel tempo e di interazione con la presenza dell’uomo attraverso gli
strumenti dell’indagine storico-geografica:
 la storia delle origini del territorio - l’età del bronzo: Visita allo
scavo archeologico delle Terramare di Pilastri (Bondeno);
 la storia del territorio – gli etruschi: Visita al Museo Archeologico di
Spina;
 l' evoluzione del territorio: Visita al Museo dei Grandi Fiumi di
Rovigo;
 visita al Museo Egizio di Bologna;
 visita all’archivio storico del Comune di Ferrara per attività relative
alla Storia della Scuola.
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 Promuovere attività di educazione stradale e alla sicurezza:
 lezioni a scuola degli operatori della Polizia Municipale;
 collaborazione con Ciclo-club Estense: attività nel cortile della scuola
di allestimento di un percorso che gli alunni delle classi prime
compiono come pedoni e gli alunni di terza come ciclisti;
 adesione alle iniziative della Campagna ”IMPARARESICURI” proposta
dal settore scuola di CITTADINANZA ATTIVA che prevede la
realizzazione di eventi, incontri istituzionali, prove di evacuazione e
dimostrazioni in concomitanza con la Giornata della Sicurezza nelle
Scuole (novembre).

 Promuovere attività di documentazione dei percorsi di lavoro svolti
attraverso varie modalità: fotografia, videoscrittura, cartelloni, relazioni e
momenti di pubblicizzazione rivolti alle famiglie degli alunni.

PLESSO DORO
Attività per l’anno scolastico 2014-2015
- Attività di arricchimento dell’area dei linguaggi non verbali: arte-immagine,
musica ed educazione fisica:
 Promozione di occasioni di ascolto di esecuzioni musicali dal vivo e di
produzione di eventi sonori in particolare con attività di canto corale e
musica d’insieme:
 Partecipazione al Festival Artistico Infantile organizzato dall’Associazione
SonArte

di

Ferrara

presso

il

Centro

Sociale

“Il

Quadrifoglio”

di

Pontelagoscuro.
 Le feste della scuola aperte ai genitori: giornate di open day,
fine anno.
 Esecuzioni corali di gruppi di classi e di tutti gli alunni della
scuola.


Interventi musicali, classi 4^ e 5^ , durante le seguenti manifestazioni:
commemorazione degli Eccidi del Doro presso il monumento ai caduti;
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recital del Quartiere Doro “Memorial Eccidi”; "Serata della memoria" presso
Centro Sociale di Pontelagoscuro.

 Promozione dell’attività motoria e della conoscenza delle diverse pratiche
sportive:


partecipazione al Progetto “Giocosport” promosso da Comitato Provinciale
CONI POINT Ferrara.

 collaborazione con Associazione "4 Torri" (Basket);
 lezioni di Yoga.

- Attività di arricchimento dell’area scientifico-tecnologica


Laboratori a scuola con esperti del Gruppo Hera.
 Visite in fattoria.

Promuovere attività di educazione alla salute attraverso adeguate abitudini



alimentari e stili di vita:


partecipazione ai laboratori di Educazione al Consumo Consapevole

promossi da COOP Estense.
 Partecipazione

al

progetto

“Nati

per

camminare”

con

passeggiate

organizzate nelle aree verdi del quartiere.




Attivare atteggiamenti di responsabilità ambientale:
Attenzione alla gestione del momento della pausa pranzo dal punto di vista
dell’utilizzo dello spazio, degli arredi della mensa e della raccolta
differenziata degli scarti del pranzo con separazione di carta, plastica e
dell’ umido-organico in collaborazione con il personale ATA.

 Azione di raccolta differenziata della carta, delle pile, dei cellulari usati,
delle cartucce per stampanti e dei tappi di plastica, quest’ultima in
collaborazione e a sostegno delle attività dell’Associazione “Viale K” di
Ferrara.

- Promuovere l’interesse per la lettura e la fruizione di storie anche attraverso
le modalità del linguaggio teatrale:
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Attività in collaborazione con la Biblioteca Bassani.


Attività di narrazione di storie “animate” da parte dell’Associazione Dharmik
Clown (Storie Attive).

 Partecipazione allo spettacolo teatrale nel plesso “Il sogno di tartaruga” a
cura della Compagnia Baule Volante.
 Realizzazione di drammatizzazioni per la promozione di libri durante la
“Settimana del libro”.

- Favorire la conoscenza del territorio in cui si vive cogliendone gli aspetti di
evoluzione nel tempo e di interazione con la presenza dell’uomo attraverso gli
strumenti dell’indagine storico-geografica:
 La storia del territorio – visita ai monumenti della città di Ravenna.
 Conoscenza dell'episodio di storia recente degli Eccidi del Doro.

 Promuovere attività di educazione stradale e alla sicurezza:
 Lezioni a scuola degli operatori della Polizia Municipale.
 adesione alle iniziative della Campagna ”IMPARARESICURI” proposta dal
settore scuola di CITTADINANZA ATTIVA che prevede la realizzazione di
eventi,

incontri

istituzionali,

prove

di

evacuazione

e

dimostrazioni

in

concomitanza con la Giornata della Sicurezza nelle Scuole (novembre).

 Promuovere attività di documentazione dei percorsi di lavoro svolti attraverso
varie modalità: fotografia, videoscrittura, cartelloni, relazioni e momenti di
pubblicizzazione rivolti alle famiglie degli alunni.

 Promuovere attività di educazione alla pace:
 Letture ed incontri con testimoni sul tema "Pace e guerra", in collaborazione
con ANPI-Ferrara.
 Incontri con genitori appartenenti ad altre culture per promuovere un
atteggiamento positivo nei confronti delle diversità.
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PROGETTI DI PLESSO
PLESSO GOVONI
PROGETTO YOGA BAMBINI
Premessa
Lo Yoga è prima di tutto una disciplina di vita che si ispira all'armonia e all'unità
di tutte le componenti dell'essere: SPIRITO, MENTE, CORPO, e lo scopo principale
di questa disciplina filosofica, è quello di formare esseri umani sani, equilibrati,
spiritualmente aperti e felici. Attraverso la pratica di esercizi specifici che mirano
a

coinvolgere

il corpo,

il

respiro,

l'attenzione,

la

voce,

la

capacità

di

visualizzazione e l'equilibrio, la pratica Yoga aiuta a sviluppare una salute
completa, la serenità mentale, l'integrazione e il controllo delle energie e lo
sviluppo delle grandi potenzialità che ognuno di noi ha dentro di sè fin dalla
nascita.
Obiettivi
Proporre lo yoga ai bambini come un percorso di gioco nella scoperta del proprio
corpo e delle proprie capacità mentali, sarà un viaggio che li porterà ad emulare
attraverso diverse posizioni del corpo, le figure di animali, le svariate forme della
natura come gli alberi, il sole, le stelle.......vivendo esperienze fantastiche legate
alla loro mente creativa, lo yoga li condurrà al raggiungimento di diversi
obiettivi:


Prendere contatto con il proprio corpo



Migliorare l'attenzione e aumentare la concentrazione



Ascolto di se', del proprio respiro e delle proprie emozioni



Prendere consapevolezza dell'energia che li circonda



Raggiungere uno stato di calma e di rilassatezza che induce a vivere
momenti di equilibrio e di armonia



Imparare ad apprezzare il silenzio



Condividere con i compagni il divertimento e il piacere delle diverse
posizioni yoga in un clima di rispetto e di ascolto

Classi coinvolte
classi 3^A e 3^B della scuola Govoni
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Metodologia
Per raggiungere gli obiettivi si utilizzeranno diverse metodologie:
 le drammatizzazioni di viaggi fantastici (sui pianeti, nelle grotte, nel
profondo del mare......)


l'emulazione delle figure che s'incontrano utilizzando posizioni yoga
(asana)

 ascolto del respiro
 giochi di relazione e visualizzazioni.
Tempi
L'attività didattica verrà impostata in un'atmosfera giocosa e sarà modulata in
base alle esigenze dei bambini.
I tempi delle attività saranno di 1 ora per ogni incontro che avverrà
settimanalmente per l'intero primo quadrimestre.
L'attività si svolgerà in compresenza delle insegnanti di classe
Docente referente: Paola Orlani

PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
FARFALLE DA SALVARE il "FARFANTASTICO GIARDINO"
aiutiamo le farfalle a sopravvivere nel nostro giardino
Il progetto si prefigge di sensibilizzare degli alunni delle scuole primarie e
secondarie di primo livello, all’importanza dell’ecologia ed alla conoscenza delle
farfalle e degli altri insetti utili che si trovano in pericolo di estinzione nel nostro
ambiente. Il progetto è presentato dal Gruppo di Educazione Ambientale GGEV
Ferrara.
Obiettivi del progetto


stimolare l’ interesse degli alunni per le tematiche ambientali;



fornire conoscenze di base su e farfalle e altri insetti utili del nostro territorio;



educare gli alunni al rispetto dell’ambiente;



introdurre gli alunni ad attività manuali e all’esercizio del lavoro di gruppo;



stimolare la creatività degli alunni tramite al costituzione di un’aiuola per farfalle
e nidi artificiali per insetti utili;
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stimolare la tendenza a porsi interrogativi e cercare risposte;



stimolare la capacità di lavorare in gruppo;



aiutare le farfalle e gli insetti utili con la costruzione un’aiuola per farfalle e nidi
artificiali.
Tematiche sviluppate



concetti di ecologia, ambiente ed ecosistema;



conoscenza di base delle farfalle e degli insetti utili del nostro territorio;



caratteristiche ambientali del nostro territorio e animali presenti che possiamo
aiutare per la riproduzione e l’alimentazione;



come rendere un giardino abitabile ed accogliente per le farfalle;



come costruire cassette nido (con piccolo laboratorio di costruzione).

Modalita’ di attuazione


1

o

2

ore

di

lezione

frontale

in

classe

con

proiezione

di

diapositive

(eventualmente modulabili secondo le esigenze della scuola);


1 o 2 ore di costruzione cassette nido per insetti impollinatori con eventuale
installazione nel giardino della scuola;



allevamento e liberazione di farfalle a cura degli alunni (se disponibili bruchi)

Strumenti e materiali


computer portatile e videoproiettore;



materiale per costruzione cassette nido;



semi di piante e fiori o piantine, utili alle farfalle e insetti impollinatori;



prestampato per minirelazione finale



bruchi di farfalla (se disponibili nel periodo) da allevare nella scuola per
osservarne il ciclo vitale e la metamorfosi e liberare nel giardino.
Per laboratorio costruzione:



un’area di almeno m. 1 x 1 nel giardino della scuola per costituire l’aiuola;



terreno per aiuola.
Docente referente: Maria Bassano
L’ACQUA E IL NOSTRO FIUME
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Il progetto vuole sensibilizzare gli alunni al rispetto per la natura ed alla
conoscenza dell’acqua e dell’ecosistema FIUME. Il progetto viene presentato dal
Gruppo di Educazione Ambientale GGEV Ferrara.
Obiettivi del progetto
Stimolare l’ interesse degli alunni per le tematiche ambientali;
fornire loro le conoscenze di base sull’acqua e sull’ecosistema fiume con le sue
forme di vita animali e vegetali;
stimolare la tendenza a porsi interrogativi e cercare risposte;
stimolare la capacità di lavorare in gruppo.
Tematiche sviluppate
Caratteristiche chimico fisiche dell’acqua (con piccoli esperimenti);
il ciclo dell’acqua;
gli utilizzi dell’acqua (domestico, alimentare, industriale e come fonte di
energia);
l’ oro blu (preziosità dell’acqua e sistemi pratici per la riduzione degli sprechi)
l’ ecosistema fiume (dalla sorgente alla foce);
il Po, partenza, percorso, arrivo al mare (con carte topografiche).
Modalita’ di attuazione


2 ore di lezione frontale in classe con proiezione di diapositive (eventualmente
modulabili secondo le esigenze della scuola);



esperimenti sulle proprietà “magiche” dell’acqua;



eventuale escursione nella golena del fiume (o ramo del delta) con osservazione
delle forme di vita che la abitano;
Strumenti e materiali
Materiali forniti dalle GGEV
- computer portatile e videoproiettore;
- microscopio per osservazione delle forme di vita micro presenti nell’acqua;
- materiale per esperimenti.
Docente referente: Maria Bassano
PROGETTO LA FABBRICA DELL’ ACQUA
“ACQUA E MUSICA”
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Referenti: Ferrari Daniela, De Marco Beatrice
Referente Esterno: CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE del Cadf di Serravalle
Classi coinvolte: 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B
Obiettivi generali
Suscitare curiosità e interesse per la risorsa acqua
Obiettivi specifici
Presentare i concetti di silenzio, rumore e suono.
Avvicinare i bambini alla musica con giochi di movimento e di gruppo.
Coinvolgere i bambini nell’ascolto di brani di musica classica.
Presentare l’acqua come elemento sonoro.
Metodologia
Per la realizzazione di tale progetto

si utilizzerà una didattica di tipo

“laboratoriale” attraverso giochi di gruppo, racconti animati, ascolto guidato,
giochi di movimento
Tempi: due incontri di un’ora ciascuno per ogni classe più una visita guidata alla
Fabbrica dell’acqua all’impianto di Serravalle.
Lo svolgimento del progetto non comporta oneri per l’ istituzione scolastica.

Progetto di EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL GRUPPO HERA
"IL RIFIUTO-AMICO"

Premessa
“L’educazione ambientale, soprattutto rivolta a bambini e ragazzi, rappresenta
per Hera un ambito di attività estremamente importante, in cui nel tempo sono
state investite notevoli risorse economiche e umane”, spiega Tomaso Tommasi di
Vignano, Presidente del Gruppo Hera, “Questa scelta per noi è del tutto coerente
con la mission di Hera, che opera quotidianamente per erogare servizi eccellenti,
contribuendo al tempo stesso alla tutela del territorio. Per svolgere tale attività al
meglio è però indispensabile anche la collaborazione attiva dei cittadini e dunque
appare sempre più strategico investire sulla consapevolezza, soprattutto dei più
giovani, verso tematiche quali, ad esempio, il riciclo, l’uso razionale dell’acqua, il
risparmio energetico o l’utilizzo di energia rinnovabile”.
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Classi coinvolte: tutte le classi 5^ del plesso Govoni
Descrizione del percorso
l rifiuti organici sono la componente più rilevante dei rifiuti urbani. Partendo
dall'analisi delle abitudini quotidiane comportamentali dei bambini, il percorso
vuole richiamare l’attenzione delle ragazze e dei ragazzi sull’importanza della
frazione organica dei rifiuti, con particolare attenzione al suo ciclo naturale. Il
percorso mette in evidenza come la frazione organica dei rifiuti sia una risorsa
preziosa per l’ambiente.
Verranno

realizzati

semplici

esperimenti

per

osservare

i

processi

di

decomposizione quali l’allestimento di un "muffario" e l’interramento di differenti
rifiuti organici per valutare la loro degradazione nel tempo.
Articolazione del percorso
Due incontri in classe di 2 ore
Sviluppo del tema
1° incontro
Nel corso di questo primo incontro verranno approfonditi i seguenti argomenti:
cosa è un rifiuto, cosa si intende per frazione organica dei rifiuti, il processo di
decomposizione, chi sono i decompositori, il compost.
Per rendere più facilmente comprensibili questi concetti saranno realizzate una
serie di esperienze pratiche quali la realizzazione di un muffario, la costruzione di
un lombricaio e l’ interramento di rifiuti organici per osservare come cambia nel
tempo il loro aspetto e la loro consistenza. L'esperienza è il pretesto per
affrontare il complesso tema della biodegradabilità.
2° incontro
Attraverso una scheda di registrazione delle osservazioni le alunne e gli alunni,
suddivisi in gruppi, registreranno le modifiche subite dalla materia organica nel
tempo. Seguirà un momento di condivisione e confronto rispetto alle osservazioni
fatte. Nell’ultima parte dell’incontro verrà realizzato uno schema illustrato del
ciclo di vita della frazione organica: la classe suddivisa in gruppi si occuperà di
riassumere una fase del ciclo della frazione organica. Le varie fasi verranno poi
assemblate in un unico cartellone riassuntivo.
Verifica /valutazione
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Le insegnanti di SCIENZE avranno cura di organizzare una prova di verifica per
controllare gli apprendimenti relativi all’esperienza laboratoriale .
Docenti coinvolti:
Finardi, Cuccurullo, Frazzoli, Giardi, Porcaro, Cafarelli

