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PIANO OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO STATALE 

“GIACOMO LEOPARDI” 

MIRA (VE) 

1. LA SCUOLA 
 
La scuola secondaria di 1°Grado  "G.Leopardi" ha la sede centrale a Mira in via E. Toti, 33 

dove si trova la Presidenza e la Segreteria. Le sedi staccate sono Borbiago, Oriago e Gambarare.  
Queste scuole sono state unificate tra l’anno  1994 e l’anno 2000. 
 

SCUOLE E ALUNNI FREQUENTANTI 

 

� G. Leopardi- Mira: 10 classi, 213 alunni 
� G. Galilei- Gambarare: 12 classi, 261 alunni 
� F. Petrarca- Borbiago: 10 classi,217 alunni 
� D. Alighieri- Oriago: 8 classi, 179 alunni 

 

2. SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA E CULTURALE 

La scuola media "G. Leopardi", con le sue sezioni staccate, opera in un territorio molto ampio e 
disomogeneo. Infatti la conformazione del territorio, attraversato dal fiume Brenta, ha fatto 
prevalere il consolidamento di piccole concentrazioni urbane, alcune delle quali, nel corso degli 
anni, hanno assunto dimensioni rilevanti. Gran parte del territorio, alquanto esteso e poco abitato, 
era destinato all'attività agricola con sporadiche presenze artigianali ad essa collegate. 
     Nel corso degli ultimi 30 anni, il numero di famiglie presenti nell'area comunale si è 
praticamente raddoppiato con l'insediamento di nuovi nuclei provenienti da zone limitrofe. Il 
numero medio di componenti per famiglia si è progressivamente ridotto; in molti casi lavorano 
entrambi i coniugi con conseguente difficoltà, talvolta, nel seguire i figli nell'organizzazione 
scolastica.  
     Si osserva la scarsità di centri di riferimento, soprattutto per i giovani che tendono perciò ad 
orientarsi verso Mestre o Dolo; occasioni di ritrovo per gli adolescenti sono offerte dalla biblioteca 
pubblica( dove è presente), i bar, le parrocchie, i gruppi scout, le associazioni sportive o musicali 
private, le attività della scuola. Nel contesto territoriale non può essere trascurato il problema dell’ 
emarginazione e del disagio giovanile. 
      Si rileva che la realtà sociale del territorio nel suo complesso si avvia a caratterizzarsi in senso 
multietnico e quindi multiculturale, per la presenza sempre più elevata di nuclei di immigrati 
extracomunitari. 
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3. ORGANIZZAZIONE 
 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

Tutte le quattro scuole funzionano per 30 ore settimanali dalle ore 8,05  alle ore 13,05  dal lunedì 
al sabato. In tutte le sedi sono previsti rientri pomeridiani facoltativi, destinati in modo particolare 
a laboratori,  attività integrative e attività sportiva 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

In tutte le sedi ci sono aule attrezzate e laboratori di informatica, artistica, scienze, tecnica, musica 
ecc. Funzionano anche biblioteche, aule video e aule per insegnamento individualizzato. 
Durante l'orario scolastico e per tutto l'anno scolastico alunne e alunni possono accedere alla 
biblioteca, ai laboratori, alla palestra per attività sportive, alle aule di artistica, di musica, di 
informatica. A partire dall’anno scolastico 2010/2011 nelle sedi di Mira e di Gambarare è presente 
l’Indirizzo Musicale,  e si spera venga esteso anche alle scuole di Borbiago e Oriago. 

 

DISCIPLINE 

 

Le attività della scuola secondaria di 1° grado fanno riferimento alla legge n. 53 del 28 marzo 2003, 
alle “Indicazioni Nazionali del 2004” e alle “ Indicazioni per il Curricolo 2007” e si articolano 
attraverso tre grandi aree con specifiche discipline: 
 

Area Linguistico-artistico-espressiva: Italiano, Inglese, Seconda lingua Straniera, Musica,Arte e 
immagine,  Corpo movimento sport. 
 

Area storico-geografica: Storia, Geografia. 
 
Area matematico-scientifico-tecnologica: Matematica e Tecnologia,Scienze naturali e 
sperimentali. 
 
Religione o attività alternativa 
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Il monte ore settimanale è così articolato 

 Classe Prima 
e seconda 

Classe Terza 

Italiano 5 5+1(Approf.) 

Inglese 3 3 

Seconda lingua 
Straniera 

2 2 

Musica 2 2 

Arte e immagine 2 2 

Corpo movimento 
sport 

2 2 

Storia 2 2 

Geografia 2 2 

Matematica e Scienze 
Naturali e sperimentali   

 
6 

 
6 

Tecnologia 2 2 

Religione-Attività 
alternative 

1 1 

Approfondimento 1  

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

È stabilito ogni anno dalla Regione Veneto, sentito il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico. Si 
articola in minimo 200 giorni effettivi di attività didattica. 
L'orario delle lezioni si articola normalmente nelle ore antimeridiane della settimana, dal lunedì al 
sabato compreso, più i rientri pomeridiani per attività curricolari, facoltative e integrative per 
l'arricchimento dell'offerta formativa. 

FORMAZIONE CLASSI 

La formazione delle classe prime avviene applicando il criterio  dell’ eterogeneità e dell’ equilibrio 
nella composizione e nel numero,  seguendo le indicazioni  degli insegnanti delle classi di scuola 
primaria, con i quali vengono svolti degli incontri utili a conoscere le situazioni generali e analitiche 
delle classi e degli alunni e successivamente per verificare l’inserimento in prima media. 
 
I LIBRI DI TESTO 

 

I libri di testo vengono adottati dal collegio dei docenti, che periodicamente adegua quelli in 
dotazione con nuovi testi aggiornati all’evoluzione della conoscenza e del sapere. 
Nelle scuole medie di Mira, Gambarare e Oriago i comitati dei  genitori gestiscono un prestito dei 
libri in comodato d’uso, che consente agli alunni di avere la completa dotazione libraria ad un 
prezzo molto contenuto, con un notevole risparmio per le famiglie.  
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4. ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA 

 

Collegio Docenti 

Collaboratore-Vicario 

Prof.ssa Paola La Cognata 
 
 

Direttore SGA 

Daniela Zara 

Personale  ATA 

� Segreteria 
� Collaboratori 

Scolastici 

Consiglio di 
Istituto 

Referenti di sede 

� G.Leopdardi: 
A.Ciscutti 

� G.Galilei: 
P.Campagner 

� F.Petrrca: M.Baita 
� D.Alighieri: S.Franco-

M.Sartori-J Rossetti 
 
 

