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ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO
Titolo

Destinatari

Recupero e potenziamento area logico -matematica

Alunni delle classi III-IV-V

Recupero e potenziamento area linguistica

Alunni delle classi III-IV-V

Scuola Primaria

Recupero e
potenziamento
Recupero e
potenziamento
Recupero

Apprendere e comunicare tra culture diverse

Alunni stranieri

Scuola Primaria

Recupero

Una scuola per tutti

Scuola Secondaria di primo grado

Potenziamento

Laboratorio di scrittura creativa

Scuola Secondaria di primo grado

Laboratorio L2

Scuola Secondaria di primo grado

Recupero
Potenziamento
Potenziamento

Scuola Secondaria di primo grado

Potenziamento

Civiltà Calabrese

Alunni delle classi III

Scuola Secondaria di primo grado

Potenziamento

Laboratorio di Scienze Ludoteca Scientifica

Alunni delle classi I-II –III

Scuola Secondaria di primo grado

Potenziamento

Laboratorio di Informatica Micro chip amico

Alunni delle classi I-II-III

Scuola Primaria
Scuola Primaria

Cittadinanza e Costituzione.

BES
Alunni delle classi I-II -III
Alunni stranieri delle classi
I-II
Alunni stranieri delle classi
III
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SCUOLA PRIMARIA
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Istituto Comprensivo ”Cassiodoro – Don Bosco”

A.S 2016-2017- 2017-2018 -2018-2019
PROGETTO: Recupero e potenziamento area logico - matematica
CLASSI INTERESSATI: Alunni delle classi III,IV,V della Scuola Primaria
Premessa
Con l’attuazione di questo segmento del PdM il Team di miglioramento intende promuovere attività di consolidamento per migliorare la preparazione di
base di alcuni alunni e potenziare le competenze di altri, rispondendo così ai bisogni di ciascuno e dando a tutti pari opportunità.
Particolare attenzione sarà rivolta agli alunni più svantaggiati, offrendo loro la possibilità di successo negli apprendimenti scolastici, logici -matematici ed
emotivi, dando un tempo maggiore e condizioni favorevoli alla concentrazione e all’autostima.
il Progetto si articolerà nelle seguenti fasi :
- analisi e mappatura dei bisogni educativi, formativi e didattici secondo criteri condivisi;
- definizione delle aree di intervento nell’ambito logico-matematico;
- pianificazione e attuazione delle attività di consolidamento e potenziamento.
Ci si attende di promuovere una cultura che privilegi la comunicazione, arricchisca i saperi, sviluppi le competenze e fornisca capacità di giudizio.
Finalità
Migliorare le abilità di apprendimento nell’area logico-matematica.
Il progetto si configura come buona pratica, utile ad estendere il consolidamento e il potenziamento delle competenze logiche-matematiche ad un numero di
alunni sempre maggiore, per poter contrastare le criticità che emergono dallo svolgimento delle Prove Invalsi.
Obiettivi educativi : creare situazioni alternative per l’apprendimento anche attraverso l’uso di software specifici, lavori di gruppo, attività laboratoriali.
Creare molteplici opportunità per operare in modo finalizzato nelle varie aree di apprendimento e per far acquisire strategie operative e un buon metodo di
studio.
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I ANNO
CONTENUTI
NUMERI

SPAZIO E
FIGURE

NUMERI
I numeri entro il 1000.
Valore posizionale delle cifre
Addizioni, sottrazioni,
moltiplicazioni e divisioni.
Proprietà delle operazioni.
Relazione inversa tra addizione e
sottrazioni, moltiplicazione e
divisione.
Prove delle operazioni.
La divisione come ripartizione e
contenenza
I problemi: i dati espliciti,
impliciti, mancanti, superflui.
I termini e i tipi di frazioni.
Numeri decimali
Multipli e sottomultipli.
SPAZIO E FIGURE
Poligoni e non poligoni.
Perimetro.
Concetto di area.
Figure isoperimetriche .

RELAZIONI RELAZIONI ,DATI e
PREVISIONI
DATI E
PREVISIONI Lunghezza, capacità peso, tempo,
ampiezza e valore.

OBIETTIVI
Operare con i numeri interi e
decimali ed eseguire operazioni entro
il 1000.
Leggere, scrivere, scomporre,
ricompone, confrontare, ordinare.
convertire e classificare i numeri
naturali entro le unità di migliaia.
Eseguire le quattro operazioni e
intuirne le proprietà.
Analizzare il testo di un problema
identificandone gli elementi
strutturali e le strategie di
risoluzione.
Acquisire il concetto di frazione e la
relativa terminologia. Rappresentare
graficamente frazioni
Convertire frazioni decimali in
numeri decimali e viceversa.
Riconoscere, analizzare. descrivere e
rappresentare enti geometrici, figure
del piano e dello spazi
Classificare numeri, figure, oggetti in
base a una o più proprietà.
Utilizzare rappresentazioni
opportune a seconda dei contesti e
dei fini. Misurare grandezze
utilizzando unità di misura
arbitrarie e convenzionali.
Utilizzare misure del S.M.D.

ATTIVITA’
Trascrizione di numeri.
Tabella dei periodi: migliaia –
unità semplici.
Ordinamento
crescente/decrescente.
Calcolo
delle
quattro
operazioni.
Problemi con le quattro
operazioni: uso di tabelle,
diagrammi, grafici.
Confronti tra operazioni.
Consolidamento del calcolo.
Confronto tra moltiplicazione
e divisione.
Classificazione delle frazioni:
apparenti, proprie, improprie,
complementari, equivalenti.
Sperimentazione della
misurazione di elementi e di
aspetti della realtà.
Raggruppamenti e relazioni
fra oggetti in base a uno o più
attributi; attività ludiche
sulla probabilità.

COMPETENZE
L’alunno sviluppa un
atteggiamento positivo
rispetto alla matematica,
Si muove con sicurezza nel
calcolo scritto e mentale con i
numeri naturali
Legge, comprende e risolve
semplici problemi che
coinvolgono aspetti logici e
matematici,
Riconosce, denomina e
descrive e classifica le
principali figure geometriche.
Sa misurare grandezze,
utilizzando sia unità arbitrarie
sia unità e strumenti
convenzionali
Rappresenta correttamente
dati e sa ricavare informazioni
da diagrammi, e tabelle.
Sa usare con coerenza le
espressioni "è certo", “è
possibile”,”è impossibile”
ecc:::

Misure di lunghezza, capacità,
peso/massa, tempo, denaro.
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II ANNO
CONTENUTI
NUMERI

SPAZIO E
FIGURE

NUMERI
Lettura, scrittura
composizione, scomposizione
confronto e conversione dei
numeri naturali e decimali
Le operazioni: significato,
modalità e tecnica di
risoluzione, le proprietà.
Le frazioni: terminologia,
rappresentazione grafica,
frazioni decimali,
complementari, equivalenti.
Lettura, scrittura
composizione, scomposizione
confronto e conversione dei
numeri decimali.
I problemi: comprensione del
testo, analisi dei dati,
individuazione della
domanda, domande
implicite, strategie di
risoluzione.
SPAZIO E FIGURE
Gli angoli e la loro misura.

OBIETTIVI
Conoscere i numeri interi e
decimali.(Tutto il periodo delle
migliaia)
Leggere scrivere e confrontare
i numeri.
Eseguire con sicurezza le
quattro operazioni con i
numeri interi e decimali.
Conoscere il concetto di
frazione.
Risolvere semplici situazioni
problematiche.
Risolvere problemi con spesa,
ricavo, guadagno.
Risolvere problemi con peso
netto, lordo, e tara.
Conoscere, descrivere e
classificare le figure
geometriche.
Utilizzare il piano cartesiano
per localizzare punti
Determinare il perimetro e
l’area di una figura
geometrica.
Confrontare e misurare angoli
utilizzando proprietà e

ATTIVITA’
Trascrizione di numeri.
Tabella dei periodi: milioni –
migliaia – unità semplici.
Ordinamento crescente/decrescente.
Calcolo delle quattro operazioni.
Problemi con le quattro operazioni:
uso di tabelle, diagrammi, grafici.
Confronto tra moltiplicazione e
divisione.
I numeri romani
le frazioni: apparenti, proprie,
improprie,
complementari,
equivalenti, numero misto
Le frazioni decimali: dal numero
alla frazione, dalla frazione al
numero.
Sperimentazione della misurazione
di elementi e di aspetti della realtà.
Poligoni: classificazione, perimetro,
area;
Misure di lunghezza, capacità,
peso/massa, tempo, denaro.

COMPETENZE
L’alunno ha sviluppato un
atteggiamento positivo
rispetto alla matematica
come scienza da applicare
alla realtà che ci circonda.
Percepisce e rappresenta
forme che si trovano in
natura o che sono state
create dall’uomo.
Maneggia strumenti per il
disegno geometrico (riga,
compasso, squadra) e i più
comuni strumenti di
misura.
Utilizza rappresentazioni
di dati adeguate e le sa
utilizzare in situazioni
significative per ricavare
informazioni.
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RELAZIONI
DATI E
PREVISIONI

Conoscenza e classificazione
delle figure geometriche.
Loro aree e perimetri.
Il piano cartesiano:
simmetrie. traslazioni e
rotazioni.
Rappresentazione grafica di
relazioni.
Le principali unità di misura:
per valutare lunghezze,
capacità pesi, angoli, aree.
RELAZIONI, DATI E
PREVISIONI
Rappresentazione di dati con
schemi e tabelle.
Uso corretto delle
espressioni: è probabile,
impossibile è certo…

strumenti.
Classificare numeri, figure,
oggetti in base a una o più
proprietà
Conoscere le principali unità di
misura per lunghezze, angoli,
aree, capacità, masse/pesi.
Rappresentare relazioni e dati
e utilizzare schemi per
ricavarne informazioni,
formulare giudizi e prendere
decisioni.
Rappresentare dati con
diagrammi, schemi e tabelle.
Imparare a riconoscere
situazioni di incertezza ed
inizia ad usare le espressioni: è
probabile, è meno probabile, è
certo…
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III ANNO
CONTENUTI
NUMERI

SPAZIO E
FIGURE

OBIETTIVI

NUNERI
Il valore posizionale delle cifre
nei numeri interi e decimali.
Le quattro operazioni.
Le tappe risolutive di un
problema
Terminologia, proprietà e
algoritmi delle operazioni;
funzione dello zero.
Le potenze.
Numeri relativi.
Le proprietà della divisione, il
valore dello zero e dell’uno,
l’approssimazione nel risultato.
Criteri di divisibilità numeri
primi, multipli.
Le frazioni.

Contare, confrontare e ordinare
numeri naturali interi;
Riconoscere il valore posizionale
delle cifre in numeri naturali
interi;
Risolvere problemi con due
domande e due operazioni;
Comprendere i concetti che stanno
alla base delle quattro operazioni ;
Saper calcolare addizioni,
sottrazioni, moltiplicazioni e
divisioni ;
Comprendere il concetto di
frazione e
di frazione decimale;
Leggere e scrivere numeri
decimali;

SPAZIO E FIGURE
I poligoni.
Le trasformazioni geometriche.
I solidi

Saper disegnare e classificare le
principali figure piane;
Acquisire il concetto di perimetro ;
Calcolare il perimetro di poligoni;
Acquisire il concetto di superficie;

RELAZIONI,DATI PREVISIONI
Le misure convenzionali del
Sistema metrico Decimale.