PLESSO POLEDRELLI
Progetto "COM.bus"
Il Metodo dell’Orecchio Acerbo:
la ricerca nelle scuole come strumento per lo sviluppo futuro
della città e dei suoi cittadini
Classi coinvolte: 5^ A e 5^B
INDICE
1.0 COM.bus: un progetto di Innovazione Sociale
1.1 Dall’Europa alla città di Ferrara
1.2 Human Smart city e innovazione sociale
1.3 Il Metodo dell’Orecchio Acerbo (MOA)
1.4 Formazione e informazione
2.0 Soggetti e Luoghi della ricerca
2.1 2x1:la questione del target
2.2 Il concetto di Social Sponge (Spugna Sociale)
2.3 Il campo di applicabilità del Metodo
3.0 Obiettivi del MOA
3.1 Obiettivi generali
3.2 Obiettivi didattici
4.0 Team di Lavoro
4.1 Architectural Communication Planner (ACP)
4.2 L’educatore (o moderatore)
4.3 Gli insegnanti (o mediatori)
4.4 I tirocinanti
4.5 Gli esperti di comunicazione
5.0 Organizzazione delle attività
5.1 Tempistiche
5.2 Fasi
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1.0 COM.bus: un progetto di Innovazione Sociale
1.1 Dall’Europa alla città di Ferrara
Il progetto COM.bus nasce come applicazione ed evoluzione di una tesi di laurea
sviluppata da Giovanni Oliva all'interno della Facoltà di Architettura di Ferrara e
discussa nell'ottobre del 2012: a dicembre 2012 il progetto partecipa al Bando
promosso dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca dal titolo “Smart
Cities and Communities and Social Innovation” (Decreto Direttoriale n. 391/Ric
del 5 luglio 2012) nella sezione “Progetti di Innovazione Sociale” riservata a
giovani sotto i trent’anni residenti sul territorio italiano. Nel febbraio 2013 il
progetto risulta in posizione utile per l’ammissione a finanziamento secondo un
programma settennale di Fondi Europei (2007-2013) rivolti al potenziamento
delle attività di ricerca e innovazione.
Il progetto prevede tre anni di lavoro (da marzo 2013 a dicembre 2015) e
localizza le sue attività nel Comune di Ferrara: numerosi i soggetti coinvolti, tra
cui il Comune di Ferrara e i suoi cittadini, l’Università degli Studi di Ferrara
attraverso i Dipartimenti di Architettura e Studi Umanistici, le Istituzioni
scolastiche della città, aziende private, l’ISTC del CNR di Roma e la cooperativa
sociale ABCittà di Milano. I responsabili del progetto e della sua esecuzione sono
Serena Maioli e Giovanni Oliva, ideatori e gestori del progetto.
1.2 Human Smart city e innovazione sociale
L’innovazione tecnologica e la ricerca sono concepiti all’interno del progetto
COM.bus come il mezzo pratico per conseguire un rinnovamento sociale
all’interno del contesto nel quale si agisce e rendere questo processo di
trasformazione sostenibile nel tempo, soprattutto dal punto di vista economico.
La SMART CITY concepita dal progetto è, di fatto, una HUMAN SMART CITY,
ovvero “una città dove i cittadini e le comunità sono gli attori principali
dell’intelligenza urbana” e “sono incoraggiati a comporre, creare e co-disegnare i
propri servizi utilizzando, in soluzioni semplici e frugali, le tecnologie disponibili.”2
1 Dagli atti del convegno“Smart city exhibition 2012” Bologna, ottobre 2012;
convegno “Human-driven Smart Cities: le
Fondamentali ai fini dell’innovazione sociale risultano essere, quindi, non solo i
processi di innovazione tecnologica, ma anche e soprattutto i processi relazionali,
tra individui e tra istituzioni ed individui, che sono alla base delle trasformazioni
urbane.
2

Dagli atti del convegno“Smart city exhibition 2012” Bologna, ottobre 2012; convegno “Human-driven Smart
Cities: le persone come elementi chiave per l'innovazione”.
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Per questo motivo il progetto intende lavorare parallelamente su due subprogetti:
1) il Metodo dell’Orecchio Acerbo (MOA),
2) il Communication Office for Municipalities (COM.bus)
Mentre il primo si occupa di sondare, attraverso un nuovo metodo di ricerca, le
esigenze e le problematiche del cittadino a partire dal ruolo che il bambino
ricopre

nella

società

odierna,

il

secondo

rappresenta

fisicamente

e

tecnologicamente lo strumento di comunicazione dell’attività amministrativa,
l’ufficio mobile al quale il cittadino può rivolgersi nello stesso quartiere di
residenza e attraverso il quale l’amministrazione agisce sul territorio. Il progetto
prevede la realizzazione dell’ufficio mobile entro la fine del 2015 in modo tale da
garantire la prosecuzione delle attività in un secondo biennio di lavoro.
1.3

Il Metodo dell’Orecchio Acerbo (MOA)

Quello dell’Orecchio Acerbo è un metodo di ricerca che si ripropone di individuare
le esigenze e i bisogni delle persone per la pianificazione urbanistica a livello di
quartiere. Il nome “Orecchio Acerbo” si riferisce all’atteggiamento di ascolto e
comprensione che il team di lavoro dovrebbe tenere nei confronti del soggetto
principale della ricerca: i bambini. Questo metodo costituisce un chiaro esempio
di Participatory Action Research3, forma riconosciuta di ricerca sperimentale che
si basa sulla partecipazione attiva dei soggetti che costituiscono il gruppo di
studio, in questo caso i bambini e la rete parentale ad essi associata.
Il MOA vuole essere, quindi, un valido supporto che le amministrazioni locali
possono utilizzare per sondare le esigenze delle persone nei differenti contesti
urbani che costituiscono la città, specialmente quelli più periferici e difficilmente
monitorabili, con l’obiettivo di orientare le politiche di sviluppo urbano includendo
i cittadini all’interno di questo processo.
1.4

Formazione e informazione

Il progetto COM.bus prevede, oltre alle attività di ricerca sul campo e alla
produzione dell’ufficio mobile di comunicazione, anche momenti di formazione a
disposizione e beneficio dei diversi soggetti coinvolti, in primo luogo insegnanti,
dirigenti scolastici e tecnici del Comune di Ferrara.
Per

questo

motivo

vengono

coinvolti

esperti

del

settore

quali

ABCittà,

cooperativa sociale di Milano che opera da 14 anni nel settore della progettazione
partecipata, l’ISTC (Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione) del CNR di
Roma e il Laboratorio di Studi Urbani dell’Università degli Studi di Ferrara. Le
3

HART, R. (1991) Developmental perspectives on decision making and action in environments, in Environment,
cognition and action: An integrate approach, OXFORD UNIVERSITY PRESS, New York, pp. 277-294.

138

attività di formazione servono in primo luogo a prendere coscienza e confidenza
con le modalità operative del progetto, approfondendone le basi teoriche e
pratiche; inoltre, esse sono concepite come occasioni per costruire tavoli di
lavoro trasversali ai diversi protagonisti della vita nella città.
Un altro aspetto rilevante del progetto è quello informativo: grande impegno
verrà infatti dedicato alla comunicazione puntuale, ricca e sintetica delle attività
alle famiglie (tramite sito-web) e alla comunicazione ufficiale dei momenti salienti
del progetto alla comunità.
2.0 Soggetti e Luoghi della ricerca

2.1 2x1:la questione del target
All’interno del Metodo dell’Orecchio Acerbo si possono individuare due target di
ricerca:
1) un target primario o principale, costituito dai bambini di età compresa tra
gli 8 e i 10 anni;
2) un target secondario o complementare, rappresentato dai genitori e dai
nonni dei bambini che costituiscono il target primario.
La scelta del range d’età 8-10 anni, ovvero di bambini che frequentano gli ultimi
due anni della scuola del primo ciclo, è legata principalmente al fatto che in
questa fase, per così dire post-infantile, essi hanno maggiori possibilità di
sperimentare individualmente la realtà che li circonda (ovvero senza la costante
presenza di un adulto) e di iniziare a vivere da soli la città4. La decisione, inoltre,
di posizionarsi immediatamente al di sotto della fascia d’età corrispondente alla
fase

adolescenziale

è

motivata

dalla

presenza

dei

più

che

probabili

scombussolamenti che questo momento della vita può generare nell’individuo. I
cambiamenti repentini di comportamento, tipici di quest’età, possono, di fatto,
determinare un’analisi distorta delle informazioni rilevate, mettendo a serio
rischio l’attendibilità del metodo stesso.
Il target secondario o complementare, invece, costituisce il campione al quale il
team di lavoro deve rivolgersi per sondare il contesto familiare, sociale e
culturale nel quale il bambino (target primario) agisce. Ricopre un ruolo
fondamentale ai fini della rilevazione delle informazioni, in quanto permette di
valutare la comunicazione con i bambini, considerando le possibili influenze e
conseguenze che la famiglia può generare sul singolo individuo.

4

Vedi Tonucci, 2006.
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2.2 Il concetto di Social Sponge (Spugna Sociale)
Assumere il bambino come parametro non è una reminiscenza romantica, né
tantomeno una scelta priva di fondamento. Sono decenni che numerosi studiosi
sono impegnati nella dimostrazione pratica del fatto che considerare il bambino
come punto di riferimento per la ricerca sociale non sia solo una forma simpatica
di integrazione alle scelte degli adulti. Esistono precise motivazioni di carattere
sociologico, psicologico e, ancor più, politico. Normalmente siamo abituati a
considerare come ipotetico fruitore dei servizi che ci vengono offerti o degli spazi
che ci circondano un profilo di cittadino medio, adulto, maschio, lavoratore ed
elettore. Abbassare la visuale al livello dei bambini rappresenta una forma nuova
di considerare la città che ci circonda. Progettare una città tenendo conto delle
esigenze dei bambini equivale, infatti, a progettare spazi a misura di genitori,
nonni e di tutti quei soggetti, istituzionali e non, che con essi si relazionano.5
Perché, dunque, il bambino?
La risposta risiede nella semplice frase che siamo soliti pronunciare quando un
bambino dice un qualcosa di evidentemente vero: perché sono la “voce della
verità”. I bambini, quando non frenati dalle convenzioni imposte dagli adulti, che
troppo spesso vengono annoverate tra le norme della buona educazione, sono a
tutti gli effetti gli individui più incorruttibili che esistono nella sfera sociale. Hanno
dalla loro la caparbietà e l’ostinazione tipiche della giovanissima età, nonché la
completa estraneità rispetto alle decisioni assunte circa lo sviluppo della città. I
bambini sono sempre stati estromessi dalle scelte che li riguardano. Questo fa in
modo che non solo non si sentano responsabili della situazione in cui vivono, ma
che possano parlare più facilmente di cose di cui gli adulti a volte si vergognano
o che fanno fatica ad esprimere a causa della loro esposizione sociale. La natura
di Spugne Sociali (Social Sponges) che li contraddistingue permette loro di
assorbire e immagazzinare il contesto in cui vivono (familiare, sociale, culturale,
economico, scolastico) e di rigettarlo all’esterno nel momento in cui la situazione
che li circonda crea le condizioni più adatte allo scambio di informazioni.
2.3 Il campo di applicabilità del Metodo
I laboratori urbani hanno rappresentato per molto tempo e continuano tutt’oggi a
costituire il sistema più efficace di ascolto e interazione tra amministrazione e
società civile. Questo genere di esperienze, però, tendono a coinvolgere sempre
quei soggetti che sono più attivi e disponibili all’interno dello scenario cittadino,
5

Vedi TONUCCI, “The children's city: A new way of conceiving the city in which the child is considered a
parameter”, in Bulletin of People - Environment Studies n.8(9), 1998, pp. 16-24
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riproponendo a volte una realtà fittizia o relativa ad una piccola porzione della
popolazione. Una distorsione non di poco conto, soprattutto se si considera
l’importanza che ricoprono alcune scelte prese all’interno dei laboratori ai fini
della pianificazione e riqualificazione urbana. È per questo che il Metodo
dell’Orecchio Acerbo trova applicazione nei tre luoghi più normali per la crescita
del bambino e la percezione della realtà che lo circonda: la scuola, la casa e il
quartiere, riconoscendo al gruppo di bambini che compongono la classe di scuola
il ruolo di campione più rappresentativo ai fini della ricerca sociale.
Il progetto di ricerca del Metodo dell’Orecchio Acerbo prevede, infatti, il
coinvolgimento di 5 scuole primarie (2 classi quarte per istituto) che dovranno
essere individuate in realtà territoriali eterogenee al fine di valutare al meglio i
differenti contesti sociali, economici e culturali presenti all’interno della città di
Ferrara.

3.0 Obiettivi del MOA

3.1 Obiettivi Generali
Obiettivo primario della ricerca è la definizione delle linee guida per lo sviluppo
dei quartieri dal punto di vista sociale e spaziale. I risultati che si attendono al
termine

del

biennio

di

sperimentazione

saranno

funzionalmente

recepiti

dall’amministrazione comunale nell’ottica di una generale ridefinizione del
numero e della qualità di servizi locali e di una riorganizzazione dell’esistente
attraverso la valorizzazione degli spazi pubblici.
Per questo motivo si intende lavorare estensivamente sul territorio di Ferrara,
localizzando il metodo di ricerca in cinque aree eterogenee appartenenti ai diversi
comparti della città. La diffusione della ricerca sul territorio ha perciò come scopo
la restituzione di una mappa delle percezioni e delle esigenze dei cittadini,
emerse dallo sguardo acuto, critico e spontaneo dei bambini. La scuola diventa il
fulcro delle attività, la sede operativa da cui partire per sondare le problematiche
esistenti a livello di quartiere, difficilmente percepibili con un’analisi tradizionale.

141

3.2 Obiettivi Didattici
Le attività previste dal Metodo dell’Orecchio Acerbo (MOA) si inseriscono
all’interno di due macro aree disciplinari della scuola primaria, quella storicogeografica e quella linguistico – artistico – espressiva.

AREA STORICO – GEOGRAFICA
“Fare geografia vuol dire formare cittadini del mondo consapevoli,
autonomi, responsabili e critici che sappiano convivere con il loro
ambiente e sappiano modificarlo in modo creativo e sostenibile,
guardando al futuro.”6
Nel corso delle attività del MOA i bambini hanno l’opportunità di sperimentare la
lettura del territorio in cui vivono, diventandone diretti osservatori e creatori. A
partire dall’analisi delle geografie personali (relazionali e spaziali) i bambini sono
accompagnati

nell’esplorazione

dello

spazio

pubblico

del

loro

quartiere.

L’orientamento nel quartiere, la sua osservazione e, infine, la restituzione dei
contenuti spaziali e temporali (ad esempio la storia del quartiere attraverso le
testimonianze di genitori e nonni) sono i tre momenti principali attraverso cui il
MOA rafforza e integra le conoscenze e le abilità dei bambini connesse alle
discipline storico-geografiche.
L’intelligenza

visivo-spaziale,

coltivata

dalle

discipline

geografiche,

viene

implementata inoltre dall’uso di metodologie creative legate all’area disciplinare
linguistico-artistico-espressiva.

AREA LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVA
Ogni fase della ricerca prevede la restituzione creativa dei risultati (opinioni,
percezioni, bisogni, idee). In questa occasione i bambini hanno la possibilità di
sperimentare tecniche comunicative appartenenti ai diversi tipi di linguaggio
(verbale, visivo, sonoro e corporeo).

6

Ministero della Pubblica Istruzione (2007), Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il
primo ciclo di istruzione, Roma.
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Innanzitutto, il linguaggio verbale, orale e scritto, viene sviluppato durante le
attività di discussione e presentazione delle posizioni all’interno dei gruppi di
lavoro e attraverso l’elaborazione di contenuti scritti (ad esempio la narrazione di
vicende legate al quartiere o descrizione degli spazi del quartiere) attraverso
mezzi creativi manuali e digitali anche legati all’utilizzo delle nuove tecnologie.

La necessità di analizzare contenuti legati alla percezione dei bambini nello
spazio della città e all’interno della comunità impone un estensivo utilizzo delle
tecniche e dei codici visivi, sonori e audiovisivi con i quali è possibile comunicare
in modo rapido, sintetico e significativo pensieri ed emozioni complessi.
Infine il progetto cerca di valorizzare un tipo di linguaggio spesso sottovalutato e
relegato alle attività di educazione fisica: il linguaggio corporeo infatti è in grado
di integrare la comunicazione artistica e di sostenere il linguaggio verbale. Le
attività pongono i bambini al centro della scena richiedendo loro di impersonare
ruoli e agire fisicamente nello spazio aperto della città.
L’integrazione

di

queste

metodologie

comunicative

aumenta

il

grado

di

coinvolgimento dei bambini durante lo svolgimento delle attività e stimola alla
diversificazione e all’uso combinato di linguaggi diversi.

OBIETTIVI DIDATTICI
1.

Promuovere la pratica di cittadinanza attiva
Attraverso lo studio del proprio quartiere, l’esercizio del dialogo e la
sperimentazione della democrazia rappresentativa all’interno del Consiglio dei
Bambini e del Consiglio Comunale dei Ragazzi, il progetto ha, come primo
obiettivo, quello di educare ad una vita civica attiva e responsabile.
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L’esercizio di cittadinanza avviene su due livelli, dapprima conoscitivo e
successivamente propositivo. Conoscitivo in quanto si vuole portare i bambini
alla scoperta del ruolo centrale degli spazi pubblici per la determinazione della
qualità della vita nella città: la maturazione di questa consapevolezza viene
inquadrata all’interno di una riflessione più ampia sul rispetto per l’ambiente
in quanto bene comune.
Non si tratta, inoltre, di un’educazione alla cittadinanza intesa in senso
passivo come sola identificazione di problematiche e mancanze, ma attiva e
propositiva in quanto orientata al miglioramento del proprio contesto di vita
quotidiana: l’ideazione, la discussione, il confronto e la scelta condivisa sono
tappe che i bambini affronteranno con l’obiettivo di costruire una visione
collettiva per il futuro del proprio quartiere.

2.

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo
La ricerca si avvale di metodologie di lavoro prevalentemente operative e
collaborative: i bambini, da soli o in gruppi di lavoro, sono chiamati a
produrre elaborati con linguaggi e mezzi diversi (parola, immagine, suono,
corpo, tecnologia digitale) e a confrontarsi costantemente con gli altri
compagni, mettendo alla prova le proprie idee e cercando di capire e
orientarsi in mezzo a quelle degli altri. Il secondo anno, in particolare,
prevede la scomposizione della classe in due parti e il mescolamento di metà
classe di una sezione con metà classe di un’altra sezione della scuola per la
formazione del Consiglio dei Bambini: la classe mista è un’occasione ulteriore
per stimolare

al confronto

e

alla collaborazione

con bambini diversi

provenienti da altri percorsi personali e didattici.
3.