Staff di Gestione 

Generale composto da: 
D.S. – Collaboratore-    
Vicario 
Referenti di sede 

Funzioni Strumentali 
     
      DSGA 

Funzioni Strumentali 

Orientamento: R.Moretti 
Salute: M. De Tina 

Intercultura: L.Filippi-
V.Mingoia 
G.Millino-R. Pellegritti 
Disabilità: P.Sartorato 

Valutazione: I.Leoncin 

Sito Web: F.Simonelli 
Commissioni 

� Orientamento 
� Sicurezza 
� Diverse Abilità  
� Continuità 
� Intercultura 
� Patentino 
� Formazione classi 
� Salute 
� Pof 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Annalisa Pilotto 
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DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente Scolastico ha autonome funzioni di direzione, coordinamento, promozione, 
valorizzazione delle risorse umane e professionali, gestione risorse finanziarie e strumentali, 
responsabilità in ordine ai risultati, titolarità relazioni sindacali. Assume le decisioni e attua le 
scelte di sua competenza per promuovere il progetto di istituto. 
 A tale scopo promuove interventi per assicurare: la qualità dei processi formativi, l'interazione tra 
le risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, l'esercizio della libertà di 
insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca ed innovazione metodologica e didattica, 
l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie, l'attuazione del diritto all'apprendimento 
da parte degli alunni. 
Nello svolgimento delle sue funzioni si avvale della collaborazione  del collaboratore vicario-
vicepreside e di docenti, ai quali può delegare specifici compiti. È coadiuvato dal Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi, che sovrintende con autonomia operativa ai servizi generali e 
amministrativi dell'istituzione scolastica nell'ambito delle direttive di massima impartite e dagli 
obiettivi assegnati. 

GLI INSEGNANTI 

Gli insegnanti accolgono alunne e alunni con attenzione per tutti e per ciascuno, valorizzando  le 
diversità come ricchezza e patrimonio comune. Curano una distribuzione equilibrata delle attività 
in classe e delle lezioni per casa, cercando di non appesantire le giornate e di alleggerire gli zaini 
(compatibilmente con le disponibilità delle edizioni sul mercato e con l'esigenza di "riciclare" i libri 
di testo per contenerne la spesa). Fanno attenzione a rendere interessanti le materie e a motivare 
lo studio con metodologie e strategie didattiche atte a coinvolgere gli alunni nei processi di 
apprendimento. 
Con questa finalità partecipano a iniziative di formazione  organizzate sia dalla scuola sia da enti 
esterni a ciò preposti. 
 Ricevono i genitori degli alunni sia negli incontri periodici individuali, anche per appuntamento, 
sia nei ricevimenti generali una volta l'anno. 
L'azione educativa e didattica degli insegnanti è fondamentale per la formazione degli alunni.   

FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 

Le funzioni strumentali sono insegnanti della scuola che svolgono importanti azioni  per 
l'attuazione del piano dell'offerta formativa della scuola. Si occupano di queste particolari aree di 
lavoro: educazione alla salute, gestione sito internet della scuola, organizzazione delle attività 
relative all’handicap e coordinamento insegnanti di sostegno, accoglienza e inserimento alunni 
stranieri, orientamento scolastico, valutazione. 
Le funzioni strumentali vengono deliberate  dal Collegio dei Docenti ogni anno scolastico in 
relazione  alle esigenze della scuola e alle competenze presenti. 
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INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

È una figura professionale fornita di apposito titolo di specializzazione che viene assegnata alle 
classi dove sono presenti  alunni certificati portatori di handicap, e lavora per favorire 
l’integrazione e la maturazione degli alunni con disabilità insieme agli altri insegnanti del consiglio 
di classe. 
Con i docenti curricolari e con le famiglie degli alunni predispone il  PEI (Piano Educativo 
Individualizzato)  e partecipa agli incontri programmatiti dal servizio socio-sanitario, tiene rapporti 
collaborativi tra scuola famiglia e USSL . 

 Nei casi di alunni particolarmente gravi, l'insegnante di sostegno è affiancato da un Operatore 
socio-sanitario che viene assegnato all’alunno per un  numero di ore proporzionale  alla gravità del 
singolo caso. 

PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SEGRETERIA 

 Si occupa delle partiche relative alle diverse componenti: Insegnanti, Alunni, Personale, Genitori.  
Offre un servizio di competenza e professionalità,  inoltre dà un supporto organizzativo all'attività 
didattica e ai docenti impegnati nei progetti.  
Date le dimensioni della scuola, per ottimizzare il servizio si è resa necessaria la suddivisione in 
aree: Segreteria Didattica, che si occupa di tutto quanto è inerente all’organizzazione del 
personale, e la Segreteria Amministrativo-Contabile per tutto quanto concerne alunni contabilità, 
bilancio.  
 La segreteria con a capo il Direttore dei servizi generali e amministrativi provvede anche al 
riesame delle procedure in uso e fa proposte operative al fine di migliorare il servizio. 
Durante l'attività didattica, l’apertura della segreteria al mattino è dalle 11.00 alle 12.00. come 
risulta dall'orario dettagliato che si trova esposto nelle sedi. 

PERSONALE  COLLABORATORE SCOLASTICO 

Il collaboratore scolastico ha il compito di tenere puliti i locali della scuola, attuare la sorveglianza 
nei corridoi e temporaneamente, nelle classi, in attesa degli insegnanti. 
Collabora con i docenti nell'attività di sorveglianza e con il Direttore Amministrativo 
nell'organizzazione dei servizi logistici.  Fornisce aiuto agli allievi portatori di handicap nell'accesso 
e negli spostamenti all'interno dell'Istituto. 
Fornisce supporto all'attività amministrativa (servizio accoglienza, ritiro richieste documenti, 
consegne documenti) e didattica (fotocopie e archiviazione documenti cartacei).  
 Come i docenti, anche il personale ATA partecipa a iniziative di aggiornamento e formazione in 
servizio organizzate sia dalla scuola sia da enti esterni. 
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5. I LOCALI 

 Durante l'orario scolastico e per tutto l'anno alunne e alunni possono accedere alla biblioteca, ai 
laboratori, alla palestra per attività sportive, alle aule di artistica, di musica, di informatica. 
 Compatibilmente con le risorse della scuola, anno per anno vengono svolte attività sportive, 
laboratoriali, di teatro, di recupero e studio guidato ecc. 
 La scuola mette a disposizione i locali per assemblee, incontri con esperti, corsi di formazione per 
genitori e insegnanti, corsi per studenti (es. quello per il conseguimento del patentino europeo del 
ciclomotore). N.B.: IL Corso teorico per il conseguimento del “Patentino è rivolto solo agli alunni 
che frequentano la classe terza. 