Conoscere ed usare le misure
convenzionali (lunghezza, massa e
capacità); Utilizzare le principali
unità di misura per lunghezze,
angoli, aree, volumi/capacità,
intervalli temporali, masse,pesi per
effettuare misure e stime.
Passare da una unità di misura
all’altra, anche nel contesto del
sistema monetario.
Riconoscere e descrivere

ATTIVITA’
Tabella dei periodi: miliardi- milioni
– migliaia – unità semplici.
Ordinamento crescente/decrescente.
Calcolo delle quattro operazioni.
Problemi con le quattro operazioni:
uso di tabelle, diagrammi, grafici.
Confronti
tra
operazioni.
Consolidamento del calcolo.
Riflessioni sulla moltiplicazione per
individuarne le proprietà e scoperta
delle potenze.
Confronto tra moltiplicazione e
divisione.
Numeri primi: crivello di Eratostene
Scomposizione in fattori.
Classificazione
delle
frazioni:
apparenti,
proprie,
improprie,
equivalenti, complementari, Le
frazioni decimali: dal numero alla
frazione, dalla frazione al numero.
La percentuale: le regole, lo sconto,
dalla frazione alla percentuale
Le espressioni: le regole.
numeri romani: ripasso di alcune
regole
Poligoni:
classificazione, perimetro, area;
numeri fissi.
Cerchio: raggio, diametro
Costruzione e individuazione degli
elementi essenziali dei solidi.
Sperimentazione della misurazione

COMPETENZE
L’alunno si muove con
sicurezza nel calcolo
scritto e orale con i
numeri naturali e sa
valutare l’opportunità di
ricorrere a una
calcolatrice
Legge e comprende testi
che coinvolgono aspetti
logici e matematici
Riesce a risolvere facili
problemi in tutti gli
ambiti di contenuto,
mantenendo il controllo
sia sul processo
risolutivo, sia sui
risultati.
Descrive il procedimento
seguito e riconosce
strategie di soluzione
diverse dalla propria.
Riconosce e utilizza
rappresentazioni diverse
di oggetti matematici
(numeri decimali,
frazioni, percentuali, ecc.
Riconosce e rappresenta
forme del piano e dello
spazio, relazioni e
strutture che si trovano
in natura o sono state
create dall’uomo
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RELAZIONI
DATI E
PREVISIONI

regolarità in una sequenza di
numeri o figure.
Relazioni, dati e previsioni
Rappresentare relazioni e dati e ,
in situazioni significative,
utilizzare le rappresentazioni per
ricavare informazioni, formulare
giudizi e prendere decisioni.
Rappresentare i problemi con
tabelle e grafici che ne esprimano
la struttura.

di elementi e di aspetti della realtà.
Misure di lunghezza, capacità,
peso/massa, tempo, denaro.

Descrive, denomina e
classifica figure in
base
a caratteristiche
geometriche
Utilizza strumenti per il
disegno geometrico

Ricerca dati per ricavare
informazioni e costruisce
rappresentazioni.
Ricava informazioni
anche da dati
rappresentati intabelle e
grafici

Metodologia
Sul piano metodologico riteniamo dover procedere secondo gli itinerari sotto riportati:
 prevalenza del concreto : nel senso che in ogni attività procederemo sempre dalle esperienze per poter sviluppare la capacità di compiere operazioni
concrete e da queste procedere a operazioni via via più “complesse” con la massima gradualità.
 successo : perché per tutti i bambini la scuola non deve essere una continua esperienza di frustrazioni e di fallimenti bensì una serie di occasioni utili
a produrre affermazioni.

Strumenti: Materiale multibase - materiale strutturato - materiale multimediale - sussidi vari
Verifica e valutazione - In itinere e finale. Schede di rilevazione delle competenze, delle abilità e dei comportamenti maturati. Somministrazione di
questionari per monitorare la percentuale di customer satisfacion.
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Istituto Comprensivo ”Cassiodoro – Don Bosco”

A.S 2016-2017- 2017-2018 -2018-2019

Progetto: “Recupero e consolidamento area linguistica ”
Destinatari: Alunni delle classi III, IV, V della Scuola Primaria.
Premessa
Lo sviluppo di competenze linguistiche e il superamento degli ostacoli a livello lessicale e sintattico contribuiscono all’arricchimento culturale e alla
maturazione della personalità dell’alunno. Questo progetto nasce dall’esigenza di aiutare e seguire gli alunni con difficoltà nelle abilità di base, per
potenziare la loro autostima, confermando in loro l’immagine di sé come studenti in senso fortemente positivo e promovendo, in tal modo, una maggiore
motivazione allo studio dell’Italiano . Il progetto mira a far recuperare ai discenti le carenze lessicali, ortografiche e morfosintattiche necessarie per una
corretta pronuncia e scrittura.
Finalità
 Migliorare le abilità di apprendimento nell’area linguistica.
 Innalzare il tasso di successo scolastico.
 Incentivare l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il senso di responsabilità e l’organizzazione del lavoro.
Obiettivi
 Potenziare la capacità di leggere, comprendere e interpretare testi continui e non.
 Migliorare le competenze grammaticali ed espositive.
 Sviluppare la capacità di individuare gli elementi essenziali di un testo descrittivo, narrativo e argomentativo.
 Migliorare la capacità di produzione dei testi.
 Riflettere sul proprio metodo di studio e migliorarlo.
Il Progetto sarà articolato in tre livelli:
•analisi dei bisogni educativi, formativi e didattici- •definizioni delle aree d’intervento - attuazione delle attività di recupero nell’ambito linguistico.
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I ANNO
CONTENUTI

Ascolto e parlato

La comunicazione

Lettura

Modalità di lettura

Scrittura

Le convenzioni ortografiche

OBIETTIVI

ATTIVITA’

Favorire modi diversi di
comunicazione collettiva: dialogo,
conversazione, discussione,
rispettando i turni di parola.
Raccontare oralmente semplici storie
rispettando le sequenze logiche e la
collocazione nel tempo e nello spazio.

Conversazioni e dialoghi collettivi.

Leggere testi vari curando la giusta
intonazione e rispettando la
punteggiatura.
Leggere e comprendere testi
narrativi cogliendo l’argomento di
cui si parla e individuando le
informazioni principali (personaggi,
situazioni, luoghi e tempi) e le loro
relazioni.
Usare le convenzioni ortografiche
Produrre semplici frasi corrette
ortograficamente e logicamente
accettabili.
Scrivere didascalie a corredo di una
sequenza di immagini.
Comprendere e analizzare testi
narrativi scelti attraverso risposte a
domande aperte e a scelta multipla.
Produrre una breve sintesi su
schema rispettando le convenzioni
ortografiche.
Scrivere testi sotto dettatura
curando in modo particolare
l’ortografia.

Lettura espressiva
Analisi di racconti letti per
individuarne la struttura e le
specificità.
Suddivisione della macrostruttura
narrativa in sequenze narrative.
Riconoscimento delle informazioni
principali e titolazione di ogni
sequenza.
Scelta delle sequenze che indicano lo
sviluppo narrativo, loro
rielaborazione con il minor numero
possibile di parole e collegamento
mediante connettivi.
Produzione e rielaborazione, sintesi
di testi dato uno schema.
Giochi ortografici.

COMPETENZE
Si relaziona positivamente
con i propri coetanei e con gli
adulti.
Sa ascoltare e comunicare con
chiarezza avvalendosi del
contesto e dei linguaggi
verbali e non verbali.
Sa raccontare in modo
ordinato esperienze vissute ed
emozioni .
Legge scorrevolmente e con la
giusta intonazione testi.
Legge e comprende brevi e
semplici testi riconoscendo gli
elementi essenziali.
Usa le abilità di lettura per
attivare processi di analisi
all’interno della struttura
testuale.
Riconosce e rispetta le
principali convenzioni
ortografiche.
Scrive un breve testo sulla
base di una struttura
individuata e con l’aiuto delle
immagini, producendo
semplici frasi corrette
ortograficamente e
logicamente accettabili.
Produce un semplice testo
utilizzando uno schema dato.

11

Acquisizione ed
espansione del
lessico ricettivo e
produttivo
Elementi di
grammatica
esplicita e
riflessione sugli usi
della lingua

Il lessico

Arricchire il patrimonio lessicale di
base.
Stabilire relazioni tra i significati
delle parole: i sinonimi e i contrari.

Ricerche su parole ed espressioni
presenti nei testi.
Costruzione di liste di parole.

Sa apprendere nuovi
vocaboli.
Riflette sui significati delle
parole.
Ampliamento del lessico.

Analizzare frasi individuando le
Conoscere
le regole
fondamentali
principali parti
del discorso
(articoli,
della metrica
nomi,
aggettivi, verbi).
Riconoscere il verbo e le
informazioni che dà (persona,
numero, tempo)

Classificazione e trasformazione di
articoli, nomi, aggettivi qualificativi
in base al genere e al numero.
Classificazione dei tempi
verbali(semplici e composti)e loro
utilizzo sulla linea temporale.

Identifica e analizza le
proprietà grammaticali di
nomi, articoli, aggettivi.
Riconosce il verbo e la sua
funzione.

a e l’Acrostico,, Anagramma,
il Logogrifo.

Nomi, articoli, verbi
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II ANNO
CONTENUTI

La comunicazione
Ascolto e parlato

OBIETTIVI

Raccontare esperienze personali
seguendo un criterio logico e
cronologico.

ATTIVITA’

Conversazioni per riferire, informare,
proporre le proprie idee, spiegare e
raccontare.

Partecipa a scambi comunicati
con i compagni e docenti.

Lettura analitica di testi per
individuare l’argomento centrale, le
informazioni essenziali e loro
presentazione grafica.

Comprende testi di diverso tipo e
ne individua il senso globale e le
informazioni principali

Raccontare con parole adeguate
e frasi corrette il contenuto di
un testo.

Modalità di lettura

Usare le strategie di lettura
adeguate ai diversi scopi.
Leggere testi di vario tipo
rispettando le pause e variando
il tono della voce a seconda del
contenuto.

Lettura

Leggere e comprendere diverse
tipologie testuali
individuandone il senso globale
e le informazioni principali.
La rielaborazione testuale
Scrittura

Compiere rielaborazioni in un
testo.
Scrivere le proprie esperienze in
sequenze logico-temporali.
Usare le varie tecniche per
sintetizzare.
Scrivere in modo
ortograficamente corretto e con
buon uso della punteggiatura,
con lessico appropriato e
sintassi adeguata.

COMPETENZE

Sa raccontare in modo ordinato
esperienze vissute ed emozioni .

Riorganizzazione orale e scritta delle
informazioni-chiave di una
mappa/tabella o schema/grafico.

Costruzione di mappe e schemi.
Rielaborazione di testi di diversa
tipologia tramite opportune strategie
di riassunto.
Stesura di scalette, schemi, didascalie
funzionali.
Collegamento delle frasi – sintesi
effettuate in un testo coeso
(riassunto).

Rielabora testi scritti in modo
corretto ed efficace.

13

Il lessico
Acquisizione ed
espansione del lessico
ricettivo e
produttivo

Elementi di
grammatica esplicita
e riflessione sugli usi
della lingua

Piano morfologico e piano
sintattico

Ampliare il patrimonio lessicale
e la conoscenza di linguaggi
specifici.
Comprendere e usare il
linguaggio specifico delle
discipline di studio.

Uso del dizionario per spiegare il
significato dei termini nuovi.

Conoscere e usare strutture
morfosintattiche corrette.
Consolidare concetti
morfosintattici.

Analisi grammaticale di frasi.
Analisi logica di frasi.

Attiva semplici ricerche su
parole ed espressioni presenti nei
testi .

Esegue l’analisi grammaticale
di una frase.
Riconosce la frase come un
insieme ordinato di parole in
accordo tra loro e con senso
logico.
Individua il soggetto e il
predicato.
Analizza la frase dal punto di
vista logico.
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III ANNO

CONTENUTI

La comunicazione

Ascolto e parlato

Lettura

Modalità di lettura

OBIETTIVI

ATTIVITA’

COMPETENZE

Partecipare alle discussioni
con interventi pertinenti e
chiari.
Raccontare esperienze
personali rispettando l’ordine
cronologico e logico e
inserendo gli opportuni
elementi descrittivi.
Comprendere, ricordare e
riferire testi letti o ascoltati.

Conversazioni guidate per favorire
l’uso di un registro linguistico
adeguato alla situazione
comunicativa.

Ascolta e interviene in modo
coerente e significativo in diverse
comunicazioni linguistiche.

Leggere testi di vario tipo
mettendo in atto strategie
finalizzate a migliorare la
lettura espressiva.
Prestare attenzione ad un
testo letto da altri e coglierne il
significato.
Leggere, riconoscere e
comprendere testi continui e
non continui, cogliendo le
caratteristiche della loro
struttura, l’argomento
centrale, le informazioni
essenziali, le intenzioni
comunicative di chi scrive.