Stimolare al pensiero analitico – critico, coltivare la fantasia e il

pensiero divergente
La città è una realtà complessa e le problematiche che la riguardano
coinvolgono la salute dell’ambiente, il comportamento dell’uomo e le sue
abitudini, le regole della vita collettiva, i bisogni quotidiani: non esiste una
risposta giusta per risolvere i problemi della città, ma moltissime risposte
valide che messe a confronto possono generare idee nuove e, inoltre, modi di
pensare altrettanto innovativi. In questo senso la ricerca costituisce un forte
stimolo a quello che viene chiamato pensiero divergente. Ogni bambino ha un
proprio modo di vedere la realtà e attitudini diverse: per questo motivo il
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progetto stimola i bambini alla lettura delle proprie emozioni e alla loro
comunicazione in modi diversi e in sistemi organizzativi diversi (gruppo di
lavoro, attività individuale riflessiva o creativa, attività a casa, performance).
4.

Favorire l’inclusione sociale e culturale
Gli strumenti a disposizione dello staff per la rappresentazione dei risultati
emersi da ciascuna fase sono numerosi: dal testo scritto al disegno creativo,
dalle rappresentazioni di tipo plastico a quelle teatrali o videoamatoriali. La
scelta del mezzo comunicativo viene valutata in relazione alle preferenze dei
bambini, nell’ottica di garantire la completa accessibilità di tutti i componenti
del target soggetto di studio, senza creare discriminazioni di sorta in relazione
alle capacità espressive del singolo individuo. Metodi come il giococostruzione e strumenti, quali ad esempio il plastico, pongono i bambini sullo
stesso livello, facendo emergere la creatività e l’emotività degli individui
all’interno del lavoro di gruppo. L’utilizzo di questo genere di strumenti
consente peraltro la completa integrazione di tutti

quei bambini che

presentano problemi di espressività, comunicazione o attenzione favorendo la
partecipazione di tutti alla definizione dei risultati finali.

4.0 Team di lavoro

Il team di lavoro è formato da figure professionali che integrano competenze ed
esperienze diverse. Esso si occupa dell’organizzazione e della realizzazione delle
attività di ricerca nelle scuole ed è composto da tre professionisti: due
Architectural Communication Planners (ACP) ed un educatore. I due ACP sono i
soggetti promotori e responsabili del progetto e si avvalgono della preziosa
collaborazione dell’educatore nelle fasi di realizzazione di attività nelle scuole e di
interpretazione dei risultati della ricerca. La comunicazione ufficiale del progetto
(grafica, web, video) viene infine affidata ad un gruppo di professionisti esterni
che, per ragioni legate alla natura del progetto, seguirà costantemente l’evolversi
delle attività nel tempo.
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4.1 Architectural Communication Planner (ACP)
L’Architectural Communication Planner ha una formazione universitaria in ambito
architettonico e sa pertanto muoversi con facilità in settori diversi, tra cui la
progettazione urbana e urbanistica, l’economia urbana, la rappresentazione
grafica digitale, la comunicazione. Per questo motivo l’ACP ricopre tre ruoli
principali: ricercatore-osservatore, manager, comunicatore.
Nel periodo di svolgimento del MOA nelle scuole primarie, l’ACP riveste il ruolo di
osservatore durante le attività della classe e ha il compito di interpretare le
dinamiche del gruppo e registrare dati, comportamenti e situazioni utili per
l’analisi finale. Inoltre, grazie alla formazione in ambito sociale e urbano, è in
grado di definire gli obiettivi del MOA e di tradurre i risultati finali in linee guida
per la pianificazione urbana a livello di quartiere.
4.2 L’educatore (o moderatore)
L’educatore è una figura con esperienza nel settore della formazione, ha
cognizione di metodi di apprendimento creativo quali il Metodo dell’Orecchio
Acerbo e ha ottime capacità relazionali con i bambini e con gli educatori
istituzionali, gli insegnanti. È fondamentale infatti che la sua attività si inserisca
senza problemi nelle dinamiche del gruppo-classe: durante l’applicazione del
MOA nelle scuola l’educatore riveste il ruolo di moderatore, cioè di responsabile
dello svolgimento delle attività e della comunicazione verbale e non verbale. In
particolare si occupa di facilitare l’interazione tra i membri del gruppo-classe,
elaborare e condurre le attività e infine gestire i rapporti tra ACP, insegnanti e
bambini.
Nei momenti di analisi dei dati raccolti, l’educatore, in quanto esperto di
psicologia infantile, aiuta gli ACP a tradurre gli elaborati dei bambini nelle linee
guida per la pianificazione urbana.
4.3 Gli insegnanti (o mediatori)
L’insegnante costituisce, di fatto, una delle figure più importanti del progetto
perché facilita l’interazione con il target di riferimento (ovvero alunni e relative
famiglie), garantendo la buona riuscita delle attività di ricerca del Metodo
dell’Orecchio Acerbo. Questa figura ha il compito principale di seguire lo
svolgimento degli incontri, conferendo alla discussione quel senso di normalità
che si confà ad un qualunque giorno di scuola. Pur non ricoprendo il ruolo di
moderatore o quello di osservatore, l’insegnante costituisce comunque un punto
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fermo per i bambini coinvolti in attività diverse rispetto alla classica lezione
frontale; è in sostanza un garante della continuità e dell’integrazione delle
attività di ricerca con le normali attività didattiche. L’insegnante dispone infine di
conoscenze fondamentali per la scelta dei metodi di lavoro in relazione alla
composizione della classe e alle caratteristiche dei bambini, nonché per la
successiva analisi dei risultati.

4.4 I tirocinanti
Tra gli obiettivi del progetto vi è anche la diffusione dell’esperienza come attività
formativa per gli studenti dei Corsi di Studi in Architettura e in Scienze filosofiche
e dell’educazione: essi possono scegliere di seguire un tirocinio curricolare
oppure una tesi di laurea nel corso dei due anni di progetto. Veri e propri
collaboratori del team di lavoro, potranno partecipare alle attività formative
organizzate dagli ACP, alla realizzazione del MOA, alla rendicontazione e
comunicazione dei risultati e fare di queste esperienze terreno fertile per ulteriori
ricerche in ambito accademico e professionale.

4.5 Gli esperti di comunicazione
La gestione del sistema comunicativo che sta alla base di tutte le attività previste
dal progetto viene affidata ad esperti del settore: la comunicazione infatti deve
avvenire in più direzioni, tra i bambini e il team di lavoro, tra il team e le
famiglie, tra la scuola e la città, tra la città e i cittadini. Per questo motivo
occorrono mezzi di comunicazione innovativi che riescano a sintetizzare contenuti
complessi e che riescano a catturare l’attenzione di soggetti con interessi diversi:
il progetto si avvale pertanto di professionisti che attraverso video, un sito web e
materiale grafico cartaceo saranno in grado di raccontare la ricerca in tutte le sue
fasi.

5.0 Organizzazione delle attività

5.1 Tempistiche
Il progetto di ricerca rappresentato dal Metodo dell’Orecchio Acerbo si articola in
un periodo temporale di 30 mesi, a partire dal marzo del 2013, e può essere
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suddiviso in tre momenti principali, per i quali il team di lavoro ha, inoltre,
definito un numero specifico di incontri:
1) un periodo preparatorio delle attività (6 mesi), caratterizzato da 4
incontri di informazione/formazione e un incontro di comunicazione alle
famiglie;
2) il primo anno scolastico (MOA anno I), caratterizzato dalla presenza di 12
incontri equamente distribuiti nel corso dell’anno;
3) il secondo anno scolastico (MOA anno II), caratterizzato dal medesimo
numero di incontri del momento precedente (12).

5.2 Fasi
PERIODO PREPARATORIO ALLE ATTIVITA’
01) PROGRAMMAZIONE: l’obiettivo di questa fase è la predisposizione degli
strumenti di concertazione e attuativi del progetto. Si avviano pertanto le
procedure formali in accordo con i soggetti coinvolti dal programma, tra
cui gli uffici della Pubblica Amministrazione preposti alle politiche urbane
e scolastiche (Sindaco, Assessorato all’urbanistica, Assessorato alla
cultura

con

deleghe

alle

politiche

scolastiche

e

ai

rapporti

con

l’Università), l’Urban Center della città, qualora fosse presente, e
l’Università (Dipartimento di Scienze dell’educazione e Dipartimento di
Architettura).

In

accordo

con

gli

Uffici

si

procede

quindi

alla

localizzazione del campo di applicazione del metodo: si suddivide la città
in quadranti e si individuano le aree oggetto della sperimentazione (5
quartieri o porzioni di città) e le relative strutture scolastiche. Una volta
avviato il tavolo di concertazione tra i soggetti, compresi i Responsabili
della programmazione nelle sedi scolastiche primarie individuate, la fase
si conclude con la sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti di un
Accordo

di

Programma

che

impegni

alla

collaborazione

nell’arco

temporale 2013-2015.
02) FORMAZIONE: l’obiettivo di questa fase è la formazione di tutti i
soggetti coinvolti nel progetto, sia interni al team che esterni. Si prevede
un incontro con gli operatori della cooperativa sociale ABCittà di Milano e
i ricercatori dell’Istituto di Scienze e Tecnologia della Cognizione (ISTC)
del CNR di Roma e del Laboratorio di Studi Urbani del Dipartimento
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di Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Ferrara con lo
scopo di approfondire i contenuti metodologici del Metodo dell’Orecchio
Acerbo e orientare le attività del team in relazione alle esperienze già
compiute nel settore della Participatory Action Research,. In secondo
luogo è prevista la formazione degli educatori con cui il team dovrà
collaborare nelle cinque sedi scolastiche prescelte: è fondamentale infatti
che tutti gli educatori, tra cui insegnanti e responsabili della ricerca,
siano a conoscenza degli scopi e delle modalità attuative del MOA, in
modo tale da non comprometterne la buona riuscita.
03) FASE PRELIMINARE ALLE ATTIVITA’: in questi mesi il team collabora con
i responsabili scolastici e gli educatori per l’inserimento del progetto MOA
nel calendario scolastico (come attività pomeridiana) e per la scelta della
classi in cui avviare la sperimentazione. Il Metodo dell’Orecchio Acerbo
ha come target primario i bambini tra gli 8 e i 10 anni: per questo
motivo il primo anno di sperimentazione avviene sulle quarte classi, in
modo tale che l’anno successivo le stesse classi possano portare avanti il
progetto e concludere un ciclo della durata di un biennio.
L’approccio utilizzato per l’applicazione del metodo è diverso nei due anni
di lavoro: possiamo infatti distinguere un primo anno in cui viene
effettuato dai bambini un lavoro di tipo individuale-percettivo e un
secondo anno che può essere invece definito collettivo-dialogico. Tale
differenziazione accompagna la crescita del bambino da una fase di
scoperta personale del proprio quartiere ad una fase di confronto con gli
altri: questo passaggio metodologico permette al team di costruire
assieme ai bambini una visione analitica, adatta alla predisposizione di
analisi SWOT e linee guida per la pianificazione, poi una sintetica e
collettiva che può essere più facilmente tradotta in lavori di gruppo e
sperimentazioni pratiche.
Prima

dell’inizio

della

attività

viene

organizzata

una

giornata

di

presentazione del progetto alle famiglie.
MOA ANNO I
04)

MOA FASE I (5 settimane): con questa fase si apre il progetto MOA.

Durante

questa

Communication

fase
Planner

il

team,
(ACP)

formato
e

da

un

da

due

Architectural

educatore-moderatore,
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accompagna il gruppo-classe nell’esperienza diretta del quartiere in cui
vive, evidenziandone paure ed esigenze. Le attività si suddividono in :
1. Visita del quartiere;
2. Definizione individuale dei bisogni e delle paure;
3. Definizione collettiva dei bisogni e delle paure (testo collettivo);
4. Rappresentazione creativa dei risultati.
05) MOA FASE II (9 settimane): la seconda fase del MOA è il cosiddetto
“Giornalismo in erba”. Lo scopo di questa fase è infittire la rete della
partecipazione coinvolgendo i genitori nelle attività e affidare al bambino
il ruolo di ricercatore/investigatore urbano. Viene affidato, infatti, ai
bambini l’onere e l’onore di rilevare le informazioni utili ai fini della
ricerca. Suddivisi in piccoli gruppetti formati da 3, al massimo 4 persone,
i bambini dovranno sperimentare l’ebrezza dell’essere giornalisti inviati
dalla redazione dello staff organizzativo per intervistare i genitori sulle
relative esigenze e preoccupazioni circa la vita di quartiere. Questa fase
si struttura in quattro momenti:
1. Preparazione tecnica dei “giornalisti in erba”;
2. Intervista individuale ai genitori (attività da svolgere a casa);
3. Riunione di redazione;
4. Rappresentazione creativa dei risultati.
06) MOA FASE III (7 settimane): la terza ed ultima fase del MOA ha come
obiettivo il coinvolgimento del secondo grado parentale, i nonni,
nell’elaborazione di una narrazione contemporanea delle storie della
città. Il nome “Biblioteca Errante” deriva dall’idea che i nonni possano
rappresentare per i più piccoli dei libri aperti su un passato non troppo
lontano, ovvero un patrimonio culturale e sociale di inestimabile valore
all’interno del processo di crescita del singolo individuo. In questa fase i
bambini chiedono ai nonni di recarsi a scuola per intervistarli circa le loro
esperienze di vita all’interno della città passata e presente7. Oggetto
dell’intervista diventano, di fatto, non solo le preoccupazioni e le
esigenze dei nonni in relazione alla vita di quartiere, ma anche e
soprattutto quelle esperienze di vita che hanno caratterizzato la loro
infanzia e adolescenza 50, 60 o 70 anni prima. La fase si suddivide in
cinque momenti principali:
1. Momento dei ricordi (attività da svolgere a casa).
2. Definizione individuale delle domande.

7

Vedi Tonucci, 2005.
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3. Intervista individuale ai nonni (attività da svolgere a casa).
4. Discussione di gruppo.
5. Rappresentazione creativa dei risultati.
07) SINTESI ANNO I (3 settimane): arrivati al termine del primo anno del
MOA, vengono presentati alle famiglie i risultati prodotti dai bambini
(elaborati scritti, grafici, multimediali).
08) ANALISI DEI RISULTATI E AUTOVALUTAZIONE (2 mesi): in questa fase
il team analizza i risultati del primo anno, traducendoli in linee guida per
la pianificazione urbanistica e riqualificazione degli spazi e dei servizi a
livello di quartiere. Obiettivo di questi mesi è la pubblicazione dei risultati
attraverso un elaborato scritto e/o elaborato multimediale.
MOA ANNO II
09) FASE PRELIMINARE ALLE ATTIVITA’ (2 mesi): in questi mesi il team
collabora con i responsabili scolastici e gli educatori per l’inserimento del
progetto MOA nel calendario scolastico delle quinte classi (come attività
pomeridiana). Il secondo anno del MOA prevede l’ibridazione delle classi,
cioè lo smembramento delle due classi partecipanti in due gruppi
ciascuna e il rimescolamento in classi miste per formare i cosiddetti
Consigli dei Bambini. Questo permette di avviare un dibattito trasversale
alle classi e di implementare le soluzioni proposte da ciascuna classe
nell’anno di lavoro precedente.
10) CONSIGLIO DEI BAMBINI (5 settimane): questa è una fase in cui le
classi miste si occupano di sintetizzare e valutare criticamente i risultati
emersi dal lavoro svolto durante il MOA e rielaborati dagli Architectural
Communication

Planner

nella

fase

08

come

linee

guida

per

la

pianificazione e riqualificazione a livello di quartiere. Il lavoro del
Consiglio viene svolto in aula e ha come obiettivo la valutazione delle
linee guida e, come in ogni fase, la rappresentazione creativa dei
risultati.
11) ANALISI DEI RISULTATI (1 mese): in questa fase il team si occupa di
analizzare i risultati emersi dal Consiglio dei bambini e delle bambine e
definire un pacchetto di azioni e sperimentazioni urbane da proporre alla
Pubblica Amministrazione. In questa fase vengono anche definiti i
progetti bandiera su cui lavorare nelle successive fasi.
12) LABORATORI CREATIVI (3 mesi): l’obiettivo di questa fase è di arrivare
all’elaborazione creativa da parte dei gruppi-classe dei cosiddetti progetti
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bandiera, cioè quelle attività, eventi e manifestazioni da svolgersi nella
Settimana dei Bambini. Compito del team è l’organizzazione degli eventi
per la Settimana dei Bambini, il coordinamento delle attività e delle
relazioni tra gli uffici pubblici, gli esercizi commerciali, i bambini e le
famiglie, la preparazione della campagna informativa e comunicativa
dell’evento.
13) SETTIMANA DEI BAMBINI (1 settimana): in questa settimana il lavoro
del team è orientato alla realizzazione degli eventi dislocati nei diversi
quartieri della città oggetto di sperimentazioni, in ciascuno dei quali
vengono realizzati progetti e attività dalle rispettive scuole di quartiere.
L’obiettivo è la partecipazione dell’intera cittadinanza alle tematiche del
progetto,

l’esposizione

delle

soluzioni

maturate

dai

bambini

individualmente e dal gruppo-classe collegialmente nel corso del biennio
e la sperimentazione temporanea di alcune delle soluzioni progettuali
individuate nella fase 11.
14) SINTESI II ANNO E IMPLEMENTAZIONE (3 mesi circa): in questa fase il
team raccoglie ed analizza i dati dell’ultimo anno di lavoro con particolare
riferimento

a

quanto

emerso

dalla

fase

13

(partecipazione

e

sperimentazioni urbane) con lo scopo di completare e approfondire le
linee guida sulla pianificazione di quartiere prodotte dopo il primo anno di
lavoro in un’ottica più complessiva (scala urbana) e di carattere più
sperimentale (policies e progetti).
15) PUBBLICAZIONE FINALE (3 mesi circa): infine scopo degli ultimi mesi è
la produzione di un elaborato scritto (manuale, guida, toolkit) che
raccoglie i risultati e gli approfondimenti individuati nella fase 14 e la
realizzazione di una piattaforma open - source attraverso cui comunicare
i risultati alla cittadinanza, attivando un nuovo canale di dialogo e
partecipazione con la cittadinanza.