6. VISITE GUIDATE  

 Le visite guidate sono programmate dal consiglio di classe in relazione alla programmazione e 
sono per gli alunni  un importante momento di approfondimento, ma anche di socializzazione.  
Possono essere  effettuate in mattinata durante il normale orario scolastico, ma possono essere 
anche di un’intera giornata;  sono programmate e approvate dal Consiglio di Istituto all'inizio 
dell'anno scolastico. 
Si effettuano anche  uscite di uno o più giorni che hanno  una particolare valenza didattica, ma 
anche educativa e socializzante . Considerato questo principio, si ritiene auspicabile l’adesione 
totale degli alunni. In caso contrario l'uscita potrà avvenire solo con adesione dell'80% di essi. Si 
evitano uscite per le quali la quota individuale sia tale da determinare situazioni discriminatorie tra 
gli alunni. 
 

7. SICUREZZA 

 Il D.Lgs n.81/2008 definisce ambiti, responsabilità e competenze specifiche in materia di sicurezza 
negli ambienti di lavoro; nella scuola, tutti gli operatori sono tenuti a segnalare eventuali situazioni 
di pericolo e ad assumere comportamenti che mettano gli alunni al sicuro. 
 La nostra scuola svolge attività didattica di sensibilizzazione ai temi della sicurezza e della 
protezione civile.  
 I referenti alla sicurezza svolgono queste funzioni:  coordinamento attività didattiche, 
predisposizione piano di evacuazione dell'edificio scolastico, informazione e distribuzione compiti 
tra il personale e gli alunni, predisposizione piantine con le vie di fuga, segnalazione anomalie e 
situazioni non conformi alle normative, nonché situazioni di pericolo. 
 Ogni anno vengono effettuate prove di evacuazione dell'edificio scolastico, ed esercitazioni contro 
- incendio - terremoto - rischio industriale. 
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8. SCELTE EDUCATIVE 

ACCOGLIENZA 

 Nei primi giorni di scuola vengono attivate specifiche attività utili a favorire l'inserimento dei 
nuovi alunni nelle rispettive classi, anche col supporto degli alunni delle classi seconde e terze; 
queste attività sono utili a favorire l’inserimento nel nuovo ambiente e lo “star bene”nel nuovo 
ambiente. 
Sono predisposte prove iniziali per accertare i livelli di partenza in alcune discipline.  
 Altre iniziative sono programmate nel corso dell'anno dai Consigli di Classe: scambio di 
corrispondenza tra alunni delle medie e alunni delle classi quinte, incontri e attività didattiche 
(continuità nell'anno ponte), visite guidate, giochi sportivi ecc. 

ACCOGLIENZA ED INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI 

Particolare attenzione viene riservata all'accoglienza e all'inserimento degli alunni stranieri: avere 
in classe ragazzi di etnie, lingue e culture diverse è per l'intera scuola un'occasione di 
arricchimento . Particolare attenzione è riservata all'apprendimento della lingua italiana, tramite 
appositi corsi di alfabetizzazione. 

In questi anni la presenza degli alunni stranieri nella scuole italiane è diventata sempre più 
rilevante. Ormai è normale che in classe vi siano ragazzi di etnie lingue e culture diverse. Tutto ciò 
è da vedersi come arricchimento per la scuola e opportunità in più per i suoi utenti italiani. 
All'atto dell'iscrizione di un alunno straniero la scuola deve:  
- raccogliere i documenti sanitari e quelli relativi alla composizione familiare del ragazzo e alla 
situazione scolastica pregressa;  
- parlare con i genitori per raccogliere i dati relativi all'alunno (se ci sono problemi di lingua 
chiedere l'intervento di un mediatore linguistico);  
-  inserire l'alunno nella classe.  

 Particolare attenzione è riservata all'apprendimento della lingua italiana, tramite appositi corsi di 
alfabetizzazione. La lingua italiana va considerata ed insegnata non come lingua straniera che si 
apprende per scopi culturali ed elettivi, ma come lingua seconda per esprimere bisogni, 
sentimenti, concetti, saperi. 
La lingua d'origine deve essere valorizzata perché componente base di un positivo bilinguismo.  

ALUNNI CON DISABILITA’ 

L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità avviene secondo le norme stabilite dalla legge 
104/1992 e dal decreto della Regione Veneto n. 2248/2007. L'attivazione dell'intervento per 
l'alunno con disabilità è preceduto dalla certificazione. Tale attestazione avvia un percorso di 
lavoro comune tra scuola- famiglia e  strutture socio sanitarie presenti sul territorio. Il percorso di 
crescita e di sviluppo  viene seguito insieme agli insegnanti di classe e dall’insegnante di sostegno, 
che segue anche l’aspetto della documentazione previsto dalla legge n.104 . Viene predisposto un 
piano educativo individualizzato  che precisa gli interventi che la scuola programma,  per un 
positivo  percorso scolastico. Questo  percorso di crescita e di sviluppo avviene all’interno della 
classe con compagni che vivono insieme questo reciproco percorso di maturazione.  
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ALUNNI CON DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO 

La legge n.170 /2010  e le”Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 
Disturbo specifico dell’apprendimento” DM n 5669/ 2011 hanno dato delle precise coordinate per 
consentire il riconoscimento degli alunni con DSA (Disturbo specifico dell’apprendimento), 
problematica sempre più diffusa nelle scuole. L’alunno con DSA   presenta difficoltà di 
apprendimento e di adeguamento ai modi e ai ritmi del lavoro scolastico. Gli insegnanti che hanno 
all’interno delle proprie classi alunni con diagnosi di disturbo dell’apprendimento predispongono 
un PDP( Piano Didattico Personalizzato) che indica le modalità di lavoro che verranno seguite per 
sostenere e supportare gli alunni con queste difficoltà, e gli strumenti compensativi e dispensativi 
utili. Nella scuola è presente un insegnante referente che fa da coordinatore e da supporto agli 
altri insegnanti per la predisposizione degli strumenti utili per questi specifici interventi educativi. 
 

CONTINUITÀ’ 

 Le iniziative di continuità didattica hanno lo scopo di facilitare per gli alunni il passaggio  tra scuola 
primaria e scuola secondaria di 1° grado. 
A tale scopo sono organizzate attività tra docenti (predisposizione di strumenti e criteri di 
valutazione, schede personali alunni ecc.) e con alunni dell'anno ponte lavorando insieme su temi 
programmati. 