Lettura analitica, comprensione
lessicale, contenutistica e della
struttura di testi di vario tipo.
Ricerca del significato di termini
specifici di un settore disciplinare.

Legge e comprende testi continui e
non continui e ne individua il senso
globale e le informazioni principali.
Utilizza strategie di lettura
adeguate agli scopi.
Utilizza abilità funzionali allo
studio: individua nei testi scritti
informazioni utili per
l’apprendimento di un argomento
dato e le mette in relazione; le
sintetizza , in funzione anche
dell’esposizione orale; acquisisce un
primo nucleo di terminologia
specifica.
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Scrittura
La produzione

Acquisizione ed
espansione del lessico
ricettivo e produttivo

Il lessico

Elementi di grammatica
esplicita e riflessione sugli
usi della lingua

Piano morfologico e piano
sintattico

Produrre testi seguendo
un modello dato.
Manipolare un racconto
apportando modifiche
parziali nella
narrazione.
Produrre racconti scritti
di esperienze personali o
vissute da altri che
contengano informazioni
essenziali relative a
persone, luoghi, tempi,
situazioni con sequenze
descrittive di persone /o
ambienti.
Usare il lessico appreso
in nuovi contesti.
Usare registri linguistici
diversi in relazione al
contesto.
Riconoscere la funzione
degli elementi basilari
della frase.
Distinguere la frase
semplice da quella
complessa.
Riconoscere ed usare
adeguatamente i modi
finiti e indefiniti del
verbo.

Analisi di testi e schematizzazione
della struttura narrativa da
utilizzare nella produzione
personale.
Produzione di racconti personali in
cui sottolineare emozioni e stati
d’animo.
Descrizioni di persone e ambienti su
traccia.

Scrive testi funzionali allo scopo,
coerenti, coesi e con un lessico
adeguato.

Comprensione del significato di un
vocabolo nuovo desumendolo dal
contesto.

Sa usare il dizionario.

Analisi di frasi per riconoscere e
schematizzare i legami di relazione
logica fra soggetto, predicato e
complementi diretti e indiretti.

Riflette sui testi per cogliere
regolarità morfosintattiche e
lessicali.
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Risultati attesi
 Innalzare i livelli di prestazione
 Saper leggere tesi di vario genere con tono espressivo riuscendo a formulare su di essi semplici pareri personali
 Saper produrre un testo, in modo coerente a partire da incipit di tipo diverso
 Saper usare correttamente le strutture della lingua.

Organizzazione
Un docente di potenziamento supportato dai docenti di classe su gruppi di alunni distinti per livello .
Metodologie
Saranno create situazioni in apprendimento cooperativo che richiedano la partecipazione collettiva. I criteri metodologici favoriranno un lavoro di tipo induttivo deduttivo, che permetterà di sviluppare le capacità di analisi, sintesi e astrazione.
Strumenti
Testi scolastici e non - Schede e materiale personalizzato - Schede illustrate e operative - PC e software specifico
Verifica e valutazione
In itinere e finale. Schede di rilevazione delle competenze, delle abilità e dei comportamenti maturati.
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Istituto Comprensivo ”Cassiodoro – Don Bosco”

A.S 2016-2017- 2017-2018 -2018-2019
Progetto: “Apprendere e comunicare tra culture diverse”
Destinatari: Alunni di etnie diverse frequentanti la Scuola Primaria.

Premessa
Il numero degli alunni stranieri, nella realtà scolastica, è divenuto un dato rilevante che richiede un considerevole sforzo organizzativo, un costante impegno
di studio e di adeguamento della didattica, al fine di rendere efficace ed efficiente la capacità di accoglienza e di integrazione della scuola. Tale esigenza
postula la necessità di orientamenti condivisi sul piano culturale ed educativo, di punti fermi sul piano organizzativo e didattico, atti a garantire il successo
scolastico. La conoscenza della lingua italiana è una conquista necessaria e imprescindibile per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri. Tale
acquisizione rappresenta pertanto l’obiettivo primario delle scuole in cui siano presenti alunni non italofoni: un alunno che non conosce la lingua è,
inevitabilmente, un alunno emarginato, impossibilitato alla comunicazione, al confronto, all’apprendimento. Il presente progetto di alfabetizzazione
linguistica nasce come risposta alla suddetta esigenza educativa. Nel nostro Istituto sono presenti numerosi alunni stranieri, alcuni assolutamente privi
della strumentalità linguistica di base, altri che la posseggono a un livello non idoneo a consentire un reale inserimento e un costruttivo approccio alle
esperienze didattiche della classe.
Finalità
 Favorire un clima di accoglienza scolastica e sociale che rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione.
 Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno.
 Fornire gli strumenti necessari al successo scolastico.
 Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco.
Obiettivi
 Promuovere il confronto interculturale e la valorizzazione delle differenze.
 Sviluppare la comprensione della lingua italiana.
 Sviluppare le capacità comunicative.
 Favorire e sviluppare la produzione orale e scritta per facilitare la comunicazione.
Il progetto sarà articolato in due livelli:
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un corso di alfabetizzazione di primo livello rivolto gli alunni privi di qualsiasi competenza linguistica in cui si perseguiranno i seguenti obiettivi:
 Ascoltare e comprendere parole e brevi messaggi orali ricorrenti nel linguaggio della classe
 comprendere ed eseguire semplici comandi, indicazioni e suggerimenti di lavoro
 comprendere e usare il modello domanda /risposta
 comprendere frasi via via più complesse
 ascoltare memorizzare e riprodurre brevi e semplici canzoni e filastrocche
 parlare con una pronuncia adeguatamente corretta
 riprodurre i suoni non presenti nella fonologia della lingua madre
 usare le intonazioni e le pause
 usare vocaboli ed espressioni di uso frequente
 denominare cose, persone, animali, ecc
 ampliare il patrimonio lessicale riguardante la terminologia della quotidianità
 costruire semplici strutture sintattiche con nomi, verbi, aggettivi
 usare il lessico appreso in nuovi contesti comunicativi
 chiedere e dare semplici informazioni sulla propria identità, sull’ambiente della scuola, sull’ambiente familiare, ecc
 formulare autonomamente semplici richieste;
uno di secondo livello per gli alunni con competenze insufficienti con il conseguimento dei sotto elencati obiettivi:
 Ascoltare e comprendere messaggi orali ricorrenti nel linguaggio della classe
 ascoltare e comprendere messaggi del linguaggio extrascolastico
 ascoltare e comprendere il racconto di esperienze altrui
 ascoltare e comprendere la descrizione di oggetti, luoghi, persone, situazioni, stati d’animo
 ascoltare e comprendere brevi e semplici lezioni relative alle varie discipline
 comunicare le proprie emozioni e i propri stati d’animo
 raccontare in modo semplice ma corretto episodi significativi della storia personale
 intervenire in maniera pertinente nelle conversazioni
 esprimere in modo semplice ma corretto il proprio punto di vista
 consolidare l’abilità tecnica di lettura
 leggere e comprendere vari tipi di testi
 leggere e comprendere semplici testi relativi alle varie discipline
 tradurre in brevi e semplici testi scritti le comunicazioni orali
 produrre brevi e semplici testi scritti per raccontare le esperienze personali
 operare semplici rielaborazioni testuali
 migliorare la competenza ortografica
 usare strutture morfosintattiche corrette.
19

I ANNO
CONTENUTI

Il linguaggio verbale
Ascolto e parlato
La conversazione

Modalità di lettura

Lettura

Scrittura

Le difficoltà ortografiche

OBIETTIVI

ATTIVITA’

COMPETENZE

Ascoltare e comprendere consegne e
semplici messaggi orali e rispondere
con comportamenti adeguati.
Comprendere ed eseguire indicazioni di
lavoro scolastico.
Apprendere nuovi vocaboli relativi alla
vita scolastica e quotidiana.
Usare la corretta pronuncia.

Formulazione di domande e/o
richieste
Utilizzo di un linguaggio
appropriato e/o specifico.
Esecuzione di richieste e consegne.
Conversazioni informali su
momenti di vita comune.
Creazione di messaggi in funzione
di scopi comunicativi.

Saper comprendere
un'indicazione o una
consegna.

Consolidare l’abilità tecnica di lettura.
Leggere in modo corretto, rispettando
la punteggiatura.
Avviarsi a leggere con espressività.
Leggere e comprendere frasi in
sequenza e brevi testi narrativi.
Riconoscere i personaggi, i tempi e i
luoghi di una narrazione.
Leggere e comprendere brevi testi
descrittivi in relazione a immagini.
Collegare descrizioni a immagini in
sequenza.

Lettura ad alta voce e silenziosa.
Lettura di facili e semplici testi.
Lettura espressiva da parte degli
alunni per individuare
l’argomento centrale del testo
letto.
Discussione collettiva per la
comprensione del contenuto e
dello scopo del testo.

Sa leggere rispettando la
punteggiatura.
Legge e comprende brevi
testi narrativi.
Coglie i principali elementi
narrativi di una breve storia
letta.
Riordina le sequenze di una
storia col supporto delle
immagini.
Legge e comprende brevi
testi descrittivi.

Scrivere correttamente sotto dettatura.
Scrivere autonomamente parole relative
a immagini presentate.
Riordinare frasi in disordine.
Completare frasi.
Scrivere autonomamente frasi minime
che accompagnano illustrazioni, anche
collegate in sequenza.
Rispettare le convenzioni ortografiche.

Riordino di frasi.
Completamento di frasi.
Didascalie.
Giochi ortografici.
Testi scritti sotto dettatura con
alcune difficoltà ortografiche.

Scrive correttamente
rispettando le convenzioni
ortografiche conosciute.
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Acquisizione ed
espansione del
lessico ricettivo e
produttivo

Il lessico

l’Acrostico, Anagramma,
il Logogrifo.
Elementi di
grammatica
esplicita e
riflessione sugli
usi della lingua

Nomi, articoli, verbi

Arricchire il patrimonio lessicale di
base.
Stabilire relazioni tra i significati delle
parole: i sinonimi e i contrari.

Ricerche su parole ed espressioni
presenti nei testi.
Costruzione di liste di parole.

Sa apprendere nuovi
vocaboli.

Esercizi grammaticali per
identificare e classificare nomi e
articoli.
Identificazione dei verbi.
Conoscenza e uso dei verbi essere
e avere.
Individuazione del tempo
dell’azione espressa dal verbo.

Identifica e analizza le
proprietà grammaticali di
nomi, articoli, verbi.

Conoscere le regole fondamentali della
metrica
Riconoscere nelle frasi alcune parti del
discorso: gli articoli e i nomi
Usare correttamente la concordanza di
numero e genere tra articoli e nomi.
Riconoscere nelle frasi alcune parti del
discorso: i verbi.
Riconoscere e usare in modo germinale
il presente, il passato, il futuro dei
verbi.
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II ANNO

CONTENUTI

Ascolto e parlato

ATTIVITA’

COMPETENZE

La
comunicazione

Interagire in una conversazione dando
risposte pertinenti su argomenti di
esperienza diretta.
Comprendere l’argomento e le
informazioni principali di discorsi
affrontati in classe.
Raccontare in modo semplice ma corretto
episodi significativi della storia personale

Conversazioni libere su esperienze,
situazioni concrete, fatti accaduti.
Conversazioni guidate su vissuti
personali, esperienze di interesse
comune.
Dialoghi e confronti.

Interagisce nello scambio
comunicativo in modo
adeguato alla situazione.

Modalità di
lettura

Consolidare l’abilità di leggere in modo
scorrevole e con giusta intonazione.
Analizzare correttamente le informazioni
contenute nei racconti letti: personaggi,
luoghi, tempi, vissuti.
Comprendere la successione degli eventi
nei racconti letti.
Comprendere e analizzare le informazioni
dei testi descrittivi.

Strategie di lettura (veloce, a salti,
ad alta voce, silenziosa, animata,
cooperativa, a ruoli).
Individuazione delle pause e dei
loro diversi significati; esperienze di
riproduzione di intonazioni diverse.
Distinzione in sequenze del testo
narrativo; rappresentazione iconica
e titolazione di ogni sequenza
individuata.

Sa leggere con intonazione.
Legge e comprende il
significato di un testo
individuando lo scopo e gli
elementi essenziali.