PROGETTO: YOGA
Lo yoga fornisce un messaggio di portata universale che mira ad integrare
armonicamente tutte le componenti dell'essere umano. La pratica dello yoga si
compone di un insieme ampio ed articolato di tecniche corporee, respiratorie e
mentali, capaci di approfondire la conoscenza di se stessi.
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Lo yoga e’ dunque un percorso di autoconsapevolezza che, contribuendo ad uno
sviluppo psicofisico equilibrato e alla realizzazione delle potenzialita’ individuali,
ben si inserisce in un contesto educativo come quello scolastico.
Ma in fondo lo yoga è un gioco, il gioco della scoperta del proprio corpo e come
gioco possiamo proporre lo yoga ai bambini che, pur riprendendo i concetti
fondamentali della disciplina orientale riservata agli adulti, non sarà uno yoga
uguale a quello che fanno i grandi, perché i bambini hanno bisogno di muoversi e
divertirsi, sarà quindi uno yoga a misura di bambino.
Obiettivi: attraverso il gioco-yoga il bambino può.....


sviluppare la consapevolezza del proprio corpo, in particolare dello schema

corporeo, della colonna vertebrale e delle posture assunte naturalmente;


migliorare la propria forza, resistenza, flessibilità, agilità e coordinazione;



prendere contatto con la sua forza interiore;



sviluppare la consapevolezza del respiro, prendere coscienza dei ritmi

respiratori, delle fasi dell'atto respiratorio e nel tempo scoprire il legame tra
respiro ed emozione;


prendere coscienza delle proprie sensazioni, dello stato mentale e delle

emozioni;


migliorare l'attenzione e la concentrazione;



imparare a rilassarsi e a scoprire come il rilassamento può calmare

situazioni di ansia o stress e liberare l'immaginazione creativa;


divertirsi

e

giocare

collaborando

con

gli

altri

bambini,

favorendo

l'acquisizione di responsabilità individuali e sociali, instaurando un clima di
rispetto e solidarietà;


imparare ad apprezzare il piacere del silenzio e della pausa;



scoprire un luogo calmo e sicuro dentro di sé dove ritrovarsi nei momenti

di difficoltà e dove imparare a riconoscere, accettare e rispettare le proprie
necessità;


sperimentare l'armonia;



prendere contatto con l'energia creativa che ha dentro di sé;



fare esperienza delle infinite forme della natura ed essere un albero, un

leone, una montagna, un uccello, il sole e le stelle.................
Gli strumenti utilizzati


posizioni, proposte attraverso il gioco (asana);



giochi con il respiro;
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pratiche di rilassamento;



tecniche di massaggio;



giochi di relazione;



visualizzazioni;



attività per stimolare la concentrazione;



canti e danze;



drammatizzazione di fiabe;



oggetti;



musica;



disegno;



gioia!

Mediazione didattica
Lo yoga verrà proposto come un viaggio a tappe con un percorso che porterà
l'alunno a prendere coscienza di sé e del proprio corpo, a mettersi in relazione
con gli altri, a sviluppare l'ascolto, l'attenzione e la concentrazione, ad acquisire
fiducia in se stesso e nelle proprie potenzialità.
L’attività psico-motoria verrà proposta in un’atmosfera ludica con lo scopo di
promuovere nei bambini sia la flessibilità e la coordinazione dei movimenti, sia la
creatività e la fantasia facilitando la comunicazione e le relazioni sociali.
Naturalmente la pratica sarà modulata in base all'età dei bambini.
Tempi
L'attività, dedicata ai bambini delle classi che decideranno di partecipare, si
svolgerà nell'arco di 4 incontri della durata di 50 minuti l'uno e verrà svolta
esclusivamente con la collaborazione e compresenza delle insegnanti.
Si lavora con abbigliamento comodo, una coperta e calzini antiscivolo
L’insegnante
Monica Baraldi, pratica yoga dal 1995, si è diplomata alla Scuola quadriennale
per insegnanti yoga della Federazione Italiana Yoga, a Padova, nel 2006. Nel
2008 ha conseguito il master in educatore yoga per la scuola rilasciato da Yoga
Educational (patrocinato dalla Facoltà di Scienza della Formazione Università di
Bologna, dall'Unicef, dal Comune di Bologna e dalla Federazione Italiana Yoga) e
nel 2011 si è diplomata alla R.Y.E. (Ricerca Yoga Educazione), scuola triennale
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nata a Venezia nel 1984, affiliata alla R.Y.E. Francese, che opera da anni per
portare lo yoga nella scuola.
Nel corso degli anni ha seguito molti seminari condotti da diversi insegnanti per
approfondire vari temi sempre inerenti la filosofia e la disciplina dello yoga.

PROGETTO: “ IL PALIO E LA STORIA DI FERRARA”

Destinatari: classi IV A e B
Insegnante Responsabile: Bottoni Antonella
Docenti Coinvolti:tutte le insegnanti delle classi interessate
Aree Disciplinari / Discipline Interessate:
Storia

- Geografia
- Educazione all’immagine
- Educazione motoria
- Educazione musicale
Obiettivi di apprendimento
Area Sociale

- Attivare modalità relazionali positive con i compagni e gli adulti.
- Favorire piacevoli occasioni di apprendimento collaborativi coinvolgendo
tutte le dimensioni della personalità.

- Favorire il dialogo nel rispetto delle regole comunicative
- Formulare ipotesi e previsioni, individuali e di gruppo
- Trovare soluzioni creative e logiche
- Favorire il confronto e l’interazione tra alunno – alunno e alunno – adulto di
riferimento.
Area dell’autonomia:

- Controllo di sé e dei propri comportamenti
- Portare a termine compiti e consegne
- Autodecisione: contribuire con soluzioni personali ai problemi proposti.
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- Rispetto di sé e degli altri
- Intervenire in modo pertinente e ordinatamente.
Area storico –geografica

- Collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi.
- Ricostruire l’etimologia del nome delle strade e dei luoghi per capire
l’evoluzione di strade e borghi.

- Conoscere l’origine della città di Ferrara.
- Conoscere le tradizioni, in particolare la storia del Palio.
- Conoscere il significato e la simbologia degli stemmi di Contrade e Rioni.
Area espressiva

- Conoscere musiche e danze rinascimentali
- Riconoscere i principali strumenti
- Svolgere un approfondimento sulle danze rinascimentali
- Rappresentare con diverse tecniche gli stemmi.
Metodologia e Strumenti

- Presentazione in power point
- Attività di gruppo per la sintesi e la puntualizzazione dei concetti
- Attività ludiche per stimolare il pensiero deduttivo e la formulazione di
domande

- Uscite nel Territorio: Contrada di S. Giacomo
- Lettura del libro-omaggio “Il Palio e la storia di Ferrara”
Attivita’ didattica
Storia delle origini di Ferrara

 Storia della espansione di Ferrara
 Storia delle origini del Palio
 Storia del Palio di oggi
Tempi: mesi di Marzo, Aprile, Maggio. Le lezioni, della durata di 2 h ciascuna, si
terranno in giornate da concordare sia in classe che in Contrada.
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Soluzioni organizzative
Spazi: aula, giardino e Contrada S.Giacomo
Risorse umane

- Alunni
- Insegnanti
- Esperto Giannantonio Braghiroli
Criteri e Modalita’ di Verifica ed eventuale Documentazione
Verranno assunti come criteri e modalità di verifica quelli specifici di ogni area
disciplinare coinvolta.
In particolare per l’area sociale saranno valutati,attraverso l’osservazione, i
comportamenti quali:

- l’incremento della motivazione
- l’assunzione graduale di responsabilità
- il rispetto reciproco.

PROGETTO: “ SPORT A SCUOLA- SCACCHI”
Protocollo d’intesa CONI-MPI del 12/3/1997

Destinatari: classi III A e B, IV A e B, V A e B
Insegnante Responsabile: Bottoni Antonella

Docenti coinvolti (4):
Classi Terze: Bottoni, Capitani
Classe Quarta: Cardi, Bottoni
Classe Quinta: Cardi, Pivanti
Aree disciplinari / discipline interessate
 Area

Logico-matematica

 Scienze Motorie e sportive
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Obiettivi di apprendimento
Area Sociale

 Attivare modalità relazionali positive con i compagni e gli adulti.
 Favorire piacevoli occasioni di apprendimento collaborativi coinvolgendo
tutte le dimensioni della personalità.

 Avvalersi del materiale di gioco in modo rispettoso, corretto e costruttivo.
 Stimolare l’avvio di automatismi che influiscono sullo sviluppo mentale e
sulla formazione del carattere.

 Comprendere che superficialità e impulsività portano all’insuccesso mentre la
pazienza e la riflessione conducono al successo
Area motoria e sportiva
 Potenziare



la capacità di orientamento spazio temporale

Avviare ad una formazione della coscienza sociale da parte dell’alunno
attraverso:

 Rispetto

delle regole e dell’avversario



Accrescimento della correttezza



Controllo dell’aggressività



Accettazione della sconfitta

Area logico – matematica

 Potenziare concetti topologici e geometrici
 Stimolare

la

capacità

di

osservazione

attenzione,

concentrazione

e

memorizzazione.

 Sviluppare capacità deduttive e di astrazione
 Sviluppare la capacità di riflessione e di previsione, attraverso la
sperimentazione dei rapporto di causa-effetto.

 Sviluppare capacità decisionali.
 Avviare all’acquisizione di un corretto metodo di indagine e di lavoro
Metodologia
Ogni lezione è articolata in due momenti:

o lezione teorica: dal gioco “con” la scacchiera al gioco “sulla” scacchiera per
un primo avvio sistematico alla conoscenza dei pezzi e delle tecniche con
particolare attenzione al collegamento con le attività didattiche e allo
sviluppo delle abilità logico-deduttive e strategiche
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o gioco a coppie: esercitazioni, individuali e a squadre, di gioco organico sia
per mettere a confronto le diverse individualità che per abituare i bambini a
comunicare senza prevaricarsi, affinché i conflitti socio-cognitivi siano
produttivi e non si risolvano nella vittoria dell’uno e nella remissività o
abbandono dell’altro
Attivita’ didattica
 Storia

del gioco degli scacchi

 Introduzione alla terminologia scacchistica e primo contatto

con la

scacchiera

 Conoscenza della scacchiera (colonne, traverse, diagonali)

e

sue

implicazioni geometriche. Movimento e cattura dei pezzi secondo una
gradualità logica via via più complessa; dal movimento dei pazzi più
semplici (torre, alfiere, donna, re) al salto di cavallo, al movimento
unidirezionale del pedone

 Notazione delle mosse
 Presentazione degli elementi base del gioco: scacco, scaccomatto, stallo,
arrocco.
Tempi: anno scolastico 2014/2015
Le lezioni, della durata di 1 h ciascuna, avranno inizio nel mese di ottobre novembre con scadenza settimanale e termineranno nel mese di maggio.
Soluzioni organizzative
Spazi: aula e salone polivalente
Risorse umane

 Alunni
 Insegnanti
 Esperto: Mauro Catozzi
Criteri e Modalita’ di Verifica ed eventuale Documentazione.
Verranno assunti come criteri e modalità di verifica quelli specifici di ogni area
disciplinare coinvolta.
In particolare per l’area sociale saranno valutati attraverso l’osservazione, i
comportamenti quali:

 l’incremento della motivazione
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 l’assunzione graduale di responsabilità


il rispetto reciproco

PROGETTO: “L’ORTO A SCUOLA”

Classi coinvolte
Prenderanno parte al progetto tutte le classi del Plesso Poledrelli.
Referente del progetto e responsabili
Referente del progetto sarà l’insegnante Cinti Laura, mentre un’insegnante per
classe sarà nominata responsabile del progetto.
Altre risorse umane
Sarebbe auspicabile potersi avvalere di un esperto esterno, da contattare,
nonché della collaborazione di genitori e/o nonni.
Finalita’
Il progetto intende agevolare il processo formativo dei bambini attraverso una
ridefinizione dei rapporti relazionali in senso positivo e collaborativi grazie alla
riscoperta delle nostre emozioni.
E’

perciò

finalizzato

al

consolidamento

delle

capacità

di

espressione

e

autoregolazione del proprio vissuto, per migliorare la qualità dello star bene
insieme a scuola.
Il progetto si pone lo scopo di realizzare un piccolo orto per promuovere e
sviluppare l’educazione alimentare ed ambientale.
Quella in cui viviamo è la società di consumi, tutto è fatto per essere consumato
in fretta e gettato altrettanto rapidamente. Il modo disordinato e precipitoso in
cui ci nutriamo rispecchia pienamente questo stile di vita.
Avvicinare i bambini alla terra facendo loro coltivare dei frutti e delle verdure più
o meno conosciuti è un modo per educarli alla varietà, alla stagionalità, al
rispetto della natura e di tutte le creature viventi, ad incuriosirsi per ciò che è
diverso ed ad assaggiare ciò che loro stessi coltivano.
Gli stimoli che intendiamo dare ai bambini vanno nella dimensione del BUONO,
del PULITO e del GIUSTO perché trasmetteremo loro l’idea che ciò che non è
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coltivato in maniera intensiva, è raccolto al momento giusto e non fa centinaia di
chilometri per arrivare a destinazione, non può che essere più buono.
Obiettivo formativo
Sviluppare lo spirito della ricerca attraverso:


l’osservazione dei fatti;



lo spirito di ricerca;



il coinvolgimento diretto;



il porre domande;



il progettare esperimenti;



il lavoro di gruppo.

Obiettivi specifici
1. Avvicinare i ragazzi al mondo delle piante attraverso un contatto diretto
2. Far apprendere conoscenze in campo botanico
3. Partecipare al miglioramento estetico di un’area verde
4. Confrontare esperienze e saperle comunicare agli altri
5. Usare diversi tipi di comunicazione
Attivita’
Le attività didattiche prevedono laboratori didattici operativi.
Metodologia
La

metodologia

seguita

è

essenzialmente

quella

dell’imparare

insieme,

trasmissione delle conoscenze tra pari, ricerca – azione. L’utilizzo di schede
tecniche e schemi nonché l’eventuale visione di filmati diventeranno momento di
riflessione personale da condividere poi nel gruppo.
La natura del progetto è laboratoriale e pertanto ogni attività diventerà momento
di approfondimento di conoscenze sviluppo / consolidamento / potenziamento di
abilità e competenze.
Il lavoro di gruppo e le attività laboratoriali rappresenteranno i percorsi
esplorativi dove si uniranno i saperi disciplinari a quelli di ricerca e di verifica,
dove si impareranno dinamiche comunicative caratterizzate dalla disponibilità e
dalla condivisione cognitiva ed emotiva.
Strumenti e materiali
Per la realizzazione del progetto saranno necessari tutti gli strumenti che si
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usano per la messa in opera di un orto: vanghe, rastrelli, annaffiatoi, tubo di
gomma, paletti per la recinzione, filo di ferro plastificato per delimitare, rafia in
gomma, etichette per piante, zappette in plastica ed inoltre: guanti da lavoro,
semi, piantine, terriccio e concime (se si inizierà la coltivazione in terra),
armadietto per riporre tutta l’attrezzatura.
Se, come primo anno, si vorrà iniziare la coltivazione in vasi anziché in terra,
sarà necessaria minore attrezzatura.
Inoltre, macchina fotografica digitale e quant’altro si riterrà necessario per
documentare i vari momenti del lavoro.
Discipline coinvolte
Area linguistica;
area logico-matematica;
area antropologica;
scienze.
Tempi
Tutto l’anno scolastico 2014-2015.
Spazi
Aule, laboratori si scienze, salone per educazione all’immagine, cortile.
Modalita’ di verifica
Il progetto prevede la condivisione di momenti di socializzazione.
Attraverso l’osservazione degli studenti al lavoro e nelle dinamiche interpersonali
(in relazione ad autonomia, sicurezza personale, collaborazione, disponibilità,
comunicazione verbale e non) la verifica, di tipo qualitativo, viene svolta in
itinere.
Costituiranno invece verifica quantitativa:


La realizzazione dell’orto



La coltivazione di piantine

Questo progetto così coinvolgente riserva però una notevole difficoltà: quella
economica, per far fronte alle spese relative al materiale occorrente, ed elencato
sopra.
Per questo motivo sarebbe necessario richiedere un contributo alla scuola.
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PLESSO LEOPARDI
Progetto “AmbientAmici”

Destinatari: gli alunni e gli Insegnanti del plesso
Docenti referenti: tutti i Docenti assegnati alle classi, ciascuno per i propri
ambiti disciplinari interessati dalle attività.
Analisi della situazione e motivazione
Il progetto si pone come comprensivo di tutte quelle attività che i Docenti
ritengono opportuno pianificare in coerenza e continuità didattica con gli obiettivi
preposti, di seguito meglio illustrati, principalmente mirati a favorire la
partecipazione attiva alla vita di comunità scolastica ed extra-scolastica, con
l’obiettivo comune di una consapevole e matura attenzione all’ambiente e alle
sue problematiche.
Dall’autoanalisi di plesso, infatti, è emerso che i Docenti ritengono privilegiare tali
tematiche, essendo, da anni, la Scuola “Leopardi” contraddistinta da molteplici
specifiche iniziative in questo ambito, con ricadute didattiche mostratesi più che
positive.
Articolazione del progetto
Tale progetto si articola in due fasi:


nella prima gli Insegnanti individuano, tra quelle pervenute all’Istituto, le
proposte più consone

agli obiettivi preposti, valutandole anche in

relazione alle classi destinatarie;


nella seconda gli Insegnanti promuovono e conducono le attività nelle
classi, dopo aver concordato, con gli Enti/Associazioni interessati/e, tempi
e spazi per incontri, uscite e tutto quanto necessario per lo svolgimento
dei percorsi.