ORIENTAMENTO 

  
La scuola offre un servizio di orientamento formativo ed informativo rivolto agli alunni ed ai 
genitori al fine di guidare gli studenti ad una scelta autonoma e consapevole per favorire il 
successo scolastico. Le iniziative  sull’orientamento sono articolate su più piani,  con progetti 
mirati, attività e proposte indirizzate sia agli studenti che ai genitori. 

Attività indirizzate agli studenti: 

- Ministage orientativi presso le Scuole superiori del Distretto di Dolo 
- Progetto “Azimut” della provincia di Venezia 
- Progetto “ Professioni e Percorsi scolastici e Formativi 
- Conoscenza di se stessi ( incontri con esperti di orientamento) 

Attività indirizzate ai genitori:  

Serie di incontri organizzati presso la sede centrale di Mira con Dirigenti delle Scuole Superiori 
allo scopo di informare i genitori su: 

- Incontro informativo sull’organizzazione della Scuola Superiore,  
- Offerta scolastica del territorio, 
- Presentazione dei profili professionali, 
- Dispersione scolastica. 
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9. ORGANI COLLEGIALI 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI  

 È composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede e dagli insegnanti della scuola. Si riunisce 
periodicamente in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, le date degli incontri sono 
programmate all’inizio dell’anno scolastico nel piano annuale delle attività funzionali.  

Il collegio è articolato in commissioni  per meglio analizzare problemi da sottoporre poi all'intero 
collegio. 
 Il Collegio ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico della scuola. Elabora il POF 
e provvede all'adozione dei libri di testo. Valuta periodicamente l'andamento complessivo 
dell'azione didattica in rapporto agli obiettivi programmati. 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO  

 È composto dal Dirigente Scolastico, dai rappresentanti eletti dei docenti, del personale non 
docente e dei genitori. Esercita le funzioni di presidente uno dei genitori, eletto dai membri del 
Consiglio stesso. 
 Il Consiglio di Istituto elegge una Giunta esecutiva composta da un docente, da un rappresentante 
del personale non docente e da due genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente 
Scolastico che la presiede ed il Direttore Amministrativo.  
 La Giunta predispone il programma annuale ed il conto consuntivo. Il Consiglio di Istituto e la 
Giunta esecutiva durano in carica tre anni scolastici. Le riunioni hanno luogo in orario non 
coincidente con quello delle lezioni. 
 Il Consiglio di Istituto definisce le scelte generali di gestione e amministrazione della scuola ed 
adotta il POF  approvato dal Collegio Docenti. Nei limiti di disponibilità di bilancio, ha potere 
deliberante in materia di:  adozione del regolamento interno dell'istituto, acquisto delle 
attrezzature e dei sussidi didattici, partecipazione ad attività di particolare interesse educativo. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE  

 È costituito dal Dirigente Scolastico, dai docenti e da 4 rappresentanti eletti dai genitori. È 
presieduto dal Dirigente o da un docente coordinatore, da lui delegato.  
 Al Consiglio di Classe spettano, con la sola presenza dei docenti, le competenze relative al 
coordinamento didattico ed alla valutazione. Ha il compito di elaborare la programmazione 
educativa e didattica o  piano di lavoro della classe in relazione al POF e di verificare 
periodicamente l'andamento didattico. In sede di valutazione finale delibera di ammettere o di 
non ammettere gli alunni alla classe successiva e all'esame di licenza. 

I GENITORI 

Sono coinvolti nel processo formativo dei loro figli, e nell'organizzazione delle attività di classe e 
della scuola. Quattro genitori  per classe sono eletti nel mese di ottobre e  i rappresentanti dei 
genitori sono presenti in Consiglio d'Istituto. 
Ad alcuni consigli di classe sono invitati a partecipare tutti i genitori, i quali hanno anche facoltà di 
riunirsi prima dei consigli, in aule attigue che la scuola mette loro a disposizione.  
Nelle diverse scuole sono presenti i Comitato Genitori  che si incontrano in assemblee generali per 
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organizzare  feste della scuola o per eventi particolari.  

 

10. SCELTE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

FINALITÀ’ DELLA SCUOLA 

 La scuola media "G.Leopardi" si propone di : 
- far acquisire alle alunne e agli alunni conoscenze spendibili in ambito scolastico ed 
extrascolastico; 
- sviluppare nei ragazzi abilità e competenze da utilizzare in modo flessibile; 
- sviluppare nei ragazzi la coscienza di sé, dei propri limiti e delle proprie potenzialità; 
- guidare gli alunni a saper fare scelte autonome; 
- favorire il raggiungimento di uno sviluppo armonico della personalità; 

- stimolare al dubbio, alla domanda, alla discussione; 
- favorire la partecipazione e la collaborazione alla vita sociale. 

COMPETENZE 

La competenza è una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini  appropriate al proprio 
contesto che sono indispensabili per lo sviluppo personale. Nel triennio la scuola contribuisce a 
maturare negli  alunni e nelle alunne le seguenti competenze : 
- comunicare correttamente in lingua italiana; 
- comunicare in una lingua straniera; 
- competenze in matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

- competenza digitale; 
- competenze sociali e civiche; 
-imparare a imparare 
Il Collegio Docenti ha definito i livelli minimi di accettabilità per le competenze disciplinari. 

METODOLOGIE 

La scuola darà motivazioni all'apprendimento partendo dalla realtà dei ragazzi, comunicando loro 
gli obiettivi e le fasi del percorso didattico e curando in particolare di: 
- proporre gli argomenti di studio in maniera problematica;  
- favorire il ragionamento e abituare a chiedersi "perché";  
- aiutare a ricercare soluzioni, a individuare risposte; 
- guidare i ragazzi al piacere della scoperta; 
- affrontare la lezione alternando modalità "frontale" e "per dialoghi" secondo l'obiettivo e 
l'argomento; 
- far lavorare gli alunni sia in modo individuale sia per piccoli gruppi di livello o di interesse; 
- favorire discussioni guidate curando l'esposizione orale e stimolando l'intervento di tutti; 
- prendere spunto dall'analisi degli errori per educare i ragazzi all'autovalutazione. 
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11. OBIETTIVI  

OBIETTIVI COGNITIVI 

 Nel triennio la scuola conduce le alunne e gli alunni a: 
- sviluppare capacità di ascolto e di concentrazione; 
- esprimere interventi pertinenti e regolati; 
- saper organizzare il proprio lavoro in modo autonomo; 
- acquisire un corretto metodo di studio. 