Le sequenze
narrative

Scrivere le sequenze di un testo letto.
Rispondere a questionari con domande
aperte formulando risposte semplici ma
ben strutturate.

Ricostruzione di racconti in
sequenze accompagnate da
didascalie.
Risposte a domande di
comprensione aperte, a scelta
multipla, vero/falso.
Completamento di testi Cloze.
Completamento di sequenze
narrative in un testo (parte iniziale,
centrale, finale.)

Risponde a domande aperte o
a scelta multipla.
Sa completare una sequenza
narrativa di un testo.

Lettura

Scrittura

OBIETTIVI
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Il lessico
Acquisizione ed
espansione del
lessico ricettivo e
produttivo

Elementi di
grammatica
esplicita e
riflessione sugli usi
della lingua

Apprendere nuovi vocaboli.
Ampliare il patrimonio lessicale e la
conoscenza di linguaggi specifici.

Consolidare la correttezza ortografica.
Conoscere e usare strutture
morfosintattiche corrette.
Le parti del
discorso

Individuazione nelle conversazioni
e nei testi letti o ascoltati di
vocaboli nuovi.
Avvio all’uso del dizionario per
spiegare il
significato dei termini nuovi.
Strategie di autocorrezione
controllando le convenzioni
ortografiche.
Giochi linguistici.
Riconoscimento degli elementi
morfologici del discorso (nomi,
articoli, aggettivi, verbi,
preposizioni).
Giochi morfologici( completare
frasi e/o testi con nomi,
articoli,…).

Spiega il significato di vocaboli
nuovi.

Sa scrivere sotto dettatura
rispettando le principali
convenzioni ortografiche.
Individua e usa
correttamente le principali
strutture morfosintattiche.
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III ANNO

CONTENUTI
Ascolto e parlato
La comunicazione

Lettura

Modalità di lettura

OBIETTIVI

ATTIVITA’

Accrescere la capacità di usare
Ascolto delle comunicazioni di
la lingua italiana per esprimere insegnanti e compagni.
se stessi, i propri sentimenti, i
Racconto di esperienze personali
fatti quotidiani, nel rispetto
sui vissuti.
delle regole.
Discussione sulle regole nei diversi
Comprendere il senso e il
momenti e ambienti della vita
contenuto di discorsi via via più scolastica.
complessi.
Riferire una breve esperienza.
Intervenire in maniera
pertinente nelle conversazioni.
Leggere in modo corretto e
scorrevole.
Padroneggiare la lettura
strumentale (di decifrazione) sia
nella modalità ad alta voce,
curandone l’espressione, sia in
quella silenziosa.
Ricavare informazioni da un
testo.
Consolidare la capacità di
leggere e analizzare semplici
testi di diverso tipo.
Comprendere testi presenti nel
sussidiario delle discipline per
approfondire argomenti di
studio.

Lettura: ad alta voce, silenziosa,
per ricercare (dati descrittivi,
indicatori spaziali e temporali…).
Analisi di testi narrativi
,descrittivi, informativi.
Divisione in sequenze dei testi
letti.

COMPETENZE
Partecipa alle conversazioni
rispettando le regole.
Formula domande e risposte
adeguate all’argomento trattato.
Interviene in modo adeguato.
Racconta con ordine esperienze e
descrive i vissuti personali.

Legge correttamente e
scorrevolmente ad alta voce.
Sa leggere e comprendere vari tipi
di testi.
Sa leggere e comprendere semplici
testi relativi alle varie discipline.
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Scrittura

Avvio alla sintesi

Descrivere persone, luoghi.
Raccontare avvenimenti
del presente e del passato.
Consolidare la capacità di
produrre autonomamente
semplici testi di diverso
tipo.
Elaborare autonomamente
o con l’aiuto di facilitatori
(schemi, tabelle, domande
guida) semplici sintesi
relative a testi letti.
Usare in modo sempre più
consapevole connettivi
logici di diverso tipo.

Riproduzione di un testo
descrittivo dato uno schema di
lavoro (estrapolato da un testo
analizzato).
Cronaca di esperienze dirette.
Suddivisione guidata di testi
narrativi semplici in sequenze e
loro qualificazione: sequenza
iniziale, fatto centrale,
conclusione
Sintesi delle sequenze di un testo
narrativo con frasi significative
(avvio al riassunto).
Collegamento delle frasi – sintesi
effettuate in un testo coeso
(riassunto)

Elabora semplici sintesi relative a
testi letti.

Comprensione del significato di un
vocabolo nuovo desumendolo dal
contesto o cercandolo nel
vocabolario.
Ricerca di vocaboli nuovi sul
dizionario.
Esercizi predisposti per il
recupero, il consolidamento e il
rinforzo ortografici via via sempre
più complessi ed approfonditi.
Riconoscimento dell’enunciato
minimo e dei suoi elementi
sintattici fondamentali.
Giochi sintattici (completare
enunciati, collegare e costruire
enunciati, sostituire soggetto e
predicato compatibili, ricostruire
enunciati con i sintagmi in
disordine).

Sa usare il dizionario.

Acquisizione ed
espansione del lessico
ricettivo e produttivo

Il lessico

Usare il lessico appreso in
nuovi contesti.
Usare il dizionario.

Elementi di grammatica
esplicita e riflessione
sugli usi della lingua

La frase minima

Padroneggiare un’
essenziale competenza
ortografica.
Identificare errori
ortografici.
Individuare la frase
minima.
Conoscere alcune
caratteristiche delle parti
del discorso.

Conosce e utilizza convenzioni
ortografiche.
Individua predicato e soggetto
nelle frasi.
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Risultati attesi

Facilitazione nell'inserimento e nell'integrazione
Miglioramento della socializzazione
Conseguimento di una discreta autonomia linguistica
Partecipazione al lavoro attivo della classe
Raggiungimento di determinati obiettivi delle programmazioni disciplinari
Promozione del successo formativo dell’alunno per evitare il fenomeno della dispersione scolastica e il mancato raggiungimento di traguardi consoni
alle potenzialità di ciascuno
Contenuti
Strategie per favorire la conoscenza della Lingua italiana da parte degli alunni stranieri.







Organizzazione
Un docente di potenziamento supportato dai docenti di classe su gruppi di alunni distinti per livello .
Metodologie
La metodologia adottata privilegia l’aspetto dell’oralità, soprattutto per quanto concerne il primo livello di alfabetizzazione, quando risulta di primaria
importanza riuscire a creare le basi della comunicazione. L’ apprendimento sarà quanto più possibile attivo, con il coinvolgimento diretto dell’allievo e
l’utilizzo di materiale strutturato, di oggetti e immagini al fine di concretizzare.
I laboratori di piccoli gruppi omogenei consentiranno di far sperimentare in modo reale situazioni quotidiane, nelle quali verranno utilizzati lessico e
strutture linguistiche presentate e nei quali l’insegnante fungerà da modello, agendo, pronunciando in maniera scandita e corretta, stimolando l’esecuzione e
l’imitazione. In sintesi la metodologia didattica prevede:
 l’immersione linguistica
 il favorire quanto più possibile l’uso della lingua parlata
 il potenziamento lessicale
 la comprensione globale del messaggio/ testo
 la riflessione sui meccanismi
 l’individualizzazione del percorso
Strumenti
Si utilizzeranno testi specifici per l’apprendimento dell’italiano come Lingua 2, schede appositamente predisposte dai docenti, cartelloni, materiale
strutturato.
Verifica e valutazione
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La verifica si
effettuerà mediante il
monitoraggio costante
dei processi di
apprendimento.
Attraverso prove
Istituto Comprensivo ”Cassiodoro – Don Bosco”
oggettive, che tengano
conto dei livelli di
partenza e delle
condizioni socio
culturali dell’allievo e dei livelli di partenza, verrà attuata la valutazione concordata tra il docente di potenziamento e i docenti di lingua italiana della
classe in cui è inserito l’allievo.

Progetto: “Una scuola per tutti”

A.S 2016-2017- 2017-2018 -2018-2019

Destinatari: Alunni BES (con disagio economico-culturale) della Scuola Primaria.
Premessa
Finalità principale della Scuola del terzo millennio è “lo sviluppo armonico della persona [….] nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella
valorizzazione delle diversità individuali” (dalle Indicazioni Nazionali 2012).
Ogni alunno ha diritto alla propria diversità ed è responsabilità della scuola predisporre interventi individualizzati e personalizzati per tutti gli alunni BES,
eliminando le barriere fisiche e culturali, al fine di realizzare una piena partecipazione alla vita scolastica. L’inclusione è, infatti, la condizione necessaria per
il raggiungimento di una completa integrazione sociale e culturale. Questa nuova impostazione richiede un grande impegno da parte di tutti i docenti, che
sono chiamati a rivedere le pratiche di lavoro, allargando la proposta didattica mediante curricoli ampi ed equilibrati rivolti a tutti gli alunni.
Finalità
 Garantire a tutti gli alunni il successo formativo, con particolare riguardo a quelli che presentano difficoltà riconducibili a Bisogni Educativi
Speciali.
 Perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della qualità dell’azione educativa e didattica e della professionalità negli interventi mirati, con
una sempre maggiore attenzione alle specifiche difficoltà degli alunni e ai diversi stili cognitivi.
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 Intraprendere percorsi educativi e didattici sperimentali attraverso modalità coordinate di insegnamento/apprendimento, nell’ottica della
valorizzazione della persona, considerata nella sua diversità.
Obiettivi
 Incoraggiare e sostenere gli alunni nei processi di apprendimento favorendo l’inclusione nei gruppi-classe.
 Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco.
 Fornire gli strumenti necessari al successo scolastico, attraverso strategie alternative di apprendimento volte al recupero negli ambiti linguistico e
logico-matematico.
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I ANNO
CONTENUTI
Ascolto e parlato

OBIETTIVI

ATTIVITA’

Partecipare a scambi comunicativi con
compagni e docenti attraverso messaggi
semplici, chiari e pertinenti, formulati
in un registro il più possibile adeguato
alla situazione.

Conversazioni su vissuti
personali, esperienze di
interesse comune
Dialoghi e confronti

Lettura

Comprendere testi di tipo diverso in
vista di scopi funzionali, di
intrattenimento e/o svago, di studio,
individuare il senso globale e/o le
informazioni principali, utilizzare
strategie di lettura funzionali agli
scopi.

Tecniche di lettura.
Lettura di testi per
riflettere e riscrivere.
Lettura di immagini e testi
vari.

Scrittura

Produrre testi legati alle diverse
occasioni di scrittura che la scuola
offre, rielaborare testi manipolandoli,
parafrasandoli, completandoli,
trasformandoli (parafrasi e riscrittura).

Produzione individuale di
testi attraverso domandeguida o schemi.
Riscritture di sequenze
narrative in sintesi.
Riscrittura di descrizioni
cambiando l’ordine
descrittivo.
Giochi linguistici sulle
difficoltà ortografiche con
ricerca su testi letti.
Ricerca e analisi delle
principali parti del
discorso.

Area linguistica

Elementi di
grammatica
esplicita e
riflessione sugli usi
della lingua

Svolgere attività esplicite di
riflessione linguistica su ciò che si dice
o si scrive, si ascolta o si legge,
mostrare di cogliere le operazioni che
si fanno quando si comunica e le
diverse scelte determinate dalla
varietà di situazioni in cui la lingua si
usa.

COMPETENZE
L’alunno presta ascolto e comprende le
diverse comunicazioni.
Interagisce in una conversazione
formulando domande e dando risposte
pertinenti su argomenti di esperienza
diretta.
Legge semplici testi (narrativi,
descrittivi, informativi, regolativi e
poetici) cogliendo l’argomento centrale e
le informazioni essenziali.
Legge correttamente ad alta voce
semplici testi rispettando la
punteggiatura, anche a prima vista.
Comunica per iscritto con frasi semplici e
compiute (almeno tre), strutturate in un
breve testo, di carattere narrativo,
descrittivo, informativo, rispettando le
fondamentali convenzioni ortografiche.