Tematiche generali:


conoscenza ed approfondimento di tematiche ambientali, socio-culturali,
sanitarie, alimentari, comportamentali, nell’ottica del rispetto verso il
mondo circostante;
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attivazione di atteggiamenti di responsabilità ambientale;



conoscenza, interiorizzazione e promozione di buone prassi in tema di
“Ecologia” e “Sostenibilità”;



conoscenza dei propri doveri verso l’ambiente, sia nell’ambito scolastico
che familiare.

Obiettivi :


Porre attenzione particolare ai momenti formali ed informali della giornata
scolastica per favorire una visione partecipata e attiva della

scuola da

parte dei bambini e promuovere negli alunni l’interiorizzazione e la pratica
di comportamenti rispettosi di sé, dell’altro, dell’ambiente,

quindi

per

sviluppare una migliore convivenza col mondo circostante (uso energetico
consapevole durante attività didattiche e non, con particolare riguardo
all’acqua e alla corrente elettrica, raccolta differenziata in mensa, raccolta
pile esauste e carta da riciclo, mantenimento dell’ordine e della pulizia
degli ambienti,..).


Promuovere momenti di interazione con il territorio per stimolare il senso
di appartenenza ad una più ampia comunità.



Sviluppare

maggiore

consapevolezza

degli

aspetti

espressivi

e

comunicativi attraverso il contributo delle varie discipline.


Promuovere l’utilizzo di strumenti atti a favorire la raccolta, l’elaborazione
e a comunicazione delle nostre esperienze agli altri.



Attivare atteggiamenti di ascolto di sé e degli altri durante le attività,
favorendo modalità positive.



Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme
corrette e argomentate.



Prendere consapevolezza delle ragioni che sottendono a punti di vista
diversi dal proprio, per un confronto critico, contrastando la formazione
di stereotipi e pregiudizi.



Interagire utilizzando buone maniere con persone conosciute e non, con
scopi diversi, in diverse situazioni.



Sperimentare modalità di lavoro in cui raccogliere dal territorio esperienze
e stimoli culturali.



Utilizzare apparecchi tecnologici per documentare esperienze.



Produrre materiali documentativi dei percorsi di lavoro svolti.
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Metodologia e attività:
-

utilizzo di attività di ascolto, lettura, osservazione, sperimentazione,
conversazione, e produzione scritta;

-

utilizzo di attività di gioco;

-

suddivisione incarichi e svolgimento compiti per lavorare insieme ad un
obiettivo comune;

-

realizzazione di attività individuali e/o di gruppo in varie forme espressive
(grafico-pittoriche, musicali, motorie);

-

utilizzo del territorio come stimolo culturale per nuove esperienze, anche
attraverso uscite guidate;

-

promozione di attività documentative
varie

modalità:

fotografia,

dei percorsi effettuati attraverso

videoscrittura,

cartelloni,

relazioni,

testi,

rappresentazioni teatrali, ecc..
Tempi: l'intero anno scolastico 2014/2015 durante l’orario di attività didattica
secondo le modalità previste dai Docenti, in accordo con gli esperti esterni,
Periodo di realizzazione: l’intero anno scolastico.
Soluzioni organizzative: quelle più adeguate alle attività che si intendono
svolgere.
Spazi: tutti gli spazi della scuola e gli eventuali luoghi da visitare previsti da
ogni

attività.

Tecnologie:


utilizzo del computer, delle LIM e connessione Internet



utilizzo di lettore CD



utilizzo della macchina fotografica e/o della videocamera

Risorse umane: tutti i Docenti della scuola, gli Educatori comunali e il personale
ATA che collabora alla differenziazione degli scarti in mensa.
Risorse umane esterne:
Personale CEA – Serravalle (classi 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B)
Personale Biblioteca Comunale “Bassani” di Ferrara (1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A,
4B)
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Esperte d’arte Silvia Brunetti e Chiara De Angelis (2A, 2B, 5A, 5B)
Personale HERA di Ferrara (2A, 2B)
Esperti Minibasket Ferrara (2A, 2B, 4A, 4B, 5A, 5B)
Personale Ufficio Protezione Civile comune di Ferrara (5A, 5B)
Liceo “Ariosto” di Ferrara (4A, 4B, 5A, 5B)
Associazione “Piccole canaglie” di Ferrara (3A, 3B, 5A, 5B)
Consorzio di bonifica di Ferrara (4A, 4B)
Dott.ssa Rescazzi per il Laboratorio di robotica (5A, 5B)
Personale Polo tecnologico di Ferrara (4A, 4B)
Personale Polizia Municipale di Ferrara (5A, 5B)
Documentazione:
In relazione alle attività svolte si produrranno materiali illustrativi dei percorsi
programmati in varie forme: manufatti, cartelloni, produzioni scritte, individuali
e/o di classe e quant’altro si riterrà opportuno.

PLESSO DORO
PROGETTO

“STORIA, MEMORIA , RICERCA DI PACE “

Obiettivi:
- conoscenza dell’episodio storico degli Eccidi del Doro
- educazione alla convivenza civile e al valore di pace attraverso lettura, musica,
condivisione.
Classi: coinvolte tutte le classi del plesso (5)
Docenti: coinvolti tutti i docenti di plesso (10)
Analisi della situazione di partenza:
Nella società attuale, spesso competitiva e individualista,
rapporti autentici e senza pregiudizi.

è difficile realizzare

Sempre più frequentemente ,infatti,

i

bambini faticano a relazionarsi tra loro, trovano difficoltà nel gioco e nella vita
comune a scuola.

E’ difficile già alla loro età abbattere alcuni pregiudizi ,

superare la diffidenza, riuscire a collaborare per raggiungere un obiettivo
comune. Inoltre sembra difficile anche capire l’altro, con le sue diversità, i suoi
punti di vista, la sua storia particolare.

Molti problemi di oggi derivano dal
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passato, molte difficoltà di oggi provengono anche dal non ricordare errori del
passato.

In ambito educativo diventa quindi importante la “storia” in quanto

“capacità di fare memoria del passato” per saper affrontare il futuro. E studiando
la storia dei popoli e delle civiltà ci imbattiamo in momenti di sviluppo,
progresso, ma anche momenti di odio , violenza, distruzione reciproca…..Cosa ci
spaventa di più? Cosa vogliamo raggiungere per vivere bene? La ricerca della
pace e dei valori che la costruiscono ci sembra quindi un obiettivo di primaria
importanza per aiutare i bambini,

cittadini di domani , a vivere sempre meglio ,

imparando a collaborare, a lavorare con gli altri, ad ascoltare il punto di vista
degli altri, ad uscire da se stessi per accogliere davvero l’altro.
Per questo si proporranno alle 5 classi del plesso alcune SEZIONI che
coinvolgeranno gli alunni, a seconda delle loro età e delle diverse capacità, in
esperienze del “far-memoria” per “seminare pace” :
- Sezione “Memoria storica : gli Eccidi del Doro” cl.4° - cl.5°
- Sezione “Storie attive per vivere insieme” cl.1° - 2° - 3° - 4° - 5°
- Sezione “Canti e poesie di guerra e di pace”

cl.1° - 2° - 3° - 4° - 5°

- Sezione “Libro tu che libro anch’io” cl. 1° - 2° - 3° - 4° - 5°

SEZIONE - “MEMORIA STORICA : GLI ECCIDI DEL DORO”
CLASSE 4° e CLASSE 5°
In

preparazione

alla

Commemorazione

del

17

novembre,

dell’episodio storico degli Eccidi del Doro (17-11-1944),

in

memoria

già da molti anni la

Scuola Primaria Doro effettua attività e laboratori aventi come obiettivo
l’educazione alla pace, attraverso la memoria storica di un fatto avvenuto a pochi
passi dalla scuola. Gli alunni, tramite racconti e testimonianze di anziani, letture,
documenti, canti , attività multidisciplinari, vengono in contatto con la realtà del
passato recente riferito alla 2° Guerra Mondiale, comprendono l’importanza del
conoscere la storia e conoscere il nostro passato, per guardare e progettare
meglio il loro futuro.

Gli alunni verranno anche introdotti ad un rapporto più

ravvicinato con le Istituzioni, conoscendo e parlando , durante la cerimonia, con
il Sindaco di Ferrara, il Prefetto, la Presidente della Provincia , le forze dell’ordine,
rappresentanti dell’esercito , rappresentanti di associazioni di partigiani, ecc.
Un gruppo di alunni delle classi 4° e 5° infine, come lo scorso anno, parteciperà
come coro al Recital di Quartiere

“Un arancio ho piantato….” organizzato dal

Centro Sociale Ricreativo Doro e CoroPerCaso S.Giuseppe Lavoratore (diretto da
Marchesini M.Chiara), nato per concretizzare la collaborazione tra le varie realtà
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socio-culturali presenti in zona, attorno alla memoria dell’evento storico.
Essendo tale attività fuori orario scolastico, si ringraziano tutti i genitori degli
alunni di cl.4° e 5° che si rendono disponibili e permettono la partecipazione dei
ragazzi all’evento.
Interventi operatori esterni (a titolo gratuito):
- musicista Andrea Buriani ( ideatore del recital, traduttore testi canti, chitarra e
banjo)
-

Associaz. Naz. Partigiani Italiani (ANPI) : dott. Civolani Daniele (Presidente

ANPI - Ferrara, co-autore con F.Mazza del libro “Sklavin”).
Tempi: periodo settembre – novembre 2014.
CLASSE 4°
1 - racconto in classe dell’episodio storico e conoscenza dei 7 ferraresi uccisi ;
conversazioni, frasi , pensieri poesie scritte dagli alunni (Lingua Italiana - Storia)
2 – apprendimento di canti di pace e di guerra (Musica)
4 – elaborati grafico-pittorici in seguito alle attività, da mostrare durante la
commemorazione (Arte)
5- domenica 16 novembre 2014, ore 17.00, Salone Parrocchia S.Giuseppe
Lavoratore, via Panetti 3 , Ferrara : Coro Scuola Doro 4°- 5° e il CoroPerCaso
S.Giuseppe Lav. presentano il Recital “Un arancio ho piantato….. – canti di pace e
di guerra” , in memoria degli Eccidi del Doro.
6 – partecipazione alla Commemorazione Eccidi Doro su via Padova (giorno
lunedì 17 novembre 2014 , ore 10 ) con esecuzione di canti corali, realizzazione
di un cartellone a tema (da inserire anche nel Calendario di Istituto).
CLASSE 5°
1 – racconto del fatto storico e notizie biografiche sui 7 ferraresi uccisi (ItalianoStoria)

2- apprendimento di canti corali su pace e guerra, facenti parte del Recital di
Quartiere (Musica)
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3 – incontro con il musicista

Andrea Buriani (autore e traduttore, chitarra,

banjo): conoscenza degli strumenti usati nel recital; conoscenza del lavoro di
traduzione dei canti stranieri usati nel recital (Musica)
4 – testi, pensieri, poesie scritte dagli alunni (Italiano)
5 –

testimonianza in classe del Dott. Civolani Daniele, Presidente ANPI Ferrara

(italiano-Storia)
6 -

domenica 16 novembre 2014, ore 17.00, Salone Parrocchia S.Giuseppe

Lavoratore, via Panetti 3 , Ferrara : Coro Scuola Doro 4°- 5° e il CoroPerCaso
S.Giuseppe Lav. presentano il Recital “Un arancio ho piantato….. – canti di pace e
di guerra” , in memoria degli Eccidi del Doro.
7 – lunedì 17 novembre 2014 , ore 10.00, di fronte al Cippo di Via Padova, cl.5°
parteciperà alla cerimonia in Commemorazione degli Eccidi del Doro , con
esecuzione di canti e lettura di poesie , realizzazione di un cartellone a tema (da
inserire nel Calendario di Istituto).
SEZIONE : “CANTI E POESIE DI GUERRA E DI PACE”
Durante l’anno , in ambito linguistico – espressivo, saranno proposte agli alunni
attività di apprendimento di canti che parlano di pace e guerra (canzoni d’autore
italiane e straniere tradotte in lingua italiana),

e si proporranno attività

specifiche per la creazione di poesie. Il linguaggio musicale e poetico da sempre
si sono intrecciati per esprimere le emozioni più profonde di singoli e di
collettività. All’interno del progetto generale, questa sezione intende educare i
bambini all’ascolto di prodotti musicali d’autore, aiutandoli a coglierne i messaggi
e i valori sottostanti. Inoltre si intende sviluppare nei bambini la capacità di
utilizzare la parola in senso creativo, producendo poesie individualmente e in
gruppo.
Obiettivi:
1 - saper ascoltare canzoni e poesie
2 - saper comprendere il significato di un testo poetico
3 - comprendere alcune tecniche di costruzione di poesie e canzoni
4 - saper produrre poesie su vari temi, in particolare su Pace e Guerra.
Attivita’:
- incontro con Andrea Buriani

, cantautore : incontro con classe 5° per

raccontare come nasce una canzone
- incontro con Sonia Pico Diaz , per le varie classi : canti di altri popoli
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- apprendimento nelle varie classi di canti corali su Pace e Guerra
- scrittura di poesie a livello individuale, in coppia, in gruppo finalizzate alla
commemorazione Eccidi Doro e alla Giornata della Memoria.
- esecuzione di canti corali durante l’Accoglienza della Luce della Pace
Internazionale (portata dagli Scout Fe 6 sul piazzale antistante la scuola Doro,
nel mese di Dicembre)
- esecuzione di canti corali con accompagnamento di percussioni e strumenti,
durante gli Openday della scuola Doro e durante il Festival Artistico “Sonarte
2014” .
Tempi: durante tutto l’anno scolastico
Risorse Interne: docenti delle varie classi
Interventi Operatori Esterni (a titolo gratuito):
- Andrea Buriani , cantautore e musicista
- capi Scout Ferrara 6
- Sonia Pico Diaz, musicista – Associazione Sonarte

PROGETTO “STORIE ATTIVE PER VIVERE INSIEME”
Attualmente i bambini vivono di riflesso molte problematiche di intolleranza tra
adulti, disagio personale e senso di inadeguatezza. Inoltre facilmente possono
accadere fenomeni legati al bullismo precoce. Nel rapporto educativo diventa
perciò indispensabile aiutare i bambini a relazionarsi correttamente , far capire e
portare a condividere regole di vita sociale, acquisire senso di apertura verso
l’altro per una cittadinanza attiva. Perciò le docenti del plesso hanno accolto
favorevolmente la proposta operativa dell’Associazione Dharmik Clown, operante
nelle corsie d’ospedale ma anche in vari ambiti del sociale. Questa associazione
svolge,

a titolo volontaristico,

attività

attive” nelle classi delle scuole d’infanzia,

di animazione-narrazione di “storie
primarie e secondarie, al fine di

aiutare gli alunni a comprendere e a vivere alcuni dei valori cardine della vita
comunitaria:

pace,

solidarietà,

amicizia,

uguaglianza……

L’attività

intende

potenziare le capacità logiche e di riflessione critica degli alunni, aiutare a capire
il punto di vista dell’altro, sapersi esporre mettendosi in gioco attraverso semplici
tecniche teatrali.
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Le classi 1°, 2° e 3° sono composte da diversi bambini figli di coppie miste ; i
genitori verranno coinvolti nella narrazione di storie dei loro paesi d’origine legati
ai temi della pace, solidarietà, amicizia e uguaglianza.
Obiettivi
1. Instaurare relazioni positive con gli altri , collaborando e lavorando insieme.
2. Sapersi porre in relazione d’ascolto con adulti e coetanei.
3. Saper

trovare

soluzioni

relazionali

adeguate,

immedesimandosi

nei

personaggi di una storia.
4. Comunicare con gli altri senza timori e senza prevaricazioni.
5. Esprimere il proprio punto di vista ed ascoltare quello degli altri.
6. Capire che la diversità è un valore.
7. Saper comunicare attraverso un gioco di ruoli.
Metodologia
Presentazione di una storia da parte degli operatore dell’Associazione Dharmik
Clown, con illustrazioni proiettate tramite lavagna luminosa.
- I bambini leggono singolarmente o a coppie, le battute del copione della storia,
aiutati nell’interpretazione vocale e gestuale dagli operatori.
- Analisi dei personaggi della storia e delle loro caratteristiche, tramite
discussione di gruppo.
- Ricerca di soluzioni, individuale e di gruppo, a problemi scaturiti dal racconto.
- Durante il racconto, si svolgono attività di canto con karaoke, ballo guidato,
bans
-

realizzazione di laboratori gestiti dal genitore narratore e dall’insegnante di

classe per riflettere sulle tematiche della storia raccontata. Nelle classi prima,
seconda e terza, vista l’età dei bambini , i laboratori saranno molto operativi e si
utilizzeranno materiali e tecniche di vario tipo.
Tempi
Nel mese di febbraio, gli operatori Dharmik effettueranno un incontro con ogni
gruppo classe. I genitori coinvolti da dicembre ad aprile realizzeranno il
laboratorio nelle varie classi.
Risorse Interne
I docenti delle classi interessate.
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Risorse Esterne
Operatori dell’Associazione Dharmik Clown (a titolo gratuito) e i genitori delle
classi.