 OBIETTIVI EDUCATIVI 

La conoscenza di sé: 
- conoscenza e controllo del proprio corpo; 
- conoscenza della propria emotività e affettività; 
- conoscenza dei propri interessi, attitudini, capacità, abilità. 
La conoscenza degli altri: 
- rispetto degli altri e dell'ambiente; 
- conoscenza e rispetto delle norme della vita associata; 
- apertura al mondo e alle culture diverse; 
- disponibilità al dubbio, alla domanda, alla discussione; 
- partecipazione e collaborazione nella vita associata. 

12. VALUTAZIONE 

Si svolge periodicamente per formulare un giudizio collegiale sui risultati di ciascun alunno sul 
piano dell'apprendimento (1) e della maturazione personale (2). 
1. Si valutano i progressi dai livelli di partenza in relazione a:  
- possesso di conoscenze;  
- sviluppo di abilità;  
- utilizzo di competenze. 
2. Si considerano:  
- partecipazione;  
- impegno;  
- metodo di studio. 
Le verifiche non vanno intese come semplice misurazione del profitto per attribuire "voti" bensì 
come strumento utile ad accertare il reale apprendimento di ciascun alunno e l'efficacia 
dell'azione didattica. Ciò consente di individuare e attuare interventi e modifiche, ove necessario. 
Le schede di valutazione per gli alunni sono: 
- comunicazioni interquadrimestrali; 
- giudizi analitici (per disciplina) e globali (del CdC) I e II quadrimestre; 
- consiglio orientativo per le classi terze. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE  

Sono riferimenti generali che in fase di valutazione ogni insegnante segue e interpreta secondo i 
livelli di partenza degli alunni. 
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Gli ambiti considerati sono: conoscenza contenuti / comprensione / applicazione / linguaggio. I  
criteri si intendono validi per tutte le discipline.   

4 / 5 = (estese) lacune nella conoscenza dei contenuti / difficoltà nella comprensione /                                      
(gravi) difficoltà applicative /scarsa proprietà di linguaggio. 
 6      = conoscenza superficiale dei contenuti / comprensione non sempre adeguata /                         
incertezze nell'applicazione delle conoscenze / uso accettabile dei termini specifici. 
7       = conoscenza di gran parte dei contenuti / comprensione argomenti fondamentali /                   
corretta applicazione conoscenze / uso adeguato dei termini specifici. 
8       = conoscenza completa dei contenuti / piena comprensione argomenti proposti /                      
capacità di applicare le conoscenze / uso corretto e appropriato dei termini specifici. 
9/10 = conoscenza contenuti (approfondita) e completa / piena comprensione argomenti                   
proposti, capacità di collegarli / capacità di applicare le conoscenze anche in                            
situazioni nuove /(rielaborazione personale)/padronanza termini specifici, esposizione             
chiara e appropriata. 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

5 = non rispetta le regole di convivenza civile, in particolare della vita scolastica 
6 = solitamente non rispetta le regole della convivenza civile, in particolare della vita 

scolastica 
7 = rispetta parzialmente le regole della convivenza civile e della vita scolastica in 

particolare 
8 = non sempre rispetta le regole della convivenza civile e della vita scolastica in 

particolare 
9 = solitamente rispetta le regole della convivenza civile e della vita scolastica in 

particolare 
10 =rispetta pienamente le regole della convivenza civile e della vita scolastica in particolare 

VALUTAZIONE INVALSI 

Da alcuni anni agli alunni delle classi prime  e terze vengono somministrate le prove di valutazione  
del servizio nazionale Invalsi, che prevede specifiche prove di valutazione di italiano e di 
matematica. Gli alunni di classe prima effettuano queste prove  nel mese di maggio; per gli alunni 
di terza le prove Invalsi sono una specifica prova dell’esame finale e contribuiscono alla media del 
voto finale. 

 

I PROGETTI DELLE SCUOLE 

PROGETTI COMUNI 

In tutte le quattro sedi si attivano questi progetti: 

• ORIENTAMENTO per gli alunni di classe terza 

• AVVIAMENTO ALLA  PRATICA SPORTIVA per gli alunni di tutte le classi 

• EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
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• ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 

• PATENTINO per gli alunni di classe terza 

Inoltre nelle diverse sedi si effettuano questi progetti 

G.LEOPARDI-MIRA 

Progetto Classe 

 

Tempi di attuazione Attività curricolari  

Pomeridiane 

Costruire 

benessere 

 Primo quadrimestre  

Anno ponte Prime Dicembre Curricolari 

Giochi 

Matematici 

Prime Seconde 
Terze 

Novembre  

Sessualità e 

affettività 

Terze Gennaio-marzo Curricolari 

Orientamento Terze Fine ottobre-gennaio Curricolari 

SEPS Seconda A Tutto l’anno Curricolari 

La diversità Seconda A  Curricolare 

Latino Terze 
 

Secondo quadrimestre Pomeridiane 

Tedesco Terza  Pomeridiane 

Scuola Aperta Prime 
Seconde 

Terze 

Secondo  
Quadrimestre 

Pomeridiane 
 

Laboratorio 

teatrale 

 Secondo quadrimestre Pomeridiane 
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G. GALILEI-GAMBARARE 

Progetto Classe 

 

Tempi di attuazione Attività curricolari  

Pomeridiane 

Orientamento Terze  Ottobre  
Gennaio 

Curricolari  

Recupero 

Potenziamento 

Terze Tutto l’anno scolastico Curricolari  

Metodo di studio 10/15 
Alunni 

Nov. Aprile Pomeridiane 

Studio Guidato 10/20 
Alunni 

Nov.-Aprile Pomeridiane 

Lab.Musicale 

Rock e pop 

20/25 
Alunni 

 Pomeridiane 

Latino 10/20 
Alunni 
Terze 

Nov-Aprile Pomeridiane 

 

F.PETRARCA- BORBIAGO 

Progetto Classe 

 

Tempi di attuazione Attività curricolari  

Pomeridiane 

Orientamento Terze Ottobre-Gennaio Curricolare 

Costruire 

Benessere 

Tutte le 
classi 

Tutto l’anno scol. Curricolare 

i.Student Seconde Tutto l’anno Curricolari e 
Pomeridiane 

Progetto 

Solidarietà 

Tutte Nov. Dicembre  

Recupero 

Abilità linguistiche 

Alunni di 
prima e 
seconda 

Nov. Dicembre  

Giochi matematici Gruppo di 
alunni di 
tutte le 
classi 

Nov. 
Marzo  

 

Recupero  

Matematica  

Alunni 
classi 

prime e 
seconde 

Nov.  
Dicembre 

Pomeridiane 
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D.ALIGHIERI ORIAGO 