Riconosce all’interno della frase:
articoli, nomi, aggettivi, verbi.
Riconosce gli elementi principali della
frase semplice.
Riconosce e utilizza le principali
convenzioni ortografiche.
Riconosce ed utilizza i segni di
punteggiatura.
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I ANNO
CONTENUTI

OBIETTIVI

ATTIVITA’

COMPETENZE

Numeri

Conoscere l’insieme dei
numeri naturali e il modo di
rappresentarli con il metodo
posizionale in base 10.
Conoscere le quattro
operazioni,
le loro proprietà ed il
comportamento dello 0 e
dell’1 in esse.
Conoscere le tecniche di
calcolo mentale
Individuare nella descrizione
della situazione problematica
gli
elementi e i dati forniti.
Progettare un processo
risolutivo utilizzando le
quattro operazioni.

Ripresa e consolidamento del valore
posizionale delle cifre e della
rappresentazione dei numeri naturali.
Produzione di serie di numeri e
successioni, progressive e regressive.
Confronto e ordinamento di numeri.
Ripresa e consolidamento delle operazioni di
addizione, sottrazione, moltiplicazione e
relative proprietà.
Ruolo dello 0 e dell’1.
Ripresa e consolidamento delle
tabelline
Esercizi di calcolo orale.
Analisi di situazioni problematiche.
Individuazione delle informazioni e delle
domande all’interno del testo.
Risoluzione di problemi con una
operazione.

L’alunno riconosce il valore
posizionale delle cifre in base 10.
Confronta e ordina un insieme di
numeri.
Sa eseguire addizioni , sottrazioni e
moltiplicazioni tra numeri naturali.
Utilizza le proprietà
fondamentali dell’addizione, della
sottrazione e della moltiplicazione.
Esegue calcoli mentali.
Suddivide il processo risolutivo
nelle sue fasi.

Spazio e figure

Conoscere le principali figure
geometriche nel piano e
nello spazio.

Disegna e descrive le
principali figure geometriche nel
piano e nello spazio.
Identifica e rappresenta rette
perpendicolari, parallele, incidenti

Relazioni dati e
previsioni.

Conoscere le forme iconiche
di rappresentazione dei dati

Presentazione e riconoscimento delle
principali figure geometriche piane.
Individuazione di linee rette, semirette e
segmenti.
Descrizione degli elementi significativi
di una figura(lato, vertice e angolo).
Introduzione al concetto di angolo
Misurare e registrare dati sotto forma di
appunti, classificarli e rappresentarli sotto
forma di grafici, analizzarli e interpretarli.

Area logico
matematica

Raccoglie, classifica e rappresenta
dati

30

II ANNO
CONTENUTI
Ascolto e parlato

OBIETTIVI

ATTIVITA’

Partecipare a scambi comunicativi con
compagni e docenti attraverso messaggi
semplici, chiari e pertinenti, formulati in
un registro il più possibile adeguato alla
situazione.

Conversazioni su vissuti
personali, esperienze di
interesse comune
Dialoghi e confronti

Lettura

Comprendere testi di tipo diverso in vista
di scopi funzionali, di intrattenimento e/o
svago, di studio, individuare il senso
globale e/o le informazioni principali,
utilizzare strategie di lettura funzionali
agli scopi.

Tecniche di lettura.
Lettura di testi per
riflettere e riscrivere.
Lettura di immagini e
testi vari.

Scrittura

Produrre testi legati alle diverse occasioni
di scrittura che la scuola offre,
rielaborare testi manipolandoli,
parafrasandoli, completandoli,
trasformandoli (parafrasi e riscrittura).

Produzione individuale
di testi attraverso
domande-guida o
schemi.
Riscritture di sequenze
narrative in sintesi.
Riscrittura di descrizioni
cambiando l’ordine
descrittivo.
Giochi linguistici sulle
difficoltà ortografiche
con ricerca su testi
letti.
Ricerca e analisi delle
principali parti del
discorso.

Area linguistica

Elementi di
grammatica
esplicita e
riflessione sugli usi
della lingua

Svolgere attività esplicite di riflessione
linguistica su ciò che si dice o si scrive,
si ascolta o si legge, mostrare di cogliere
le operazioni che si fanno quando si
comunica e le diverse scelte determinate
dalla varietà di situazioni in cui la
lingua si usa.

COMPETENZE
L’alunno presta ascolto e comprende le
diverse comunicazioni.
Interagisce in una conversazione
formulando domande e dando risposte
pertinenti su argomenti di esperienza
diretta.
Legge semplici testi (narrativi,
descrittivi, informativi, regolativi e
poetici) cogliendo l’argomento centrale e
le informazioni essenziali.
Legge correttamente ad alta voce
semplici testi rispettando la
punteggiatura, anche a prima vista.
Comunica per iscritto con frasi semplici e
compiute (almeno tre), strutturate in un
breve testo, di carattere narrativo,
descrittivo, informativo, rispettando le
fondamentali convenzioni ortografiche.

Riconosce all’interno della frase:
articoli, nomi, aggettivi, verbi.
Riconosce gli elementi principali della
frase semplice.
Riconosce e utilizza le principali
convenzioni ortografiche.
Riconosce ed utilizza i segni di
punteggiatura.
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II ANNO
CONTENUTI
Numeri

Area logicomatematica

Spazio e figure

OBIETTIVI
Eseguire divisioni
Acquisire il concetto di
frazione e la relativa
terminologia.
Rappresentare graficamente
frazioni.
Convertire frazioni decimali in
numeri decimali e viceversa.
Determinare il perimetro e
l’area di una figura
geometrica.
Conoscere le principali unità
di misura per lunghezze,
angoli, aree, capacità,
masse/pesi.

Relazioni dati e
previsioni

Conoscere i primi elementi del
linguaggio della probabilità.

ATTIVITA’
Divisioni con il divisore di una cifra.
Divisioni con il resto.
Divisioni e moltiplicazioni per 10,100,
1000.
Proprietà della divisione. Ruolo dello 0 e
dell’1.
Strategie di calcolo mentale basate sulle
proprietà delle operazioni.
Classificazione delle frazioni: apparenti,
proprie, improprie, complementari,
equivalenti.
Lettura e scrittura di numeri decimali.
Individuazione dei dati forniti ( dati utili,
inutili, nascosti).
Rappresentazione del problema con
schemi.
Riconoscimento di angoli retti, acuti, ottusi e
piatti.
Poligoni: classificazione, perimetro, area;
Misure di lunghezza, capacità, peso/massa
Attribuire un livello di incertezza a
predizioni: usare correttamente i termini “è
certo”, “è possibile”, “è impossibile.

COMPETENZE
Sa eseguire calcoli mentali.
Esegue in colonna le divisioni con i
numeri naturali
Legge, scrive e ordina numeri
decimali
Riconosce e utilizza
rappresentazioni diverse di oggetti
matematici (numeri decimali,
frazioni)

Risolve problemi mediante
diagramma
Classifica figure geometriche piane

Sa utilizzare termini appropriati in
situazioni di incertezza.
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III ANNO
CONTENUTI

Area Linguistica

Ascolto e parlato

OBIETTIVI

Cogliere l’argomento principale dei
discorsi altrui.
Esprimere attraverso il parlato
pensieri, stati d’animo, argomenti
di studio, rispettando l’ordine
causale e temporale.

Lettura

Scrittura

Elementi di grammatica
esplicita e riflessione sugli usi
della

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.
Compiere operazioni di
rielaborazione sui testi (
parafrasare un racconto, riscrivere
apportando cambiamenti di
caratteristiche, sostituzioni di
personaggi, punti di vista,
riscrivere in funzione di uno scopo
dato …)
Produrre testi corretti dal punto di
vista ortografico, morfosintattico,
lessicale, in cui siano rispettate le
funzioni sintattiche e semantiche
dei principali segni interpuntivi.

ATTIVITA’

Conversazioni libere e guidate
Individuazione di somiglianze e
differenze; di sentimenti, opinioni,
stati d’animo

Lettura e comprensione globale dei
testi
Individuazione del tema
Selezione di informazioni
Strategie di lettura
Attività di manipolazione, parafrasi,
completamento e trasformazione di
testi narrativi, descrittivi,
informativi.

COMPETENZE

Comprende le informazioni
essenziali di un’esposizione o di
una istruzione.
Riferisce elementi relativi ad un
tema affrontato in classe ed
espone in modo essenziale un
argomento di studio.
Legge e comprende testi di vario
tipo.

Dato un testo orale/scritto,
produce una sintesi pertinente
orale/scritta .
Sa rispondere a semplici
questionari articolati in vario
modo.

Analisi e rappresentazione grafica
di frasi semplici: segmentazione
della frase in sintagmi numerazione
dei sintagmi .
Individuazione del predicato e degli
altri elementi della frase.

Conosce e memorizza i modi dei
verbi regolari.
Riconosce all’interno della frase
il soggetto, il predicato e le
espansioni.
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III ANNO
CONTENUTI
Numeri

Area logico
matematica

Spazio e figure

Relazioni dati e
previsioni.

OBIETTIVI
Leggere e scrivere “grandi numeri”
fino alla classe dei miliardi con la
consapevolezza del valore
posizionale delle cifre
Scritture diverse dello stesso
numero: in forma polinomiale e
sotto forma di potenze
Conoscere le regole per risolvere
semplici espressioni
Comprendere l’elevamento a
potenza e calcolarne il valore
Ricercare i multipli e i divisori di un
numero.
Conoscere i criteri di divisibilità
Riconoscere i numeri primi e i
numeri composti.
Scomporre un numero composto in
fattori primi
Calcolare il perimetro e l’area dei
poligoni.
Utilizzare le principali unità di
misura per aree, volumi, intervalli
temporali, masse, pesi per
effettuare misure e stime.
Passare da una unità di misura
all’altra.

ATTIVITA’
Esercizi relativi a lettura,
scrittura, composizione,
scomposizione, confronto ed
ordinamento di numeri naturali
(fino alla classe del miliardo) e
decimali .
Completamento di successioni
numeriche.
Costruzione ed uso della linea dei
numeri.
Esercizi di scomposizione e
scrittura dei numeri in forma
polinomiale estesa ed abbreviata.
Esercizi di riconoscimento di
potenze e calcolo del loro valore.
Attività di ricerca ed
individuazione di multipli e
divisori di un numero.
Conoscenza ed utilizzo dei criteri di
divisibilità.
Riconoscimento di numeri primi e
numeri composti: il crivello di
Eratostene.
Esercizi di scomposizione dei
numeri composti in fattori primi
Rappresentazione e calcolo del
perimetro e dell’area dei poligoni
Schemi, esercizi e tabelle sulla
conversione da un’unità di misura
ad un’altra.

COMPETENZE
Riconosce il valore posizionale delle cifre;
compone e scompone i numeri naturali e
decimali
Riconosce scritture diverse di uno stesso
numero
Calcola numeri elevati a potenza
Usa strategie di calcolo
Scompone numeri interi in fattori primi,
utilizzando i criteri di divisibilità
Rappresenta e risolve problemi con
grafici.

Risolve problemi per il calcolo dei
perimetri e dell’area
Riconosce e rappresenta forme del piano
e dello spazio, relazioni e strutture che si
trovano in natura o sono state create
dall’uomo.
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Risultati attesi
 Miglioramento della socializzazione
 Partecipazione al lavoro attivo della classe
 Promozione del successo formativo dell’alunno per evitare il fenomeno della dispersione scolastica e il mancato raggiungimento di traguardi consoni
alle potenzialità di ciascuno
Organizzazione
Un docente di potenziamento supportato dai docenti di classe su gruppi di alunni distinti per livello .
Metodologie








Incoraggiare l’apprendimento collaborativo favorendo attività in piccoli gruppi, nell’ottica di una didattica inclusiva.
Predisporre azioni di tutoraggio.
Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”.
Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale per favorire l’operatività e contemporaneamente il dialogo e la riflessione su “ciò che si fa”.
Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di apprendimento dell’alunno.
Prevedere momenti di affiancamento per un immediato intervento di supporto.
Avere cura che le richieste operative, in termini quantitativi, siano adeguate ai tempi e alle personali specificità, anche nell’assegnazione dei compiti
a casa.