SEZIONE : “LIBRO TU CHE LIBRO ANCH’IO”
Lo sviluppo del piacere alla lettura è una delle principali finalità della scuola
elementare. Accade spesso però, che gli insegnanti pongano maggior attenzione
agli aspetti “tecnici” (saper decifrare, leggere in modo scorrevole e con
espressione…) o alla verifica della comprensione dei significati , che limitano in
molti casi, il gusto del leggere. Da diverso tempo le insegnanti di Italiano del
plesso prevedono, all’interno dell’ orario settimanale,

momenti in cui bambini

hanno libero accesso alla Biblioteca scolastica, dove possono scegliere uno o più
libri da leggere in silenzio o da portarsi a casa. Parallelamente a queste attività le
insegnanti leggono ad alta voce, alle classi, classici per l’infanzia o produzioni più
recenti. Nonostante l’attenzione posta dalle docenti di italiano allo sviluppo
dell’interesse e del piacere alla lettura, sono presenti in ciascuna classe bambini
che associano il libro alla noia e al disinteresse. Con le attività svolte all’interno
del progetto, le insegnanti si propongono di incoraggiare questi bambini ad
apprezzare il libro, dando maggior spazio agli aspetti motivazionali-affettivi legati
alla lettura, e stimolando un rapporto col libro da condividere con compagni ed
insegnanti.

A conclusione dell’esperienza, verrà realizzata a fine scuola la

Settimana del libro durante la quale verrà allestita una mostra dei libri costruiti
dalle classi e si presenteranno alle famiglie

attraverso animazioni teatrali -

musicali.
Obiettivi
1

- Sviluppare la motivazione e il piacere della lettura.

2

- Comprendere e saper rispettare le regole che sottostanno al buon

funzionamento della biblioteca scolastica.
3

- Saper scegliere un libro in base alle proprie esigenze.

4

- Conoscere la struttura del libro e saper esprimere un giudizio personale.

5

- Conoscere e approfondire il legame tra illustrazione e testo .

6

- Conoscere e saper fruire della biblioteca di quartiere.

7

- Imparare ad ascoltare libri letti ad alta voce.
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8

- Instaurare relazioni positive con gli altri , collaborando e lavorando

insieme.
9

- Saper utilizzare libri per effettuare ricerche di varie discipline.

10

- Saper costruire un libro illustrato con un lavoro di gruppo.

Metodologia
Le attività verranno svolte all’interno del plesso e presso Biblioteche cittadine.
- Ascolto della lettura di un racconto da parte dell’insegnante o di un operatore
esterno, con osservazione delle illustrazioni e delle tecniche utilizzate per la loro
realizzazione.
- Ricostruzione, da parte degli alunni, della storia ascoltata .
- Analisi dei personaggi della storia e delle loro caratteristiche.
- Scelta e lettura individuale di libri della biblioteca scolastica; verifiche della
comprensione del testo attraverso modalità diverse predisposte dalle insegnanti:
schede, narrazione ai compagni, …
- Lavori di gruppo all’interno della stessa classe o tra classi diverse (azione di
tutoraggio degli alunni più grandi verso i più piccoli) al fine di creare storie per
costruire alcuni libri illustrati.
- Collegamento con Musica per la realizzazione di canti, filastrocche, danze sui
libri costruiti durante il progetto.
Tempi
Attività di biblioteca:

cadenza settimanale, negli orari stabiliti dalle insegnanti

per le varie classi.
Materiali
Libri classici per l’infanzia e produzioni più recenti, libri d’avventura, di
divulgazione scientifica, di fiabe, leggende e favole provenienti da paesi e culture
diverse, sussidi multimediali, LIM, materiali di facile consumo per la costruzione
di libri, strumenti a percussione e basi sonore per le drammatizzazioni finali.
Risorse umane interne
I docenti delle classi interessate.
Risorse umane esterne
Operatori delle biblioteche, mediatori culturali, familiari degli alunni stranieri,
autori e illustratori di libri per l’infanzia.
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5. METODOLOGIA
Insegnamento e apprendimento: centralità dell’alunno
Le Indicazioni Nazionali emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della

Ricerca

(M.I.U.R.)

nel

novembre

2012

sottolineano

come

“la

generalizzazione degli istituti comprensivi” crei “le condizioni perché si affermi
una scuola unitaria di base……. Che sia capace di riportare i molti apprendimenti
che il mondo oggi offre entro un unico percorso strutturante.”
La Scuola Primaria e Secondaria di 1º Grado devono pertanto:
◊ porre al centro, nell’azione della scuola, l’alunno e il suo itinerario di
formazione personale e di apprendimento;
◊ mantenere in primo piano l’obiettivo di formare i cittadini di oggi e di domani;
◊ operare per una scuola dell’inclusione;
◊ fissare le tappe e i traguardi da superare nel percorso formativo continuo
secondo standard diffusi nell’area UE e OCSE;
◊ verificare periodicamente e con sistematicità i progressi di ogni singolo alunno,
soprattutto nelle capacità di base;
◊ responsabilizzarsi rispetto ai risultati e ai livelli di apprendimento che i propri
alunni sono chiamati a raggiungere;
◊ definire e proporre un curricolo adeguato alla formazione degli alunni e al loro
proseguimento negli studi.

Percorsi educativi e di apprendimento nella Scuola Primaria
La Scuola Primaria da anni ha posto in essere un processo educativo che ha
come punto di partenza l’alunno inteso come persona nella sua completezza e
complessità. “Insegnare ad apprendere” e “insegnare ad essere” con “l’obiettivo
di valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente”
Ponendosi altresì “il compito più ampio di educare alla convivenza proprio
attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici culturali di ogni
studente” (Indicazioni nazionali, novembre 2012)
In quest’ottica la Scuola Primaria pone grande impegno nel realizzare:
◊ accoglienza e integrazione efficaci
◊ relazioni interpersonali e interculturali positive
◊ benessere degli alunni all’interno dell’ambiente scolastico
◊ scelte didattiche che promuovano il successo formativo per tutti
◊ strategie e percorsi personalizzati che valorizzino le potenzialità di ciascuno
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◊ rispetto dei ritmi individuali per raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
Realizzazione dei Percorsi Formativi Personalizzati nella Scuola
Secondaria di 1º Grado “T. Tasso”
Insieme di esperienze che servono a garantire il pieno successo formativo di
ciascun alunno in relazione:
◊ all’analisi delle esigenze formative:
 ricognizione delle esigenze formative degli studenti, delle famiglie e del
territorio, dei bisogni organizzativi e delle risorse disponibili all’interno e
all’esterno dell’Istituto;
 proposta di percorsi di apprendimento unitari ma articolati per consentire
una acquisizione personalizzata di conoscenze e abilità strumentali;
 distribuzione e tempi annuali delle discipline e delle attività;
◊ al livello di partenza:
 attività di raccordo con la scuola primaria: gruppi misti di alunni di quinta
elementare e scuola media in laboratori specifici;
 analisi dell'iter scolastico di ogni alunno attraverso l’analisi dei documenti e
colloqui tra i docenti della scuola primaria e quelli della scuola secondaria
di primo grado;
 costruzione

di prove

d'ingresso

disciplinari per

l’accertamento

delle

competenze, previste in uscita dalla scuola primaria;
 questionari d’indagine sugli stili cognitivi degli alunni;
◊ allo stadio evolutivo:
 trasformazione (asse dell’essere), per ogni alunno, delle capacità personali
(intellettuali, estetico-espressive, motorie, operative, sociali, morali…) in
competenze documentate, attraverso l’apprendimento (asse dell’avere) di
conoscenze e di abilità disciplinari, interdisciplinari, transdisciplinari;
 superamento di ogni egocentrismo cognitivo attraverso la proposta di
modelli diversi di interpretazione della realtà;
 scoperta e utilizzazione di modelli rappresentativi della realtà: matematicoscientifico,

linguistico-letterario,

artistico-estetico,

storico-sociale,

tecnologico, etico e religioso;
 riconoscimento delle esperienze personali, valorizzazione della storia
individuale, familiare, esperienziale dell'alunno;
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 coinvolgimento dell’alunno nella

realizzazione e valutazione delle azioni

formative;
◊ allo stile cognitivo:
 promozione

delle diverse modalità sensoriali d’apprendimento: visivo

verbale, visivo non verbale, cinestetico, uditivo;
 promozione delle diverse modalità di elaborazione delle informazioni:
globale, analitico;
 promozione delle diverse modalità di lavoro: individuale, di gruppo;
◊ ai bisogni relazionali:
 creazione di un clima

di lavoro sereno nel gruppo, nella classe, nella

Scuola;
 promozione dell’iniziativa personale;
 disponibilità al dialogo e all'ascolto;
 organizzazione di gruppi di lavoro cooperativi omogenei per interessi,
abilità e competenze;
 organizzazione di gruppi di lavoro cooperativi eterogenei per interessi,
abilità e competenze.

Collegialità dell’Istituto
Nel Consiglio di Istituto:
◊ formulazione dei criteri per la realizzazione dell’azione educativo-didattica
generale della Scuola sulla base di un piano organico e coerente;
◊ predisposizione dei mezzi e delle risorse per la realizzazione dell’azione
educativo-didattica della Scuola.
Nel Collegio dei Docenti:
◊ elaborazione della proposta educativo-didattica della Scuola come proiezione
della meditata intenzionalità della scuola che:
 analizza il suo compito
 ne analizza le condizioni
 progetta risposte adeguate scegliendo criteri per:
 l’elaborazione del modello organizzativo-didattico
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 l’impostazione dei Percorsi Formativi Personalizzati
 la progettazione curricolare delle discipline
 la formazione delle classi
 la valutazione degli alunni e dell’istituzione.
Nei Dipartimenti Disciplinari (Scuola Secondaria di 1º Grado):
◊ individuazione degli Obiettivi formativi generali dell’Area disciplinare di
riferimento;
◊ analisi degli obiettivi specifici d’apprendimento: conoscenze, abilità;
◊ individuazione degli obiettivi formativi: cognitivi e comportamentali in
relazione ai traguardi di competenza al termine della scuola secondaria di
primo grado;
◊ individuazione degli Obiettivi cognitivi minimi e massimi relativi ai Nuclei
tematici disciplinari;
◊ definizione delle Unità di lavoro didattico relative ai Nuclei tematici
disciplinari;
◊ definizione dei metodi, strumenti, tempi della mediazione didattica;
◊ individuazione/elaborazione dei modi e degli strumenti di accertamento degli
obiettivi formativi e delle competenze;
◊ definizione del contributo disciplinare alle Attività Trasversali.
Nel Consiglio di Classe (Scuola Secondaria di 1º Grado):
◊ programmazione dell’azione educativo-didattica secondo le seguenti fasi:
 definizione della situazione di partenza di ogni alunno;
 identificazione degli obiettivi formativi trasversali cognitivi e non cognitivi in
relazione alla situazione di partenza degli alunni;
 identificazione delle competenze metacognitive trasversali;
 organizzazione dei progetti trasversali e delle attività integrative;
 verifica periodica dell’andamento educativo-didattico degli alunni, anche in
collaborazione con i genitori;
 verifica dell’azione didattica e suo adattamento ai bisogni emersi.
Nei Dipartimenti Interdisciplinari:
◊ raccordo tra i curricoli dei due ordini di scuola per la realizzazione del
curricolo verticale;
◊ definizione di prove oggettive conclusive del ciclo primario;
◊ definizione di progetti in verticale.
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Nell’articolazione del Collegio dei Docenti per classi parallele (Scuola
Primaria):
◊ analisi e confronto sugli obiettivi disciplinari in orizzontale (docenti delle
classi prime, seconde e così via);
◊ definizione delle prove d’ingresso e di fine periodo.

Nel Lavoro Individuale:
◊ coerenza, nelle scelte educativo-didattiche con quanto stabilito dagli organi
collegiali.

Interdisciplinarità dell’insegnamento
o

Rintracciare dentro la disciplinarità l’apertura inter e transdisciplinare.

o

Sviluppo

coordinato

e

progressivo

degli

apprendimenti

in

relazione

all’unitarietà della persona e all’unità del sapere.
o

Uso degli obiettivi specifici d’apprendimento di discipline diverse della stessa
area e di aree diverse.

o

Promozione delle “educazioni” attraverso le discipline e promozione delle
discipline attraverso le “educazioni”.

o

Individuazione di obiettivi generali del processo formativo che, pur nella loro
formulazione analitica e disciplinare, siano esperiti a partire da attività e
problemi unitari e sintetici.

o

Identificazione di competenze trasversali che, anche se fortemente marcate
in senso personale e situazionale, siano spendibili nella risoluzione di compiti
della vita reale.

Programmazione Didattica
Per l’impostazione delle attività didattiche, i docenti operano su quattro livelli:
◊ analisi della situazione di partenza di ciascun alunno;
◊ definizione degli obiettivi generali e disciplinari;
◊ definizione dei contenuti di studio e delle azioni necessarie al loro
apprendimento;
◊ verifiche in itinere e finali e valutazione complessiva.
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6. LA VALUTAZIONE
Per valutazione s'intende lo strumento di controllo che accompagna il processo
d’insegnamento-apprendimento,

finalizzato

all’accertamento

dei

livelli

di

conoscenze, capacità e competenze raggiunte dagli alunni.
La prima funzione della valutazione riguarda l’insegnamento e consente di
verificarne l’efficacia e quindi di adeguare gli obiettivi, i metodi e i mezzi.
La

seconda

funzione

consente

di ottenere

informazioni sul processo

di

apprendimento dei singoli studenti durante e alla fine dell'iter formativo, al fine di
realizzare

opportuni

interventi

a

carattere

compensativo

e

strategie

d’insegnamento individualizzato.
“Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della
documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri
deliberati dagli organi collegiali.
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti
con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo.
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le
azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su
quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento
continuo” (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del
primo ciclo d’istruzione, settembre 2012).

La valutazione dell’istituzione scolastica – INTERNA

Valutazione dei comportamenti: diagnostica e formativa
All’interno del nostro Istituto si individuano le seguenti Finalità:
 individuare in fase iniziale gli obiettivi formativi comportamentali;
 accertare, in itinere, la maturazione personale di ogni alunno;
 verificare l’efficacia dell’attività educativa della Scuola.
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Si utilizzano i seguenti Strumenti di verifica:
-

annotazioni sul registro personale dei docenti;

-

schede di rilevazione bimestrale;

-

prove,

prodotti…

delle

attività

trasversali

relative

alle

varie

educazioni/discipline.

Si effettuano Misurazioni con le seguenti modalità:
-

voto numerico espresso in decimi per la scuola secondaria di I grado e con
giudizio sintetico per la scuola Primaria, relativamente agli indicatori
dell’Area non Cognitiva concordati e approvati dal Collegio dei Docenti
(D.P.R. 22 giugno 2009).

Nella Scuola Primaria
GIUDIZIO

OTTIMO

DISTINTO

BUONO

SUFFICIENTE

NON SUFFICIENTE

PARAMETRI DI RIFERIMENTO



Attenzione viva



Impegno e partecipazione attivi e costanti



Comportamento sociale tranquillo e responsabile



Attenzione costante



Impegno e partecipazione costanti



Comportamento tranquillo



Attenzione appena adeguata / adeguata



Impegno e partecipazione modesta / costante



Comportamento sociale corretto



Attenzione discontinua



Impegno e partecipazione discontinui



Comportamento sociale a volte scorretto



Attenzione scarsa



Impegno e partecipazione scarsi



Comportamento sociale non accettabile
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Nella Scuola Secondaria di 1º Grado
RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO E DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Indicatori
1) REGOLE DI CIVILE CONVIVENZA
-

-

rapportarsi con il capo d'istituto, con i docenti, con tutto il personale della scuola
e con i compagni con rispetto, anche formale
osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento
d’istituto
utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio
della scuola
condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di
averne cura

2) REGOLE DI
PARTECIPAZIONE AL
PROCESSO DI
APPRENDIMENTO:
-

frequentare regolarmente
i corsi
- assolvere assiduamente
agli impegni di studio :
rispettare le consegne,
portare i materiali
necessari, essere diligenti
Descrittori

Voto

Descrittori

5

Presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le
quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti, D.P.R. 249/1998, come modificato
dal D.P.R. 235/2007, e i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni
disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla
comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9
ter dello Statuto):
- Infrazione delle norme fondamentali del Regolamento d’Istituto e del Patto
educativo con comportamenti che violano la dignità ed il rispetto della persona
umana e/o che implicano pericolo per l’incolumità fisica degli attori scolastici,
come violenza, minacce, percosse, atti di vandalismo (Art. 3 del decreto 249/98
commi 2 e 5 e successive modificazioni);
- Assenza di apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da
evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel percorso di crescita e di
maturazione, nonostante le sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal
sistema disciplinare.
Infrazioni delle norme del Regolamento d’Istituto e del Patto educativo con
comportamenti che prevedano sanzioni a partire dalla presenza documentata di
ammonizioni e/o censure annotate sul registro di classe, riferite ai genitori e al
Consiglio di Classe.

Numerose assenze o ritardi.

Assunzione di comportamenti non sempre rispettosi del Regolamento di Istituto e del
Patto educativo e non sempre corretti nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti
e con le altre figure operanti nella scuola, episodi che comportino frequenti richiami
orali e segnalazioni alla famiglia.

Ritardi all’inizio delle lezioni,
pur con frequenza regolare
alle lezioni.

6

7

Negligenza abituale e
persistente nonostante le
sollecitazioni dei docenti.

Ripetute assenze o ritardi.
Negligenza frequente.

Incostanza nell’impegno e
poca consapevolezza del
proprio dovere.