Progetto Classe 

 

Tempi di attuazione Attività curricolari  

Pomeridiane 

Orientamento Terze  Fine ott. gennaio Curricolari  

Open Day  Gennaio Pomeridiane 

Belle Epoque Terze  Gennaio 
Febbraio 

              Curricolari 

Fiera dei fiori Tutte le 
classi 

         Secondo quadrimestre  

Scuola Aperta Tutte le 
classe 

Secondo quadrimestre Pomeridiane 

Recupero inglese Seconde e 
Terze  

Da Marzo 
 

Pomeridiane  

Logica-Matematica Terze Da Dicembre Pomeridiane 

Laboratorio Arte Seconde 
Terze 

Secondo quadrimestre Pomeridiane 
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ALLEGATO 

 
 OBIETTIVI SPECIFICI DELLE DISCIPLINE 

Sono riferimenti generali che in fase di progettazione del PdL ogni Consiglio di Classe segue e 
distribuisce nel triennio secondo i livelli di partenza degli alunni e le specifiche esigenze. 
A inizio anno scolastico 2004-2005 il Collegio Docenti articolato in commissioni per discipline ha 
ridefinito Obiettivi e Contenuti per il primo biennio e per il terzo anno in base alle Indicazioni 
Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati (L.53/2003 allegato C). 

Italiano 

comprendere messaggi e vari tipi di testo nell'ascolto e nella lettura. 
esprimersi in modo comunicativo e corretto, usando un lessico appropriato nella produzione orale 
e scritta. 
produrre vari tipi di testo secondo le funzioni fondamentali della lingua. 
riflettere sugli aspetti storico-evolutivi delle parole. 
riconoscere la funzione grammaticale e logica dei principali elementi della frase. 
analizzare sintatticamente la proposizione semplice e il periodo. 
conoscere ed organizzare i contenuti fondamentali della disciplina. 
individuare rapporti e collegamenti anche con le altre discipline. 
 
Storia - ed. Civica  

conoscere i principali eventi storici di un'epoca e saperli collocare nello spazio e nel tempo. 
conoscere e comprendere le cause e gli effetti degli eventi storici. 
usare i testi ed altri strumenti specifici (cartine, grafici . . . ). 
comprendere il significato dei termini specifici e saperli usare correttamente. 
acquisire la capacità di raccogliere ed elaborare informazioni. 
confrontare le istituzioni antiche con le attuali. 
comprendere fondamenti ed istituzioni della vita sociale e politica. 

Geografia 

conoscere gli elementi caratteristici dei paesaggi; 
sviluppare la capacità di osservare e descrivere l'ambiente; 
comprendere il rapporto uomo-ambiente; 
acquisire la capacità di leggere testi ed altri strumenti specifici (carte, tabelle, grafici . . .); 
saper rappresentare semplici fenomeni mediante carte, grafici ecc. 
acquisire la capacità di raccogliere ed elaborare informazioni. 

Inglese 

classe prima 
salutare, congedarsi, presentarsi  
chiedere e dire nome, età, professione, provenienza e nazionalità 
chiedere e dire l'ora 
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esprimere relazioni di possesso 
chiedere e dire se si sa praticare una certa attività 
descrivere luoghi e persone (aspetto fisico) 
localizzare luoghi e persone 
parlare di azioni quotidiane 
esprimere preferenze 
parlare dei propri gusti 

classe seconda 
descrivere attività quotidiane 
chiedere e dare informazioni sugli orari 
chiedere e riferire di azioni in corso di svolgimento 
esprimere relazioni di possesso 
svolgere indagini su ciò che piace o non piace 
esprimere preferenze 
parlare di eventi passati 
esprimere quantità 
parlare del tempo atmosferico 
usare correttamente la data 

classe terza 
descrivere, narrare, parlare di azioni recenti 
confrontare azioni concluse e in corso di svolgimento al passato 
dare consigli e fare programmi 

Francese – Spagnolo- Tedesco 

classe prima 
salutare, congedarsi, presentarsi 
chiedere e dire nome, età, professione, nazionalità 
identificare e localizzare oggetti  
contare, descrivere luoghi e persone, esprimere relazioni di possesso 
chiedere e dare informazioni su ore, stagioni, tempo cronologico 
parlare di azioni quotidiane, parlare dei propri gusti 
capire e completare semplici lettere informali 
impartire ordini 

classe seconda 
descrivere attività quotidiane, fare racconti al passato 
fare progetti, chiedere e dare informazioni per recarsi in un luogo 
fare auguri, ringraziare 
dare ordini e divieti 
chiedere e dare informazioni su ore, stagioni, tempo meteorologico 
dare informazioni su attività scolastiche 
chiedere e dire come ci si sente 
esprimere preferenze 
chiedere un prodotto e il suo prezzo 
chiedere e dire: la taille, la pointure, la lettre 
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classe terza 
chiedere e dare consigli 
iniziare una conversazione telefonica 
capire istruzioni, proporre attività, accettare o rifiutare 
chiedere e dare informazioni su cibi e bevande, capire un menu, un dépliant 
redigere lettere informali 
chiedere e dare informazioni sull'organizzazione amministrativa francese, DOM e TOM 
chiedere e dare informazioni sui paesi francofoni 
capire testi scritti su temi di attualità (anche usando lessico in parte nuovo) 

Matematica 

classe prima 
stimolare le capacità logico-intuitive 
indirizzare a un personale e proficuo metodo di lavoro 
sviluppare le capacità di osservazione e di descrizione 
sollecitare l'apprendimento e l'uso del linguaggio specifico della matematica 
avviare alla consapevolezza e alla padronanza del calcolo (in N) 
avviare all'acquisizione di procedimenti logici nella risoluzione di problemi 

classe seconda 
stimolare le capacità logico-intuitive 
avviare all'uso chiaro e preciso del linguaggio matematico 
avviare alla consapevolezza e alla padronanza del calcolo (in Q) 
sviluppare le capacità di analisi 
avviare alla padronanza dei procedimenti logici nella risoluzione di problemi 

classe terza 
sviluppare capacità di analisi, sintesi ed astrazione 
avviare alla padronanza di competenze linguistiche e all'uso rigoroso del linguaggio specifico 
portare alla consapevolezza e alla padronanza del calcolo (in R) 
sviluppare la capacità di raccogliere dati, analizzarli, rielaborarli e utilizzarli in situazioni diverse 
stimolare l'acquisizione di procedimenti analitici rigorosi per la matematizzazione della realtà 