Strumenti
Sussidi e testi vari.
Verifica e valutazione





Ai fini della valutazione degli alunni BES occorre tener presente:
I livelli di partenza degli alunni.
I risultati raggiunti dagli studenti nei propri percorsi personali di apprendimento.
I livelli essenziali di apprendimento previsti per la classe frequentata.
Le competenze acquisite nel percorso di apprendimento.
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PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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Istituto Comprensivo ”Cassiodoro – Don Bosco”

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA
A.S 2016-2017/2017-2018/-2018-2019
Motivazione e contestualizzazione
L’ educazione linguistica rappresenta uno dei terreni di più diretta applicazione del mandato di inclusione sociale che l’ art. 3 della Costituzione affida alla
scuola pubblica. Essa è per definizione inclusiva e "lo sviluppo di competenze ampie e sicure" (avvio comune del testo del 2007 e quello del 2012 Indicazioni
Nazionali per il curriculo) è diritto di ogni persona e di ogni cittadino[…]. Le Indicazioni Nazionali e le Raccomandazioni del Parlamento Europeo
sostengono la padronanza sicura delle abilità di letto-scrittura come chiavi di accesso all’informazione consapevole, alla Cittadinanza, all’apprendimento
permanente e come strumento di contrasto del pensiero semplificato, disgiuntivo e riduttivo.
Tra le abilità linguistiche, la scrittura è quella più complessa e multiforme che connette le altre abilità comunicative ( anche quelle relative ai linguaggi
iconici e multimediali). Affinché ogni individuo scriva comunicando in modo comprensibile, compiuto, socialmente accettabile, è necessario governare un
processo aperto, flessibile, di incremento continuo della competenza linguistica. Una delle criticità emerse dal RAV e dall’analisi degli esiti delle prove
standardizzate delle classi quinte di questo Comprensivo, riguarda la difficoltà degli studenti ad orientarsi bene nell’approccio al testo; gli studenti delle
classi terze della Scuola Secondaria di primo grado, nonostante riportino nella prova Nazionale di fine ciclo risultati superiori alla media nazionale, al Sud,
alle isole e alla Calabria, incontrano difficoltà nei quesiti che attengono, alla competenza semantica, alla comprensione inferenziale e integrativa e alla
coerenza testuale. Da qui l’esigenza di progettare situazioni didattiche di tipo rafforzativo come un laboratorio di scrittura creativa che presenta un
isomorfismo con il problem solving.
Infatti la prassi didattica conferma che la scrittura e in particolare quella creativa, come scrivono M. Marrucci, V. Tinacci, costituisce la « guida alla
lettura, più un mezzo che un fine», che ,dunque, si deve , in un’ottica rinnovata ,«scrivere per imparare a leggere, ribaltando un antico e abusato refrain
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(leggere per imparare a scrivere»). Il laboratorio, utilizzando forme di riscrittura e di manipolazione testuale più o meno libera (dalla creativa alla
parodistica, dalla rielaborazione multimediale), mette in atto una strategia di tipo euristico che implica nuovi modelli mentali e schemi linguistici
inferenziali e interpretativi della realtà testuale e non come la multimedialità, paradigma emergente della comunicazione. Pertanto, un percorso di scrittura
creativa deve prevedere un’interazione con il linguaggio multimediale e, nel contempo, costruire competenze nell’uso proposizionale, riflessivo e creativo
della lingua, situandola e integrandola con la lettura.
In questo senso la strutturazione di un’attività in termini laboratoriali diventa una condizione ottimale perché la scrittura sia strumento per un fare
cognitivo ed operativo autentico che prevede l’assegnazione e l’assunzione di un “compito di realtà”. L’agire linguistico laboratoriale consente di ragionare
in termini di competenze e corrisponde ad ampie articolazioni della competenza di scrittura, funzionali a contesti e scopi diversi e caratterizzanti il percorso
formativo della persona, sia in relazione alla sua identità (presente e futura) di cittadino, sia in relazione alla sua “carriera” di studente.
Il laboratorio di scrittura creativa, che si svolge in condizioni di produzione/fruizione diverse da quelle tradizionali ,risponde :
 alle Indicazioni Nazionali. I n particolare ai Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado, agli
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado(Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e
in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di testi narrativi con cambiamento del punto di vista- Conoscere e applicare le procedure di ideazione,
pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura- Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo).
 Alle Competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione
del 18 dicembre 2006)-Acquisizione di competenze digitali e competenze sociali e civiche quali la responsabilità, l’autonomia, la solidarietà, che si
esercitano nella pratica laboratoriale .
 Al Quadro di riferimento prove Invalsi ( competenza pragmatico-testuale- competenza lessicale) .
 Alla legge 107 del 13 Luglio 2015 che, interpretando la scuola come laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione, indica al
comma 7 tra le competenze da valorizzare e potenziare quelle linguistiche, con particolare riferimento all'italiano.
 Al Curriculo Verticale d’Istituto in quanto amplia e potenzia senza ripetizioni e ridondanze, un processo unitario, delle tappe e delle scansioni
d’apprendimento linguistico dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi.
 Alla valorizzazione di un’ idea di scrittura come attività umana consapevole, opportuna anche in termini di rimotivazione degli allievi.
 All’applicabilità alle altre “abilità linguistiche” (la lettura, oltre che l’ascolto e il parlato) .
 Alle istanze di una attività che presuppone il laboratorio non solo come uno spazio fisico attrezzato in maniera specifica ai fini di una determinata
produzione, ma luogo di sperimentazione e ricerca..
 Alle istanze di una scuola digitale( classe come laboratorio che usa mediatori materiali ).
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Finalità
 Potenziare il pensiero creativo (alla base dei processi di creazione in generale e di problem solving) .
 Scrivere per comunicare: le relazioni comunicative interpersonali e sociali.
 Scrivere per inventare: la dimensione creativa del linguaggio e della testualità.
 Scrivere per imparare: organizzazione e uso della conoscenza.
 Fornire gli strumenti per convivere con la rinnovata potenzialità di manipolazione degli usi linguistici tipici dei media.
 Educare al pensiero divergente.

Obiettivi generali
 Creare un “contenitore” per attività di potenziamento espressivo e di arricchimento linguistico di particolare interesse ed efficacia .
 Esercitare e potenziare le capacità espressive che appaiono in crescente calo di pratica e di competenza
 Esercitare e potenziare le capacità espressive come articolazione di processi di elaborazione dell’informazione e di sviluppo di un’educazione alla
comunicazione.
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I ANNO

CONTENUTI

Percorso di
Narrativa

OBIETTIVI

ATTIVITA’

COMPETENZE

Lettura manipolativa e
scrittura manipolativa

Ampliare un testo,
aggiungendo altri elementi.

Scrittura di brevi testi ricavati da:
brani letti che fungono da
modello, proposte di incipit , frasi
stimolo.

Saper scrivere brevi testi a
partire da frasi-stimolo e
proposte .

Lettura manipolativa e
scrittura manipolativa.
Alfabeto, Tautogramma,
Acrostico.

Potenziare le abilità lessicali e
sintattiche.

Modificazione di un testo in modo
che ogni periodo, seguendo
l’ordine narrativo del testo-base,
inizi con la lettera successiva
dell’alfabeto, con la stessa lettera
o in una successione di lettere tale
da determinare un nome .

Saper apportare modifiche
ad un testo.

Riflettere sulle diverse
situazioni linguistiche (in
particolare grammaticali e
sintattiche).

Revisione e trasformazione di un
brano in cui sono stati inseriti,
casualmente o meno, parole,
sintagmi o proposizioni.

Saper scrivere con coerenza
e coesione.

Scoprire nuovi sensi alterando
le convenzioni di lettura.
Conoscere le regole
fondamentali della metrica

Lettura a rovescio di una parola.
Scomposizione di una parola
Trasformazioni di parole

Saper operare
trasformazioni .

Il gioco del Logorally.

Giochi grafici: BifrontiPalindromi, Sciarade,
Apostrofo, Scarto, Zeppa,
Cambio, Metagramma e
l’Acrostico, Anagramma, il
Logogrifo.
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Metagramma e l’Acrostico,,

I ANNO

CONTENUTI

Percorso di Poesia

Giochi sulla manipolazione delle
figure di suono: allitterazioni,
onomatopee, giochi in rima,
slogan, limerick, filastrocche.
Elaborazione di filastrocche a
scatole cinesi, a catena, ad
argomento, a cerchio.
Tratti prosodici:
intensità,
velocità,
ritmo,
timbro e modalità di parziale
traduzione degli stessi nello
scritto.
Ampliamento e trasformazione.

OBIETTIVI

ATTIVITA’

COMPETENZE

Acquisire la sonorità specifica del
linguaggio poetico .

Creazione e scrittura di
figure di suono.

Saper utilizzare figure di
suono.

Ampliare una strofa, aggiungendo
altri elementi.
Trasformare una poesia con la
sostituzione ,tutte le parole
appartenenti ad una medesima
categoria.

Attività di riscrittura di
versi per ampliamento e
trasformazione.

Potenziare la competenza
morfo-sintattica.
Produrre testi per
imitazione.
Saper operare
trasformazioni.
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II ANNO

CONTENUTI

Percorso di
narrativa

Percorso di
Pubblicità

Percorso di Poesia

Lettura manipolativa e
scrittura manipolativa.
Testi tagliati.
Manipolazioni e invenzioni di
racconti di fantasia, di
fantasmi, horror, comici e
umoristici.
Giochi di parole, forme
allusive, accostamenti insoliti.
Le figure retoriche nella
pubblicità.
Analisi delle parole
pubblicitarie .
Gli elementi di un annuncio
pubblicitario (headline -visualbodycopy…)
L’architettura della poesia.
Le caratteristiche del
linguaggio. poetico.
Le figure retoriche di
significato.

OBIETTIVI

ATTIVITA’

COMPETENZE

Manipolare un testo al
completamento,
all’imitazione,
all’invenzione.
Ampliare un testo,
aggiungendo altri elementi.
Potenziare le competenze
lessicali e semantiche.
Analizzare le parole della
comunicazione.

Attività sul testo : incompiuto,
pagine strappate, rammendo, solo
l’inizio (Incipit), o solo la fine
(Fine), o solo il titolo (titoli
obbligati).

Scoprire nuovi sensi alterando
le convenzioni di lettura.
Produrre testi per
manipolazione di altri testi e di
testi prodotti per invenzione.
Saper scrivere con coerenza e
coesione.

Attività di brainstorming per la
creazione di uno slogan/annuncio.
Creazione di figure retoriche per la
pubblicità.

Saper scrivere un efficace
slogan pubblicitario.

Comporre strofe in rima,
creare poesie .

Creazione di poesie mediante
cancellature o associazioni di idee.
Creare «poesia da poesie».
Creazione di figure retoriche di
significato per la poesia e per la
pubblicità.

Saper esprimere vissuti
personali e non mediante la
poesia .
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III ANNO

CONTENUTI

Percorso di Narrativa

Lettura manipolativa e scrittura
manipolativa .
Manipolazioni nella figura del
narratore e delle sue
caratteristiche.
Manipolazioni nell’ordine della
narrazione.
Manipolazioni nelle
caratteristiche e nelle funzioni
dei personaggi.
Manipolazioni della dimensione
spaziale.
Manipolazioni della dimensione
temporale.
Manipolazioni nell’uso delle
parole da parte dei personaggi.

OBIETTIVI

Produrre testi per
manipolazione di altri testi
e di testi prodotti per
invenzione.
Manipolare un testo al
completamento,
all’imitazione,
all’invenzione.
Ampliare un testo,
aggiungendo altri elementi.
Distanziarsi , nella
scrittura, dai testi modello .
Potenziare le competenze
lessicali e semantiche.

ATTIVITA’

Fasi preliminare: lettura di testi
della medesima tipologia
narrativa.
Esercitazioni di riscrittura
incentrati sull’acquisizione di
competenze lessicali e
sintattiche.
Reperimento/reimpiego degli
elementi formali di un testo, /,
composizione combinatoria di
testi, interventi sull’intreccio e
sulle tecniche narrative.
Stesura di un racconto, partendo
da un testo base e rifacendosi ad
un autore precedentemente letto
ed analizzato.

COMPETENZE

Utilizzare processi di
coerenza e coesione testuali.
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Intrecci germinati
"Incontri impossibili"
Percorso di Narrativa
Slalom

Percorso di Pubblicità

Percorso di Poesia

Neologismi derivanti da spot.
Linguaggio della pubblicità .