8

Assunzione di comportamenti sostanzialmente rispettosi del Regolamento di Istituto
Frequenza alle lezioni
e del Patto educativo, corretti nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti o con le regolare.
altre figure operanti nella scuola, presenza di episodi occasionali che comportino
Impegno costante ed una
richiami durante le lezioni.
sostanziale consapevolezza
del proprio dovere

9

Abituale rispetto del Regolamento di Istituto e del Patto educativo; comportamento
che esprime consapevolezza di sé e assunzione di proprie responsabilità nella vita
della Scuola; partecipazione attiva alla vita della comunità scolastica.

Frequenza alle lezioni
regolare.

Rispetto esemplare ed interiorizzazione personale del Regolamento di Istituto e del
Patto educativo; comportamento che esprime piena coscienza di sé e consapevole
assunzione di proprie responsabilità nella vita della Scuola; partecipazione laboriosa,
creativa e propositiva alla vita della comunità scolastica.

Frequenza alle lezioni
assidua.

10

Consapevolezza del proprio
dovere e continuità
nell’impegno

Consapevolezza del proprio
dovere, rispetto delle
consegne e continuità
nell’impegno
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Criteri per la determinazione del voto di comportamento sulla Scheda di Valutazione
VOTO quadrimestrale
5

6

Rispetto delle regole di
partecipazione alle attività
scolastiche
Rispetto delle regole di
civile convivenza

5*

6*

7

8

9

6; 7

8; 9

9;10

7

8

9

10
9;10

10

* in presenza di qualsiasi voto relativo al “rispetto delle regole di partecipazione alle attività
scolastiche” prevale e fa testo la valutazione ottenuta nel “rispetto delle regole di civile
convivenza”.
Per le situazioni che non dovessero rientrare nella casistica prevista dalla tabella si procede
all’attribuzione del voto quadrimestrale derivante dalla media dei voti riportati nel rispetto delle
regole di civile convivenza e della partecipazione al processo di apprendimento

Valutazione degli apprendimenti: diagnostica e formativa
All’interno del nostro Istituto
si individuano le seguenti Finalità:
- accertare la situazione cognitiva in ingresso;
- accertare i prerequisiti prima dello sviluppo delle conoscenze e abilità
previste nelle unità di lavoro didattico;
- accertare in itinere degli obiettivi formativi di conoscenze e abilità: sapere
e saper fare di ogni alunno;
- controllare l’efficacia e l’efficienza dell’attività d’insegnamento.
Si utilizzano i seguenti Strumenti di verifica:
- prove d’ingresso disciplinari;
- prove aperte: interrogazioni, saggi brevi, produzione di materiali,
partecipazione alla pianificazione di un lavoro, relazioni, descrizioni,
dimostrazioni, esecuzione di prove di laboratorio…;
- prove semistrutturate: griglie di osservazione, schemi di ordinamento e di
classificazione, quesiti a risposta aperta…;
- prove strutturate: test, questionari del tipo vero/falso, a scelta multipla, a
completamento…
Si effettua la Sintesi della valutazione in itinere e formativa finale
attraverso:
- annotazione dei risultati delle prove sul registro personale dei docenti;
- schede di rilevazione bimestrale;
- documento di valutazione;
- certificazione delle competenze per le classi in uscita.
Le principali tipologie di valutazione
Valutazione diagnostica o iniziale: si attua in fase iniziale attraverso le
osservazioni, i colloqui e le prove d’ingresso; si propone di accertare il livello di
partenza degli alunni in relazione al possesso di conoscenze, capacità e
competenze ed è utile per elaborare la programmazione didattico-disciplinare
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annuale.
Valutazione formativa o in itinere: è finalizzata a cogliere informazioni
analitiche e continue sul processo di apprendimento degli alunni. Viene effettuata
alla fine di ogni unità di apprendimento per assumere informazioni analitiche sul
risultato raggiunto dal singolo studente, al fine di attivare eventuali correttivi
all’azione didattica e/o predisporre interventi di rinforzo/recupero. Attraverso la
valutazione formativa, i docenti possono valutare l’efficacia della loro azione
didattica in relazione alle metodologie, alle strategie educative e agli strumenti
adottati.
La

valutazione

delle

competenze

cognitive

viene

effettuata

con

la

somministrazione di prove oggettive, colloqui orali, prove pratiche, secondo i
seguenti criteri di misurazione:
PROVE STRUTTURATE

VOTO

PROVE NON STRUTTURATE

≤39%

4

40%-44%

4,5

Prova gravemente insufficiente, fortemente confusa e scorretta, che
indica il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti a causa di
numerose / diffuse carenze nelle conoscenze essenziali e nelle abilità di
base.

45%-49%

5

50%-55%

5,5

56%-62%

6

63%-67%

6,5

68%-72%

7

73%-77%

7,5

78%-82%

8

83%-87%

8,5

88%-92%

9

93%-97%

9,5

98%-100%

10

Prova ancora insufficiente, incompleta, poco corretta e/o non ancora
adeguata, che indica il parziale raggiungimento degli obiettivi minimi
previsti, con carenze nelle conoscenze essenziali e nelle abilità di base.

Prova sufficiente, complessivamente positiva, che indica il
raggiungimento essenziale degli obiettivi minimi previsti nelle conoscenze
e nelle abilità di base.

Prova discreta, positiva nel suo insieme e abbastanza precisa, che
indica il discreto raggiungimento degli obiettivi previsti, una conoscenza
dei contenuti fondamentali unita a sufficienti capacità di riflessione e di
analisi personale.
Prova buona, sostanzialmente completa, globalmente corretta e precisa,
che indica il buon raggiungimento degli obiettivi previsti, una
preparazione diligente, capacità di riflessione ed analisi personale, il
possesso di adeguati e sicuri strumenti argomentativi ed espressivi.
Prova molto buona, completa, sicura, che indica l’ottimo raggiungimento
degli obiettivi previsti, una preparazione approfondita, unita ad una buona
rielaborazione ed argomentazione dei contenuti esposti, capacità di
compiere organici collegamenti interdisciplinari e di comunicare in modo
disinvolto e corretto anche con contributi personali.
Prova eccellente completa, corretta e coerente che indica l’eccellente
raggiungimento degli obiettivi previsti, una preparazione approfondita e
solida, evidenti capacità di rielaborazione autonoma dei contenuti
studiati, anche in prospettiva interdisciplinare, unita a capacità di
approfondimento personale delle tematiche proposte ed ad una piena
padronanza dei linguaggi specifici e degli strumenti argomentativi.
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Valutazione sommativa: valuta l’esito del processo di apprendimento nelle
singole discipline, ricavato dalle misurazioni delle prove di verifica, dalle
osservazioni sui processi di apprendimento e dalla valutazione del percorso
personale, tenendo conto delle condizioni di partenza e dei traguardi attesi,
sempre rispetto a tutte le componenti della personalità.
Per gli alunni delle prime quattro classi di Scuola Primaria, il Collegio dei
Docenti ha deliberato di non attribuire voti inferiori al cinque, mirando a
promuovere maggiormente l’autostima e la fiducia in sé, mentre per gli alunni
delle classi quinte viene introdotto il voto quattro. Nella Scuola Primaria si
esprime, inoltre, un giudizio analitico che evidenzi il livello globale di maturazione
conseguito dall’alunno in riferimento allo sviluppo personale e sociale e al livello
di apprendimento raggiunto.

Criteri per la valutazione del voto in ciascuna disciplina sulla Scheda di Valutazione
Descrizione Preparazione
gravemente
insufficiente,
che indica il
mancato
raggiungimento
degli obiettivi
minimi previsti,
con numerose /
diffuse carenze
nelle conoscenze e nelle
abilità di base.

Preparazione
ancora
insufficiente,
che indica il
raggiungimento
solo parziale
degli obiettivi
minimi previsti,
con carenze
nelle
conoscenze e
nelle abilità di
base.

Preparazione
sufficiente,
che indica il
raggiungimento
essenziale
degli obiettivi
minimi previsti
nelle
conoscenze e
nelle abilità di
base.

Preparazione
discreta, che
indica il più che
sufficiente
raggiungimento
degli obiettivi
previsti,
nell’ambito
delle
conoscenze e
delle abilità di
base.

Preparazione
buona, che
indica il buon
raggiungimento
degli obiettivi
previsti, una
preparazione
diligente unita a
capacità di
riflessione ed
analisi
personali, il
possesso di
adeguati
strumenti
argomentativi
ed espressivi,
la sostanziale
sicurezza
nell’esposizione
dei contenuti
unita a lessico
adeguato.

Preparazione
molto buona,
che indica
l’ottimo
raggiungimento
degli obiettivi
previsti, una
preparazione
completa ed
approfondita,
unita ad una
buona
rielaborazione
ed
argomentazione
dei contenuti
esposti, la
capacità di
compiere
organici
collegamenti
interdisciplinari
e di comunicare
in modo
disinvolto e
corretto.

Preparazione
eccellente, che
indica
l’eccellente
raggiungimento
degli obiettivi
previsti, una
evidente
rielaborazione
autonoma dei
contenuti
studiati, anche
in prospettiva
interdisciplinare, unita alla
capacità di
approfondimento personale
delle tematiche
proposte ed
alla piena
padronanza dei
linguaggi e
degli strumenti
argomentativi .

VOTI

5

6

7

8

9

10

4
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Certificazione delle Competenze
“La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel
profilo dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita
personale e per la partecipazione sociale, e che saranno oggetto di certificazione”
(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione, settembre 2012).
La certificazione delle competenze al termine del primo ciclo va espressa
mediante descrizione analitica dei diversi traguardi di competenza raggiunti,
accompagnata da valutazione in decimi, ai sensi dell’articolo 8, c. 1, del Decreto
n. 122/2009 (C.M. n.48 del 31 maggio 2012)
Sulla base della normativa vigente, l’Istituto ha predisposto un documento di
certificazione condiviso per le classi in uscita della scuola primaria e secondaria,
in attesa di ulteriori indicazioni ministeriali come da nuove Indicazioni per il
curricolo, (settembre 2012).

Competenze disciplinari per la Scuola Primaria
1° Livello

2° Livello

3° Livello

LIVELLI DI COMPETENZA al termine della scuola primaria
La competenza descritta è dimostrata in forma elementare con:
•
relativa autonomia;
•
minima consapevolezza delle conoscenze e abilità connesse.
La competenza descritta è
manifestata in modo positivo con:
 buona autonomia in situazioni note;
 discreta consapevolezza e padronanza delle conoscenze e abilità connesse;
 parziale integrazione dei diversi saperi.
La competenza descritta è
manifestata in modo positivo con:
 completa autonomia, originalità, responsabilità, anche in situazioni nuove;
 buona consapevolezza e padronanza delle conoscenze e abilità connesse;
 buona integrazione dei diversi saperi.
Strumenti culturali

Competenze linguistiche: comprensione dei contenuti di semplici testi; impiego di registri linguistici in
relazione al contesto; produzione di testi in forme adeguate a scopo e a destinatario.
Competenze in lingue comunitarie: inglese: livello A1* (comprensione e utilizzo di espressioni d’uso
quotidiano; interazione colloquiale con altri su argomenti personali; scrittura di semplici frasi).
Competenze scientifiche: osservazione della realtà per riconoscere relazioni, modificazioni, rapporti
causali; esplorazione dell’ambiente naturale e antropico; sviluppo di atteggiamenti di curiosità nei
confronti della realtà naturale.
Competenze matematiche: lettura della realtà e risoluzione di semplici problemi; raccolta,
organizzazione e interpretazione di dati; padronanza e utilizzo dei concetti elementari della matematica.
Competenze tecnologiche: utilizzo semplice di strumentazione tecnologica.
Competenze storico-geografiche: orientamento spazio-temporale e identificazione intuitiva delle
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peculiari caratteristiche fisico-antropologiche del territorio; uso della documentazione e della
osservazione per conoscere realtà storiche e geografiche.
Competenze artistiche: descrizione, rappresentazione e ricostruzione della realtà e delle esperienze
attraverso semplici linguaggi espressivi; conoscenza intuitiva del patrimonio artistico-culturale nel
territorio.
Competenze motorie: impiego di schemi motori e posturali, loro interazioni in situazione combinata e
simultanea; rispetto delle regole dei giochi sportivi praticati.

Competenze disciplinari per la Scuola Secondaria di 1º Grado
AREE

COMPETENZE

DISCIPLINE
-

AREA
DEI LINGUAGGI

ITALIANO

INGLESE

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICOTECNOLOGICA

AREA STORICO-GEOGRAFICA

2^ LINGUA
COMUNITARIA

STORIA

-

Interagire in diverse situazioni comunicative, usando in modo funzionale gli strumenti
espressivi
Leggere, comprendere, interpretare testi scritti di varia tipologia
Produrre testi di vario tipo in forme adeguate ai differenti scopi comunicativi
Manifestare apprezzamento per i generi letterari poetici e narrativi

-

Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative
Leggere e comprendere in modo globale brevi testi di vario tipo
Produrre semplici testi su argomenti riguardanti la sfera personale

-

Comprendere i punti essenziali di messaggi chiari su argomenti familiari
Comprendere testi semplici di vario tipo e produrli
Interagire in uno scambio dialogico per soddisfare bisogni concreti o scambiare
informazioni

-

Percepire gli eventi storici nella loro dimensione locale,nazionale, europea e mondiale e
collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel passato le radici del
presente
Comprendere il significato delle regole per la convivenza civile e democratica nella
società e la necessità di rispettarle, secondo i principi della Costituzione italiana
Utilizzare la documentazione e l’osservazione per conoscere e confrontare realtà storiche
dal punto di vista politico-istituzionale, socio-economico e culturale

-

GEOGRAFIA
-

MATEMATICA

-

SCIENZE

-

Identificare e descrivere le caratteristiche fisico-antropiche del territorio, individuando
aspetti e problemi dell’interazione uomo-ambiente
Utilizzare la documentazione e l’osservazione per conoscere e confrontare realtà
geografiche diverse
Riconoscere nel paesaggio gli elementi significativi del patrimonio naturale e culturale da
tutelare e valorizzare
Riconoscere problemi, tradurli in termini matematici e risolverli spiegando il procedimento
seguito, mantenendo il controllo sia sul processo, sia sui risultati.
Utilizzare gli strumenti matematici appresi con padronanza di concetti, principi, metodi per
operare anche in situazioni di incertezza
Rappresentare, interpretare e valutare dati, forme, relazioni e strutture con il linguaggio
simbolico e grafico
Argomentare attraverso concatenazioni di affermazioni e l’uso dei termini del linguaggio
specifico
Descrivere e spiegare lo svolgersi di fenomeni, riconoscendo relazioni, modificazioni e
rapporti causali
Esplicitare situazioni problematiche legate a fenomeni, fornendo prove a supporto di
affermazioni e conclusioni
Utilizzare semplici schematizzazioni, modellizzazioni, formalizzazioni logiche e
matematiche di fatti e fenomeni
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TECNOLOGIA

-

-

AREA DEI LINGUAGGI ARTISTICO-MUSICALI E MOTORI

ARTE e IMMAGINE

-

MUSICA

-

SCIENZE MOTORIE

-

STRUMENTO
MUSICALE

-

Rilevare le proprietà fondamentali dei principali materiali e il ciclo produttivo con cui sono
ottenuti
Partendo dall'osservazione, eseguire la rappresentazione grafica idonea di oggetti
applicando anche le regole della scala di proporzione
Iniziare a comprendere i problemi legati alla produzione di energia, utilizzando appositi
schemi, e indagare sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie
forme e modalità di produzione.
Utilizzare strumenti informatici e comunicativi per elaborare dati, testi e immagini e
produrre documenti in diverse situazioni
Padroneggiare gli elementi della grammatica del linguaggio visuale, leggere e
comprendere i significati di immagini statiche e in movimento.
Leggere le opere più significative prodotte nell'arte antica, medioevale, moderna E
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici,culturali e ambientali
Riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del
proprio territorio ed essere sensibili ai problemi della sua tutela e conservazione
Realizzare elaborati personali e creativi, applicando le regole del linguaggio visivo,
utilizzando tecniche e materiali differenti
Riprodurre con la voce o uno strumento uno spartito rispettando le indicazioni dinamiche,
ritmiche e melodiche;
Analizzare caratteristiche e forma di opere musicali di vario genere, stile e tradizione;
Percepire gli eventi musicali nella loro dimensione storica.
Utilizzare le abilità e le conoscenze acquisite in situazioni motorie originali variabili e
creative
Applicare le tecniche atletiche e sportive in modo efficace anche per orientarsi verso uno
stile di vita corretto
Conoscere, rispettare, applicare le regole di gruppo mettendo in atto comportamenti
equilibrati
Mettere in relazione l’attività motoria e la salute e realizzare comportamenti funzionali al
benessere e alla sicurezza
Comprendere la tecnica strumentale
Utilizzare lo strumento musicale
Interpretare un brano musicale in modo personale
Utilizzare il linguaggio specifico