Scienze 

classe prima 
avviare a sviluppare capacità di osservazione e descrizione di fatti e fenomeni anche sperimentali 
avviare a sviluppare capacità di stabilire relazioni su fatti e situazioni 
sollecitare la comprensione e l'uso del linguaggio delle scienze 
indirizzare alla comprensione e all'uso del metodo scientifico 

classe seconda 
sviluppare le capacità di osservazione e descrizione di fatti e fenomeni anche sperimentali 
sviluppare le capacità di stabilire relazioni su fatti e situazioni 
sviluppare capacità di comprensione ed uso di un linguaggio specifico preciso e rigoroso 
avviare a sviluppare capacità di collegamento tra vari ambiti disciplinari 
affinare e usare in modo adeguato il metodo scientifico 
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classe terza 
sviluppare la capacità di formulare ipotesi e loro valore anche sperimentale 
sviluppare la capacità di trarre conclusioni e valutazioni personali su fatti e fenomeni 
sviluppare la capacità di usare un linguaggio scientifico preciso e sintetico 
utilizzare le conoscenze scientifiche anche in altri ambiti disciplinari 

Tecnologia 

osservazione ed analisi della realtà tecnologica in relazione con l'uomo e con l'ambiente 
progettazione, realizzazione e verifica di esperienze operative 
conoscenze tecniche e tecnologiche 
comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

Arte e immagine 

classe prima 
sviluppare le capacità di lettura dell'ambiente e dei beni artistici 
sviluppare le capacità di osservazione e di memorizzazione 
sviluppare la creatività e superare gli stereotipi visivi 
acquisire alcuni codici del linguaggio visivo 
sviluppare la capacità di introspezione 

classe seconda e terza 
si prevede il potenziamento degli obiettivi del primo anno 
sviluppare le capacità di lettura delle immagini e dell'opera d'arte 
acquisire nuove tecniche espressive 
conoscere il proprio patrimonio culturale ed artistico e il suo stato di conservazione 

 Musica 

educazione all'orecchio ed affinamento del senso estetico 
saper leggere e scrivere usando la scrittura specifica 
saper riprodurre con strumenti e/o voce sequenze sonore organizzate 
saper ascoltare con attenzione e comprendere un brano musicale 

Corpo-Sport-Movimento 

classe prima 
coordinare i movimenti in azioni complesse 
sviluppare capacità percettive e rappresentative di spazio, tempo, corpo 
acquisire capacità espressive e comunicative 

classe seconda e terza 
si prevede il potenziamento degli obiettivi del primo anno 
acquisire la padronanza dei diversi movimenti per raggiungere efficacia anche nei gesti tecnici 
sviluppare capacità percettive e rappresentative di spazio, tempo, corpo, anche in forme 
anticipate 
acquisire capacità comunicative gestuali e sviluppare la propria capacità espressiva. 
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Religione 

saper elencare gli aspetti fondamentali del fatto religioso nella storia delle civiltà attraverso 
l'ebraismo fino al cristianesimo 
saper fare riferimento alle fonti bibliche e ai documenti extrabiblici 
comprendere la religione come fenomeno universale 
conoscere alcune delle molteplici forme del linguaggio religioso 
individuare i problemi umani ai quali le varie religioni vogliono rispondere 
individuare le possibilità del dialogo fra le grandi religioni monoteiste. 

CONTENUTI 

Nel triennio di scuola media le materie di studio sono svolte con duplice finalità:  
- arricchimento dei saperi essenziali sviluppati alle elementari;  
- orientamento alla scelta più idonea per il prosieguo degli studi alle superiori.  
I contenuti: 
- sono definiti sia per anni e classi sia per singole discipline [Contenuti Specifici (vedi argomento)];  
- sono presentati nei PdL (piani di lavoro) dei CdC (consigli di classe) e in quelli individuali degli 
insegnanti; 
- sono distribuiti nel triennio secondo specifiche esigenze e necessità delle varie classi. 
Tali Piani di Lavoro sono atti pubblici a disposizione dell'utenza presso le sedi della scuola per 
consultazione (trasparenza). 

 
 CONTENUTI SPECIFICI DELLE DISCIPLINE 

A inizio anno scolastico 2004-2005 il Collegio Docenti articolato in commissioni per discipline ha 
ridefinito Obiettivi e Contenuti per il primo biennio e per il terzo anno in base alle Indicazioni 
Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati. 

                                                                                                                                                                                                                         
Italiano 

Classe prima: 
- lettura di favole, fiabe, miti, epica, filastrocche, poesie, racconti fantastici e descrittivi; 
- scrittura: produzione di racconti personali, descrizioni e racconti fantastici (fiabe, epica, favole, 
miti, filastrocche e qualche esempio di poesia); 
- riflessione sulla lingua (le parti del discorso e cenni di storia della lingua), esercitazioni sul lessico 
con uso del vocabolario. 
Classe seconda: 
- lettura di: lettere, cronache, diari, racconti di avventure, testi poetici, novelle, esempi che 
illustrino particolari momenti della storia della lingua italiana, brani tratti da classici; approccio ad 
altri linguaggi; 
- scrittura: testi emotivo-espressivi (lettere, diari, autobiografie, temi), testi descrittivi, riassunti e 
avvio alle analisi interpretative del testo; 
- cenni di storia della lingua e ripresa delle nove parti del discorso, sviluppo dell'analisi logica. 
Classe terza: 
- lettura di: racconti, novelle, esempi di romanzo (storico, introspettivo, ecc.), poesie ( autori 
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classici e contemporanei), testi argomentativi, giornali, ecc., linguaggi settoriali; 
- scrittura: relazioni su attività di studio, testi argomentativi, commenti di poesie e analisi 
interpretative del testo, articoli per il giornale d'istituto e produzione di ipertesti, ripresa 
dell'analisi del periodo; 
- completamento della storia della lingua italiana. 
Per quanto riguarda la lettura verranno scelti, per tutte e tre le classi, testi che favoriscano la 
conoscenza di sé finalizzata all'orientamento. A tale fine si ritiene utile l'adozione del libro di 
narrativa e/o la scelta di testi della biblioteca nell'arco dell'intero anno scolastico. 