Versi con clausole obbligate.
Versi senza vincoli .
Figure retoriche di significato
e sintattiche.

Elaborare più intrecci sulla
scorta di variabili date ed
elementi comuni.
Potenziare le competenze
lessicali e semantiche.
Sviluppare capacità di
improvvisazione, di riflessione
sulle categorie linguistiche .

Brevi scritture di trame .

Saper produrre un intreccio
coerente a partire da elementi
vincolanti della struttura
narrativa.

Costruzione di un testo
utilizzando un elenco di
elementi linguistici .

Saper improvvisare , riflettere
sulle categorie linguistiche e sulla
coerenza e la coesione testuale.

Analizzare il linguaggio della
pubblicità e scoprire le regole
comunicative che lo
sottendono.

Produzione creativa di
spot pubblicitari .

Saper inventare e produrre testi
( slogan e spot ) per convincere
destinatari definiti a mettere in
atto azioni e comportamenti.
Saper scrivere artifici linguistici
adottati sul piano verbale della
pubblicità.

Potenziare la capacità di
produrre versi a partire da
elementi vincolanti della
struttura poetica.
Elaborare strofe con
inserimento di parole obbligate
a fine verso.

Produzione creativa di
versi partendo da un
campo semantico / versi di
vari autori.
Strofe con inserimento di
parole obbligate a fine
verso.

Saper scrivere testi poetici con
vincoli e non.
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Competenze attese
 Controllare e usare una lingua via via più ricca e complessa, a tutti i livelli di esercizio della competenza di scrittura (tecnica, lessicale,
morfosintattica, testuale).
 Padroneggiare modalità e tecniche di ri-scrittura (forme di rielaborazione, imitazione, trasformazione …).
 Comprendere e produrre testi per esprimere le proprie esperienze e i propri vissuti cognitivi ed esperienziali.
 A partire da modelli dati, produrre testi di vario tipo, rispettando le caratteristiche delle varie tipologie testuali.
Metodologie
Combinazione tra esperienza pratica “attiva” ed esperienza “guidata e interattiva” (es. lettura di testi, podcast, utilizzo del wiki come contenitore per la
condivisione delle attività svolte e per la descrizione delle esperienze vissute).
 Scrittura collettiva.
 Sperimentazione (apprendimento per esplorazione e scoperta).
 Costruzione (compiti autentici).
 Narrazione , apprendimento basato su casi).
 Brainstorming creativi.
 Peer education.

Strumenti
Setting d’aula - Ambiente “aumentato dalla tecnologia” - Creazione di un ambiente di apprendimento innovativo.
Uso delle ICT per la produzione e la fruibilità dei lavori prodotti , in particolare della LIM per creare poesie digitali, usando tutti gli artifici della lingua
Monitoraggio
1. Somministrazione di un questionario per l’individuazione dei bisogni degli alunni all'inizio del progetto.
2. Monitoraggio in itinere per verificare la corrispondenza tra gli obiettivi fissati e quelli raggiunti allo scopo di effettuare, nel caso ci fossero significativi
scostamenti, rimodulazioni e aggiustamenti.
3. Somministrazione di un questionario di soddisfazione del corso, al fine di misurare il conseguimento degli obiettivi.
4. Analisi dei risultati e elaborazione grafica .
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Target
Il successo dell’azione sarà soddisfacente se il 70% degli alunni consolideranno le competenze attese
Con la prospettiva di distillare dal percorso i nodi più significativi e più qualificanti che connotano il laboratorio , anche in virtù della loro possibile
trasferibilità nelle ordinarie prassi didattiche, il percorso si documenta tramite
 Cd rom con i moduli delle unità didattiche.
 Documentazione puntuale di ogni fase del processo formativo e degli esiti degli interventi rivolti agli alunni.
 Produzione di un “artefatto culturale”, prodotto didattico visibile che valorizzi il lavoro scolastico e testimoni i risultati raggiunti. Slideshow :
video di documentazione finale.
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Istituto Comprensivo ”Cassiodoro – Don Bosco”

A.S 2016-2017- 2017-2018 -2018-2019
LABORATORIO L2
Motivazione e contestualizzazione

L’istituto Comprensivo Cassiodoro - Don Bosco vede una sempre maggior presenza di alunni di cittadinanza non italiana, i cui risultati scolastici, i tassi di
ritardo e gli esiti delle prove INVALSI mostrano con chiarezza il legame che esiste fra la ridotta competenza linguistica e le difficoltà scolastiche.
Nell’Istituto i cosiddetti alunni NAI, (neoarrivati in Italia) costituiscono una bassa percentuale degli alunni stranieri e diminuiscono di anno in anno. Sono
in aumento, invece, alunni di seconda generazione che seppur abbiano una sufficiente fluenza nell’italiano per comunicare, manifestano difficoltà nella
lingua di scolarità, nell’acquisizione delle competenze di lettura/comprensione, scrittura dei testi e nello studio delle singole materie (lessico specialistico,
termini usati in accezioni diverse dal linguaggio comune, strutture morfosintattiche peculiari). Poiché l’inserimento e il successo scolastico sono
direttamente proporzionali all’efficacia degli interventi a sostegno dei processi di apprendimento, con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze
linguistiche, il laboratorio si fa strumento privilegiato di un’azione formativa volta all’inclusione e allo sviluppo della cittadinanza democratica, di cui la
padronanza della lingua ne è un paradigma fondamentale.
Il laboratorio, per la specificità dei bisogni degli alunni con background migratorio, in base ai quali occorre modellare obiettivi e mete dell’educazione
linguistica, prevede interventi strutturati su due livelli al fine di rinforzare la lingua debole e la lingua delle discipline.
1. L’Italiano per comunicare per gli alunni neoarrivati (livelli A1 e A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (Consiglio d‟Europa, 2002),
finalizzato all’acquisizione di abilità comunicative interpersonali di base (attività contestualizzate).
2. L’Italiano per studiare finalizzato al consolidamento linguistico e all’apprendimento di una lingua dello studio, tesa a far sviluppare lati specifici della
competenza comunicativa.
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Il laboratorio prevede la presenza di un mediatore con i compiti di:
1. Gestione/collaborazione all’accoglienza e di orientamento.
2. Cooperazione nella semplificazione della lingua per lo studio, nella progettazione specifica, nel monitoraggio del progetto,
3. Cura della documentazione dell’esperienza di facilitazione.
4. Consulenza su materiali (testi, materiali multimediali),
5. Interventi interculturali o di informazione.
6. Collaborazione nell’interazione scuola-famiglie.

Il laboratorio risponde :


Al Libro Verde della Commissione Europea ( “Migrazione e mobilità: le sfide e le opportunità per i sistemi d’istruzione europei”(3 luglio 2008): […] I
dati mostrano che alcuni paesi riescono a ridurre le differenze fra gli alunni migranti e quelli non migranti con maggiore successo rispetto ad altripaesi, il che
dimostra che le strategie possono notevolmente influenzare i risultati scolastici.
Al Libro Bianco sul dialogo interculturale – Vivere insieme in pari dignità” lanciato dai Ministri degli Affari Esteri del Consiglio d’Europa nel corso
della loro118ª sessione ministeriale (Strasburgo, 7maggio 2008).
Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, C.M. n. 24 del Marzo 2006
La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri ,Documento ministeriale pubblicato nell’ottobre2007.
Circolare Ministeriale n. 2 dell’8 gennaio 2010 indica, la necessità di un’offerta formativa di qualità.
Alle Indicazioni Nazionali 2012 che valorizzano il plurilinguismo, riconoscono la diversità delle esigenze linguistiche e sottolineano “il compito
ineludibile del primo ciclo di garantire un adeguato livello di uso e di controllo della lingua italiana, in rapporto di complementarietà con gli idiomi nativi e
le lingue comunitarie”.
Alle linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranirei del Febbraio 2014.
Alla legge 107 del 13 Luglio 2015 che, fa esplicito riferimento, negli obiettivi formativi prioritari dell' articolo1,all'alfabetizzazione e perfezionamento
dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con Enti locali.
Alle Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l' intercultura del settembre 2015.
Al Curriculo Verticale d’Istituto.
Alle istanze di una scuola digitale ( classe come laboratorio che usa mediatori materiali
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Finalità
Orientarsi nella nuova scuola e nell’ambiente di accoglienza.
Comunicare e acquisire competenze linguistiche e socio-pragmatiche afferenti al contesto linguistico e culturale .
Costruire un clima relazionale favorevole al dialogo, al rispetto delle idee e dei valori delle culture ”altre”.
Rafforzare la propria identità culturale, valoriale e sociale .
Italiano per comunicare
Obiettivi
Imparare a comprendere e a comunicare in italiano per condurre gli scambi interpersonali di base quotidiani.
Leggere e scrivere nella nuova lingua e attraverso il suo alfabeto.
Sviluppare le capacità di ascolto e comprensione dei messaggi orali.
Sostenere l’acquisizione del lessico fondamentale della lingua italiana.
Riflettere sulle strutture grammaticali di base.
Italiano per studiare
Obiettivi
Consolidare l’ italiano seconda lingua per sviluppare in modo adeguato le competenze linguistiche necessarie ad affrontare lo studio disciplinare.
Facilitare l’accesso ai saperi disciplinari, tenuto conto del livello di competenza linguistica acquisita o in via di acquisizione.
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I ANNO
Italiano per
Comunicare

Comprendere

CONTENUTI
( Ambito lessicale – riflessione sulla lingua )

Espressioni familiari e frasi molto semplici ( riferite a se stesso, alla
famiglia, alla scuola) tese a soddisfare bisogni di tipo concreto.
Indicazioni e inviti con struttura semplice e vocaboli di uso quotidiano.
Vocaboli ad alta frequenza delle discipline scolastiche.
Articoli Concordanza: articolo + sostantivo +verbo al presente
indicativo (con impliciti i pronomi personali)- Aggettivi possessivi Aggettivi dimostrativi-Aggettivi qualificativi -Participio passato
(usato come passato).
Passato prossimo come ponte verso A2, attraverso gli ausiliari
essere/avere al presente indicativo.
Verbi comuni di uso quotidiano al presente indicativo.
Uso dell’imperativo, da intendersi limitatamente alle necessità
contingenti.
Preposizioni semplici e articolate-Avverbi di tempo e di luogo
congiunzioni: e, negazione: no, non, ordine e costruzione della frase.
Utilizzo di alcuni segni di interpunzione: punto, virgola, punto
interrogativo, utilizzo delle maiuscole.

OBIETTIVI

Comprendere messaggi brevi e contestualizzati
relativi a temi e interazioni di interesse immediato
(routine ed attività di classe, scambio fra pari, gioco,
lingua della famiglia…).
Seguire indicazioni scritte brevi e semplici.

Attività
Esercizi di ascolto e comprensione.

Competenze
Sa compilare moduli con dati personali .
Sa usare espressioni e frasi semplici per descrivere il
luogo dove abita e la gente che conosce.

Spazio del vivere sociale -Indicazione delle amicizie, degli spazi e delle attività condotte in ambito extrascolastico
TAVOLE DI CONOSCENZA
Tempo inteso in senso cronologico (ore, giorni, mesi, anni) e atmosferico
Misurazione (addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione); “quanto costa” Concetti topologici (dentro, fuori, davanti…)
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I ANNO
Italiano per
Comunicare

Parlare

CONTENUTI

Saluti e convenevoli.
Presentazione di sé.
Formule linguistiche convenzionali della convivenza (ad es. “grazie!”,
“prego!”)
Formulazione di richieste basilari e ricezione di comandi basilari che
esigono una risposta fisica.
Semplice descrizione di azioni e attività quotidiane, luoghi e ambienti.
Presentazione dei componenti della famiglia, in relazione ai legami
familiari.
Breve descrizione fisica dei membri della famiglia.
Descrizione dei diversi ambienti e delle suppellettili della casa.
Nomenclatura di oggetti di cancelleria di uso comune e di arredo
dell’aula.