La valutazione dell’Istituzione scolastica - ESTERNA
Dall’a.s. 2008-2009, l’Istituto ha aderito al Sistema di Valutazione Nazionale
(SNV INVALSI) con lo svolgimento delle prove annuali di apprendimento e la
Prova Nazionale (PN) parte integrante dell’esame conclusivo del primo ciclo di
studi. A partire dall’anno scolastico 2011-2012 le prove Invalsi sono diventate
obbligatorie prevedendo per le scuole la rilevazione degli apprendimenti come
parte integrante dell' "attività ordinaria di Istituto"(Art. 51 del D.L. n°5-2012).
La commissione per la valutazione dell’Istituto prende annualmente visione
dei risultati delle prove predisposte dall’INVALSI per la Scuola Primaria e
Secondaria di Primo Grado e utilizza i dati per effettuare un’autoanalisi di
Istituto, evidenziare criticità ed eccellenze. A tutti i docenti dell’Istituto è infine
richiesta la partecipazione critica alle rilevazioni degli apprendimenti promosse
dal Sistema Nazionale di Valutazione, attraverso idonee comparazioni interne ed
esterne, al fine di realizzare una cultura della valutazione.
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Autovalutazione dell'Istituto
L’Istituto verifica, alla fine di ogni anno scolastico, le proprie attività con le
seguenti modalità:
1. relazioni finali individuali dei docenti e dei coordinatori delle classi;
2. relazioni dei docenti cui è stata attribuita la Funzione Strumentale.
Finalità
◊ Fare dell’autovalutazione uno strumento per innalzare la “qualità” dell’Istituto.
◊ Evitare l’autoreferenzialità confrontandosi con le altre scuole del territorio
(Adesione, dall’Anno Scolastico 2003/2004 al Progetto AQUALIFE promosso dal
USP di Ferrara).
Azioni
◊ Monitoraggio

della

“qualità

prodotta”

attraverso

la

misurazione

quantitativa dei “fattori di qualità” individuati e condivisi dalle scuole in rete e
resi misurabili numericamente e quindi confrontabili grazie ad opportuni
indicatori.
◊ Definizione della “qualità percepita” attraverso la somministrazione di
questionari alle diverse componenti scolastiche: alunni, genitori, docenti,
personale ATA.
◊ Lettura dell’autoanalisi attraverso il confronto incrociato dei risultati del
monitoraggio con quelli dei questionari.
Ambiti di rilevazione
◊ Scuola e Ambiente
◊ Processi
◊ Risultati formativi
Indici di qualità in relazione ai diversi ambiti
SCUOLA E AMBIENTE
 Integrazione servizi
 Adeguatezza delle risorse strutturali
scolastici/extrascolastici
 Adeguatezza delle risorse tecnologiche
 Caratteristiche dell’utenza
e attrezzature di base
 Adeguatezza delle risorse umane e
professionali
PROCESSI
 Coesione e collegialità del personale
 Differenziazione dei processi formativi
 Coinvolgimento dell’utenza
e attività extracurricolari
 Innovazioni nell’attività didattica
 Clima nella scuola
RISULTATI FORMATIVI
 Successo scolastico interno
 Proseguimento scolare
L’Istituto verifica, alla fine di ogni anno scolastico, le proprie attività con le
seguenti modalità:
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3. relazioni finali dei docenti e dei coordinatori delle classi sviluppate tenendo
conto dei seguenti indicatori:
◊ ore di lezioni effettive;
◊ frequenza degli alunni;
◊ tempo dedicato alle attività non curricolari;
◊ livello raggiunto dagli alunni;
◊ attività di recupero effettuate;
◊ accesso alle strutture e agli strumenti;
◊ contatti con le famiglie
4. relazioni dei Docenti cui è stata attribuita la Funzione Strumentale. I Docenti
sono tenuti, entro il mese di giugno, a relazionare per iscritto sulle attività
del P.O.F., in sede di verifica delle stesse.
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV)
Dall’anno scolastico 2014-2015, a partire da gennaio 2015, anche il nostro
Istituto partecipa al Sistema nazionale di valutazione attraverso il format RAV
“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e
formazione”, dell’Invalsi, come disegnato dal DPR n.80/2013. Con la Direttiva
n.11 del 18 settembre 2014, è stato delineato un percorso che è fortemente
innovativo e pone in capo a tutte le scuole l’obbligo di adottare procedure di
autovalutazione e di dotarsi di forme di rendicontazione sociale.
Si tratta di un percorso che può rappresentare un’occasione fondamentale per
dare senso e sostanza alle numerose sollecitazioni in tema di valutazione cui non
solo il sistema scolastico, ma tutta la pubblica amministrazione è stata esposta in
questi ultimi anni, affinché la valutazione prevista dal Regolamento non rimanga
un adempimento formale, ma divenga un valido ed effettivo supporto al
miglioramento delle pratiche e degli esiti.

7. FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
Personale Docente
Per cultura e tradizione si è portati a pensare che le competenze professionali
degli insegnanti debbano essere indirizzate all’esclusivo servizio degli studenti.
Poco ci si sofferma a riflettere che queste competenze non sono e non possono
essere un dato acquisito una volta per tutte e mai si giunge a prendere in
considerazione le esigenze professionali e personali dei docenti.
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Gli insegnanti negli ultimi decenni si sono professionalizzati sempre di più, ma
non sempre c’è stata una piena corrispondenza tra le competenze acquisite,
anche attraverso percorsi individuali, e la ricaduta sul piano didattico. La logica di
una professionalità uniforme ha spesso portato a sottovalutare l’identità di
ciascun docente e ha reso difficoltosa la ricaduta nella scuola di un patrimonio in
realtà esistente.
Oggi le cose sono radicalmente mutate, gli insegnanti, pur mantenendo la
responsabilità dell’attività didattica, sono divenuti protagonisti della costruzione
dell’identità culturale della scuola. Essi sono chiamati a realizzare il Piano
dell’Offerta Formativa e per questa maggiore responsabilità, che dipende
dall’ampliamento degli spazi di flessibilità a disposizione delle singole istituzioni,
essi devono essere sostenuti durante il proprio percorso formativo.
La scuola dell’autonomia è vincolata alle competenze dei soggetti che vi
operano. La normativa vigente considera la formazione una risorsa strategica che
ha per obiettivo il miglioramento della scuola e la crescita professionale del
personale, in relazione anche alle trasformazioni e innovazioni in atto. Essa deve
essere

orientata

all’attuazione

metodologico-didattica,

ma

dell’autonomia

deve

altresì

scolastica

essere

e

diretta

all’innovazione
“allo

sviluppo

dell’introduzione delle nuove tecnologie didattiche” e delle “capacità progettuali
del personale della scuola” (Direttiva Ministeriale n.180/99). Le iniziative di
formazione

ed

aggiornamento

competenze

connesse

dovranno

all’elaborazione

e

sviluppare
attuazione

prioritariamente
dei

piani

le

dell’offerta

formativa, nonché rispondere a specifici bisogni del personale connessi alla
nuova organizzazione didattica.
La professionalità del sistema scuola nasce dal contributo, in termini di
conoscenze e competenze, che ogni singolo trasferisce all’organizzazione. Il
modello ideale di scuola è quello in cui ogni docente può svolgere le attività in cui
è maggiormente competente e che perciò di più lo gratificano. In questa
prospettiva

di

laboratorio

di

sviluppo

professionale,

la

scuola

attua

periodicamente una ricognizione dei bisogni formativi degli insegnanti in
relazione alle competenze:
 Disciplinari e trasversali;
 Didattiche: tecniche, metodologie e tecnologie;
 Docimologiche;
 Relazionali;
 Programmatorie ed organizzative.

190

Il risultato di questa analisi si concretizza in un Piano annuale di Formazione
ed Aggiornamento che è lo strumento attraverso il quale l’Istituzione scolastica
aumenta il patrimonio di cui può disporre per offrire un servizio efficiente ed
efficace, in grado di soddisfare i bisogni della propria utenza.
L’analisi dei bisogni presenta due versanti, uno relativo all’aggiornamento ed
uno alla formazione; ad ambedue l’istituzione scolastica rivolge la propria
attenzione.

Assolvere alle esigenze poste dall'aggiornamento è un diritto

ma

rimane,

una

che

in

certa

misura,

anche

un

dovere.

È

una

necessità

periodicamente si ripresenta: è un atto dovuto verso i nuovi testi legislativi.
Al contrario soddisfare i bisogni di formazione non può ridursi a qualcosa di
episodico dettato da interessi momentanei o da esigenze contingenti, ma è
invece

un

processo

continuo

di

progressiva

realizzazione

dell’identità

professionale di ciascun docente che costituisce la condizione necessaria, anche
se non sufficiente, al conseguimento dei risultati da parte dell’Istituzione
Scolastica.
Per l’anno scolastico 2014-2015 si sono individuati i seguenti percorsi:
Formazione-ricerca sulle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione con accordo di rete fra diverse
istituzioni scolastiche: Alda Costa., Govoni, Don Milani, D. Alighieri, San
Bartolomeo In Bosco, T.Bonati-Bondeno, Don Chendi Tresigallo.

Autoaggiornamento sulle “NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI”
Gli insegnanti dell’Istituto Govoni di Ferrara sentono l’esigenza di approfondire e
confrontarsi sui contenuti del documento delle nuove “Indicazioni Nazionali” per
elaborare un lessico di base comune. Il progetto di autoaggiornamento prevede
la condivisione dei parametri lessicali utilizzati nel corso di Ricerca-Azione in rete
organizzato da alcuni istituti di Ferrara e provincia, durante il quale si sono tenuti
incontri iniziali con il Dirigente Tecnico MIUR- USR della regione Veneto Franca
Da Re e successivamente con docenti di scuola secondaria di secondo grado e
dirigenti scolastici dell’area veneta.
Gl’insegnanti formatori, nelle persone di Parmeggiani Elisa e Orlandi Paola,
condivideranno con i colleghi d’istituto i materiali acquisiti in sede di formazione e
le esperienze di progettazione didattica relative alla costruzione di un curricolo
verticale e di Unità di Apprendimento multidisciplinari.
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Si

prevedono

cinque

incontri

di

due

ore

ciascuno,

durante

i

quali

si

suddivideranno gli argomenti nel seguente ordine:


Presentazione di slide per la definizione del lessico di base dell’istituzione a
cura di Franca Da Re



Avvio al lavoro del curricolo verticale disciplinare (un incontro)



Curricolo verticale nella prospettiva interdisciplinare (un incontro)



Costruzione di UDA (due incontri).

Calendario degli incontri che si terranno presso la scuola Govoni:


Mercoledì 29 Ottobre dalle ore 16,30 alle ore 18,30



Giovedì 6 Novembre dalle ore 16,30 alle ore 18,30



Giovedì 13 Novembre dalle ore 16,30 alle ore 18,30



Mercoledì 26 Novembre dalle ore 16,30 alle ore 18,30



Mercoledì 3 Dicembre dalle ore 16,30 alle ore 18,30

Formazione Sicurezza e Primo soccorso:


nel mese di settembre (n° 3 ore, relatore il prof. Bighi), incontro di
formazione/informazione dal titolo “La sicurezza nella Scuola” presso la
scuola Govoni, rivolto a tutto il personale docente ed ATA, D.L.gs. 81/08.



n° 8 ore formazione obbligatoria per i preposti in materia di sicurezza;



recupero ed aggiornamento per le squadre di primo soccorso e per la
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;



piano nazionale triennale di formazione alla salute e alla sicurezza nelle
scuole: corso di formazione “A scuola si cresce sicuri” DPPS (Disostruzione,
Prevenzione, Primo soccorso in età pediatrica) rivolto ai docenti e ATA.



Alcuni docenti e Ata parteciperanno ai corsi

di primo soccorso 12 ore,

antincendio 8 ore e relativi aggiornamenti obbligatori

previsti dalla

normativa, rispettivamente di 4 e 5 ore.
Il responsabile dei lavoratori parteciperà all'aggiornamento annuale di 4 ore.

Corsi di Formazione di matematica.
Già negli anni precedenti si sono svolti incontri di “Agorà matematico per
docenti dalla scuola primaria al biennio della scuola secondaria di II
grado”. I contenuti disciplinari si riferiscono a:numero, spazio e figure, dati e
previsioni; l’incontro di carattere generale sarà sul tema della valutazione.
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Promosso da: Ufficio Scolastico Provinciale, Università degli Studi di FerraraDipartimento di matematica, presidio Mat@bel del Liceo Classico Statale “L.
Ariosto”, la Rete ”Innovazione didattica” di Istituzioni Scolastiche della provincia
di Ferrara.
Gli incontri del

gruppo Agorà proseguono nel presente anno scolastico con

l'apertura della sezione di Mathesis presso il Dipartimento di Matematica
dell'Università.

Percorsi attuati nell’anno scolastico 2013-2014:
Corso d'aggiornamento "NOI PER LORO", rivolto ad insegnanti di ogni ordine
e grado, promosso dall'Associazione di Volontariato S.O.S. Dislessia e accreditato
dall'U.S.T. di Ferrara. Obiettivo del corso: condividere con i docenti l’esperienza
che l'associazione ha maturato in campo informatico e didattico lavorando
quotidianamente con bambini e ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento.
Il corso prevede 5 incontri di 3 ore ciascuno per una durata di 15 ore, presso
l’Istituto ITI “Copernico-Carpeggiani” di Ferrara dal 24.02.2014 al 24.03.2014.
Individuazione precoce di difficoltà di apprendimento della lettura,
scrittura e calcolo -organizzato dal C.T.S., in collaborazione con il Centro di
Documentazione "Le Ali.
Corso di formazione per l'individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento
della letto-scrittura, rivolto a docenti somministratori di prove standardizzate
nell'ambito del progetto "Una Scuola per Tutti - Tutti per la Scuola". Il corso si
svolgerà articolandosi nelle giornate 18 e 25 gennaio, 1 febbraio e 1 marzo 2014
,per un totale di 8 ore, presso la Scuola Primaria Bombonati di Ferrara.
La

qualità

dell'integrazione

scolastica

e

sociale

-

9°

convegno

internazionale organizzato dal Centro Studi Erickson - 8-9-10 novembre 2013
presso il Palacongressi di Rimini.
Strutturato in 3 sessioni plenarie e in 83 workshop pomeridiani di
approfondimento su tematiche inerenti:


l'educazione



l’integrazione scolastica e sociale



la disabilità



le difficoltà di apprendimento
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le metodologie didattiche innovative



le nuove tecnologie

Rivolto prevalentemente

a insegnanti curricolari e

di sostegno, dirigenti

scolastici, psicologi, medici, educatori professionali, pedagogisti, logopedisti,
riabilitatori, genitori e a chi quotidianamente lavora per costruire un'integrazione
scolastica e sociale di Qualità.
Corso di formazione: motivazione alla lettura - Proposto dal laboratorio di
teoria e storia della Scuola dell’Università di Ferrara , dal Premio di Letteratura
per Ragazzi Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, in sinergia con le scuole del
territorio.
OBIETTIVI: Fornire ai docenti nuove strategie per motivare i ragazzi alla lettura;
promuovere la diffusione della lettura negli alunni e il suo apprezzamento tramite
l’uso del laboratorio didattico; favorire l’incontro con l’opera letteraria e il suo
autore rendendo il libro “vivo”. Il corso si svolgerà articolandosi nelle giornate
11, 18, 25 febbraio e 4 marzo 2014, per un totale di 10 ore, presso l'Istituto
Comprensivo n.1 di Cento.

I lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale
Programma di formazione insegnanti a.s 2013/14
Polo di Bologna/Emilia Romagna
Moduli:
A0 – insegnare la scienza oggi in un’ottica trasversale
B0 – il ruolo della lingua nell’apprendimento della matematica
D0 ‐ le nuove tecnologie: un nuovo ambiente di apprendimento
Durata:12 ore
Corso di Formazione " Linee guida per i rapporti tra le istituzioni
scolastiche, i servizi territoriali e gli organi che tutelano l'infanzia"
organizzato dalla provincia di Ferrara ( febbraio- marzo 2014).

Corso di formazione sull'utilizzo del registro elettronico (dicembre 2013)
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Corso di didattica della Storia e del territorio: "Tra storia antica,
archeologia,

valorizzazione

e

fruizione.

Guida

alla

didattica

archeologica", (ottobre 2013), presso il Museo archeologico di Ferrara.
Corsi di aggiornamento "Di cosa parliamo per energia: energia limiti e
sfide tecnologiche" ed "Energia ed economia: le nuove tecnologie un
modo nuovo di apprendere" con laboratorio .
Per un totale di 12 ore Organizzato da Fondazione Gulinelli di Bologna

Personale A.T.A.
La scuola dell'autonomia richiede particolare attenzione alla formazione del
personale non docente, così fortemente inserito nel processo di innovazione.
Il personale amministrativo assolve ora tutti gli adempimenti che fino a
qualche tempo fa erano di competenza degli uffici del Provveditorato agli Studi
già Centro Servizi Amministrativi ora Ufficio Scolastico Provinciale. Le procedure
vanno dalla stipula dei contratti del personale a tempo indeterminato alla
ricostruzione di carriera fino ai decreti di pensionamento; dall'individuazione del
personale a tempo determinato al calcolo del trattamento di fine rapporto e così
via. L'utilizzo delle tecnologie informatiche è sicuramente un aiuto notevole,
tuttavia è pur necessario essere dotati del supporto software adeguato e saperlo
usare in modo corretto. A tale scopo deve essere attuata una formazione mirata
del personale amministrativo,

utilizzando, al momento del bisogno, pacchetti

formativi necessari ad ampliare le conoscenze sui vari aspetti dell'attività
lavorativa.
Il personale collaboratore scolastico riveste una funzione molto importante
nell'organizzazione scolastica: svolge, infatti, mansioni di accoglienza dell'utenza,
collaborazione con gli insegnanti nella sorveglianza degli alunni e con il personale
di segreteria nell'assolvimento di

attività esecutive, attività di sorveglianza e

gestione in ambito di sicurezza nei luoghi di lavoro, sanificazione dei locali adibiti
a refettorio e pulizia in genere delle pertinenze scolastiche. Alcuni collaboratori
sono inoltre incaricati di supportare l'attività dei docenti in relazione agli alunni
handicappati o di effettuare piccole manutenzioni. Risulta evidente che, anche in
questo caso, è necessario provvedere alla

formazione e all'aggiornamento del

personale mediante corsi teorico-operativi da svolgere in rapporto alle necessità
specifiche.
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