Storia , ed. Civica 

primo anno: 
- raccordo con la Storia Antica: Greci e Latini 
- Europa altomedievale 
- nascita dell'Islam e sua espansione 
- Feudalesimo 
- Papato e Impero / rinascita dell'anno Mille 
- Tardo Medioevo / declino dell'Età Feudale 
- Europa delle nazioni / stati regionali 

-Il rispetto delle regole come fondamento della società 
secondo anno: 
- Umanesimo e Rinascimento (argomento cerniera col primo anno)                                                                                                                                                                                                     
- La Riforma e la Controriforma 
- Dall’assolutismo all'Età Napoleonica  

- L’organizzazione dello Stato   

terzo anno: 

- Dalla Restaurazione alla Prima Guerra Mondiale 

- I regimi totalitari e la guerra 

- Il secondo e il terzo dopoguerra 

- La Costituzione italiana 

Geografia 

primo anno: Europa e Italia – Lo spazio fisico e umano. Le Regioni italiane 

secondo anno: Europa politica, Regioni e Stati 

terzo anno: Geografia fisica e umana, Continenti e Stati 
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Matematica 

Nel triennio: 
- aritmetica e algebra: sistemi di numerazione, le quattro operazioni e altre operazioni nei diversi 
insiemi numerici; MCD, mcm, potenze e radici; proporzionalità; elementi di insiemistica; il testo di 
un problema e tecniche risolutive; cenni di statistica e rappresentazioni grafiche; calcolo letterale; 
funzioni e relazioni; funzioni empiriche e matematiche; equazioni; elementi di geometria analitica; 
- geometria: elementi fondamentali della geometria; sistemi di misura; studio di poligoni; concetto 
di equivalenza; teorema di Pitagora e sue applicazioni; circonferenza e cerchio; superfici e volumi 
di poliedri e solidi di rotazione. 

Scienze 

Nel triennio: 
- stati di aggregazione della materia; caratterizzazioni e trasformazioni delle sostanze; l'equilibrio e 
il moto; la luce e il suono; elettricità e magnetismo; 
- atmosfera, idrosfera, litosfera e le loro interazioni; evoluzione della terra; la crosta terrestre; il 
sistema solare; 
- i livelli di organizzazione della vita; gli ecosistemi; 
- il ciclo biologico e la vita di relazione dell'uomo; popolazioni, comunità e ambienti umani; 
educazione alla salute; 
- energia; scienze e società. 

Inglese 

Classi prime: 
- to be; to have; can; imperativo; simple present, place prepositions; aggettivi possessivi; wh - 
questions. Elementi di civiltà. 
Classi seconde: 
- present continuous; frequency adverbs; possessive case; to like; tutte le forme del simple past; 
how much / how many; same, any, no; dates and weather. Elementi di civiltà. 
Classi terze: 
- present perfect; past continuous; -ing form con valore di futuro; "going to" future; futuro con 
will; modali. Elementi di civiltà. 

Francese 

Classi prime:  
articles - adjectifs: possessifs, numeraux, interrogatifs, feminin, pluriel - adverbs - formes: 
negatives, interrogatives, affirmatives, superlatif absolu - pronoms - prepositions - verbes: indicatif 
present, imperatif. 
Classi seconde:  
articles: partitif; - adjectifs: féminin, démonstratifs - adverbes: de quantité - formes: interrogatives 
- négatives, impersonnelles - pronoms: personnels; - verbes - Impératif, futur, passé composé et 
participe passé. Gallicismes. 
Classi terze:  
adjectifs: indéfinis - pronoms - interrogatifs, personnels, relatifs, indéfinis, demostratifs. Verbes: - 
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pronominaux, réfléchis, en - ir, en - yer; - accord du participe passé avec avoir; - Gallicismes - 
discours, rapporté; - conditionnel présent; - indicatif imparfait - propositions conditionnelles.  

 

Tecnologia 

Classi prime: 
- disegno geometrico; risoluzione dei più comuni problemi grafici di geometria elementare con uso 
degli strumenti; 
- la misura; studio di alcuni materiali; progettazione e realizzazione di semplici attività e/o oggetti. 
Classi seconde: 
- rappresentazione grafica di solidi; quotature; studio di alcuni materiali; inizio studio di alcune 
attività produttive; progettazione e realizzazione di semplici attività e/o oggetti. 
Classi terze: 
- applicazione della conoscenza nella progettazione (proiezioni ortogonali, assonometrie); 
- fonti e forme di energia e attività produttive collegate. 
Nel triennio: 
- informatica: supporto alle diverse attività (disegno, grafici, tabelle, ipertesti, relazioni, ecc.); 
- educazione ambientale. 

 Arte e Immagine 

Nel triennio: 
- individuazione dei più diffusi stereotipi figurativi ed avvio al loro superamento; 
- teoria del colore; 
- gli elementi della composizione; 
- elementi di prospettiva: intuitiva, centrale, accidentale; 
- tecniche espressive e materiali; 
- studio di alcuni periodi della storia dell'arte: dalla preistoria all'arte moderna e contemporanea; 
- beni storico-artistici ed ambientali, con particolare riferimento al territorio; 
- applicazione delle conoscenze. 

 Musica 

Nel triennio: 
- aspetti principali del linguaggio musicale: notazione, forme, strumenti 
- ascolto guidato; 
- cenni di storia della musica; 
- elementi di acustica. 

Corpo movimento sport 

Classi prime: 
- giochi di vario tipo (della propria o altrui tradizione; di regole; presportivi)  
- stimolo verbale, iconico, sonoro, musicale, gestuale, di comunicazione; 
- percorsi, andatura, circuiti (con varianti); 
- primo approccio a discipline (sportive e non) praticabili a scuola anche in ambiente naturale 
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(atletica, danza, orienteering). 
Inoltre, per le classi seconde e terze: 
giochi per sviluppare attenzione a: 
- spazio/tempo (spazio d'azione; primi schemi di gioco);  
- il corpo (controllo posturale e segmentario);  
- giochi di comunicazione codificata per arbitrare. 

Religione 

Classi prime:  
- le prime forme di comunicazione dell'uomo con la divinità e la religione nelle civiltà; la religione 
dell'antico popolo ebraico; documenti su Gesù; Gesù di Nazareth. 
Classi seconde: 
- la Chiesa delle origini e le origini della Chiesa; dalla persecuzione alla libertà; alcuni aspetti del 
Cristianesimo tra il 400 e il 1200; la Cristianità divisa.  
Classi terze: 
- la persona umana; la vita secondo il progetto di Dio; la ricerca di Dio: primo impegno dell'uomo; 
vivere è amare: il progetto di vita degno della persona umana. 

Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica 

Nel caso la famiglia decida di non avvalersi dell'insegnamento di Religione, esistono le possibilità di 
- entrata/uscita dalla scuola quando in orario l'ora di religione è la prima o l'ultima; 
- attività di studio e ricerca individuale con assistenza del personale docente, nei locali della scuola. 

  

 

 

 

 