CONTENUTI

Riprodurre frasi minime.
Manifestare i propri bisogni.
Rispondere a semplici domande.
Denominare oggetti, persone, ambienti.
Formulare domande.
Chiedere e dare semplici spiegazioni.
Raccontare il contenuto di un breve testo.
Descrivere persone, ambienti, oggetti familiari.
Attività
Attività di ripetizione .
Completamento.
Attività di simulazione.
Dialoghi situazionali.
Competenze
Saper raccontare brevemente e semplicemente fatti
e avvenimenti anche relativi all’esperienza personale
recente (relative al qui e ora).
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I ANNO
Italiano per
Comunicare

Leggere e
scrivere

CONTENUTI

Semplici formule di saluto e congedo.
Saluti e convenevoli.
Presentazione.
Caratteristiche fisiche della persona , luoghi e
ambienti.

OBIETTIVI

Scrivere la parola conosciuta corrispondente all’immagine data.
Scrivere brevi liste di parole relative a campi lessicali indicati e familiari.
Scrivere brevi e semplici frasi relative ad immagini conosciute,
producendo eventualmente semplici espansioni
Annotare sul diario scolastico i compiti e il materiale didattico da
portare a scuola.
Riordinare la sequenza degli elementi di una frase
Riordinare in sequenze logiche e cronologiche frasi minime, all’interno di
un testo breve (corredato, eventualmente, da immagini).
Trasformare le frasi da affermative a negative.
Attività
Lettura guidata dell’immagine-lettura animata del testo semplificatolettura individuale sottovoce.
Scrittura brevi testi composti da frasi semplici e non coordinate su se
stesso o sulle persone della propria famiglia.
Loze-Incastro (battute di un dialogo; parole; frasi; paragrafi) –Dettato.
Batteria di stimoli seguiti da uno spazio vuoto in cui l'allievo deve
fornire la risposta, per fissare una struttura minima.
Competenze
Sa scrivere semplici frasi su se stesso. Sa scrivere una cartolina - appunti,
messaggi, moduli.
Sa scrivere numeri, date, il proprio nome, nazionalità, indirizzo, età,
data di nascita ecc.
Sa scrivere sotto dettatura.
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II ANNO
Italiano per
Comunicare

Comprendere

CONTENUTI
Scuola - Casa-Famiglia-Se stesso-/gli altri.
Negozi -Abbigliamento-Giochi individuali e di gruppo.
Sport-Le parti del corpo-hobbies-Feste- L’euro.
Orari -Televisione .
Aspetti ed esperienze relativi alla propria storia e alla
cultura d’origine (feste, religione, cibi, …).
Gradi dell’aggettivo qualificativo-Alcuni aggettivi
indefiniti- Pronome personale soggetto e-complemento.
Pronome relativo che-Il verbo: passato prossimo,
imperfetto, futuro indicativo di essere- avere e delle voci
verbali più frequenti delle tre coniugazioni regolari.
Passato prossimo, imperfetto, futuro indicativo di alcuni
verbi irregolari: fare, andare, dare, venire, uscire, dire.
Passato prossimo, imperfetto, futuro indicativo di alcuni
verbi riflessivi: svegliarsi, alzarsi, lavarsi…
Le preposizioni semplici e articolate Avverbi di tempo e
di luogo Congiunzioni: e, o, ma, perché, quando.
Costruzione di semplici periodi utilizzando le
congiunzione note e il che relativo- Utilizzo dei segni di
interpunzione.

OBIETTIVI
Comprendere il significato globale di una esperienza.
Comprendere il significato globale in un racconto, il contenuto
globale, individuare personaggi, luoghi e azioni.
Comprendere il significato di testi , apprendere nuovi vocaboli ,
cogliere elementi analitici.
Cogliere le informazioni essenziali di un programma televisivo
per ragazzi (nomi e caratteristiche principali dei personaggi,
azioni compiute).
Conoscere e confrontare elementi della cultura d’origine e della
cultura italiana.
Attività
Dialoghi situazionali-Transcodificazione-dialogo a catena Giochi
di ruolo-Giochi linguistici.

Competenze
Saper utilizzare le conoscenze in compiti di realtà
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II ANNO
Italiano per
Comunicare

Parlare

CONTENUTI

Presentazioni formali e non formali
Amicizia
Sport
Tempo libero
Feste
Stati d’animo e sentimenti

OBIETTIVI

Ampliare la sua conoscenza lessicale in base alle esperienze e alle
tematiche conosciute con nomi, verbi e aggettivi adeguati al
contesto e per contrario e di usare il lessico appreso in nuovi
contesti (organizzazione del tempo libero, salute, alimentazione).
Presentarsi e presentare qualcuno, in situazioni formali o
informali, con frasi semplici, brevi e coerenti, servendosi di un
registro linguistico adeguato all’interlocutore (saluti,
presentazioni, ringraziamenti, scuse, inviti).
Seguire una breve discussione in ambito familiare o scolastico ed
intervenire per esprimere in modo semplice un commento o una
opinione positiva o negativa.
Organizzare i propri interventi entro limiti di tempo stabiliti
rispettando le regole delle comunicazione.
Attività
Attività di ripetizione .
Attività di simulazione.
Dialoghi situazionali.
Narrazioni.
Competenze
Saper raccontare brevemente e semplicemente fatti e avvenimenti
anche relativi all’esperienza personale recente (relative al qui e
ora).
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II ANNO
Italiano per
Comunicare

Leggere e
scrivere

CONTENUTI

Testi descrittivi e testi narratavi , regolativi.
Personaggi e luoghi .
Il diario
Semplici narrazioni o biografie immaginarie o
semplici descrizioni elementari di eventi,
esperienze personali e attività passate
Aspetti quotidiani del proprio ambiente (es.
gente, luoghi, esperienze di lavoro e di studio)
con frasi collegate tra loro.

OBIETTIVI
Scrivere la parola conosciuta corrispondente all’immagine data
Scrivere brevi liste di parole relative a campi lessicali indicati e
familiari.
Scrivere brevi e semplici frasi relative ad immagini conosciute,
producendo eventualmente semplici espansioni .
Annotare sul diario scolastico i compiti e il materiale didattico da
portare a scuola
Riordinare la sequenza degli elementi di una frase
Riordinare in sequenze logiche e cronologiche frasi minime, all’interno
di un testo breve (corredato, eventualmente, da immagini)
Trasformare le frasi da affermative a negative.
Attività
Lettura guidata dell’immagine-lettura animata del testo semplificatolettura individuale sottovoce.
Scrittura brevi testi composti da frasi semplici e non coordinate su se
stesso o sulle persone della propria famiglia.
Loze-Incastro (battute di un dialogo; parole; frasi; paragrafi) –
completamento griglie -Dettato
Batteria di stimoli seguiti da uno spazio vuoto in cui l'allievo deve
fornire la risposta, per fissare una struttura minima.
Competenze
Sa leggere brevi testi narrativi e descrittivi con struttura sintattica
essenziale, supportati da immagini.
Sa leggere brevi testi regolativi relativi a esperienze di vita quotidiana e
al funzionamento di oggetti comuni (ricette, istruzioni…)
Sa scrivere testi rispettando la tipologia del testo.
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I ANNO
Italiano per
studiare

Comprendere

CONTENUTI

Parole nuove e sconosciute, che non fanno parte del
linguaggio quotidiano e che sono proprie del linguaggio
disciplinare.
Parole comuni, già conosciute, ma che nel linguaggio
disciplinare sono usate in accezione.
Parole astratte, non spiegabili riferendosi a cose, oggetti,
persone.
Parole che descrivono operazioni cognitive, stati, processi
(es: classificare; flessibile; cambiamento … )
Pre-conoscenze, parole cioè che racchiudono concetti e
suppongono conoscenze indispensabili per comprendere il
senso delle informazioni date dal testo.
Testi descrittivi- regolativi, narrativi , organizzazione e
caratteristiche.

OBIETTIVI

Comprendere i nessi logici e gli indicatori di significato per
mettere in relazione correttamente le varie informazioni
(perché, tuttavia, nonostante, ad esempio, …).

Acquisire progressiva autonomia nell’approccio ai testi
di studio/ apprendere e acquisire la lingua italiana
attraverso un testo disciplinare.

Attività

Formulazione di titoli adatti ai paragrafi
Didascalie.
Completamento di testi cloze.
Domande di comprensione(testi dialogati, domande
referenziali, griglie.).
Evidenziazione delle informazioni nel testo.
Grafici, tabelle, diagrammi.
Costruzione di mappe concettuali.
Schematizzazione delle informazioni Lettura analitica
del testo e compilazione di un questionario a scelta
multipla.
Competenze
Saper decodificare e comprendere testi vari semplificati
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I ANNO
Italiano per
studiare

Leggere e
scrivere

CONTENUTI
( Ambito lessicale – riflessione sulla lingua
Lettura e scrittura manipolativa .
Riscrittura semplificata di testi descrittivi- regolativi,
narrativi, espositivi.
Descrizioni di oggetti e situazioni, con particolare
attenzione al lessico, alla qualità, ai rapporti spaziali.
Testi regolativi, o istruzioni per l’uso: ordine delle
operazioni e alla cronologia.
Narrazioni fantastiche, attraverso il completamento di
storie, l’invenzione di un racconto a partire da
immagini, le rievocazioni di fiabe conosciute.
Morfosintassi
Pronomi relativi – Soggetto- Predicato.
Complemento oggetto ed altri complementi indirettiAggettivi alterati + alcune espressioni idiomatiche.
Congiuntivo + condizionale.
Rinforzo imperfetto, imperativo affermativo e negativo;
locuzioni avverbiali.
Futuro semplice ed anteriore.

OBIETTIVI

Scrivere testi brevi e coesi per riferire momenti di vita comune,
familiare, per raccontare, per descrivere.
Scrivere in italiano con sufficiente competenza ortografica.
Compilare una rubrica di definizioni di nuovi termini.
Attività
Lettura globale, lettura analitica, lettura esplorativa. Le attività
sono strutturate per attivare la comprensione dei contenuti,
potenziare le strategie metacognitive, ampliare il lessico e avviare
alla riflessione linguistica.
Scrittura di testi ricavati da brani letti che fungono da modello,
proposte di incipit , frasi stimolo.
Competenze
Saper interagire con i testi, avanzando consapevolmente
nell'apprendimento linguistico.
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I ANNO
Italiano per
studiare

OBIETTIVI
CONTENUTI
( Ambito lessicale – riflessione sulla lingua
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II ANNO
Italiano per
studiare
Parlare

Sintesi orale del contenuto dei testi narrativi con nominalizzazione
sequenze .
Sintesi orale di semplici testi espositivi disciplinari con
paragrafazione.
CONTENUTI
Elementi lessicali
per
segnalare
relazioni sulla
temporali
( Ambito
lessicale
– riflessione
linguae nessi causali
(avverbi e tempi dei verbi).
Frasi ipotetiche se + congiuntivo.

Sviluppare con chiarezza argomentazioni personali
su temi di interesse immediato
Esprimere, nel corso di una discussione, il proprio
parere in modo semplice
su argomenti di attualità
OBIETTIVI
noti.

Esporre un contenuto disciplinare in modo
coerente, coeso, corretto.
Attività
Prodotto in power point, composto da immagini e
didascalie da presentare poi al gruppo dei compagni.
Competenze
Saper esporre sinteticamente un testo
Saper presentare un progetto, un pensiero o un
punto di vista in modo chiaro e comprensibile.
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II
ANNO
Comprendere
Italiano per
studiare

Capire le parole-chiave e parole settoriali .
Vocabolario disciplinare avanzato.
I testi espositivi: selezione delle informazioni, organizzazione e
blocchi informativi .
CONTENUTI
Il testo espositivo
scientifico-storico-geografico.
Riflessione linguistica - sui sinonimi e i contrari per esprimere
somiglianze o differenze.
Individuare all’interno di una comunicazione orale e scritta le
componenti fondamentali della frase.
Riconoscere nel linguaggio orale e scritto strutture lessicali e
morfosintattiche.

Comprendere le parole-chiave e le parole settoriali di
un argomento noto o già trattato.
Seguire la lettura di testi narrativi cogliendo dettagli
OBIETTIVI
significativi.
Selezionare informazioni , organizzare blocchi
informativi di un testo espositivo disciplinare.
Attività
Formulazione di titoli adatti ai paragrafi
Didascalie.
Domande di comprensione (testi dialogati, domande
referenziali, griglie, ecc)
Evidenziazione delle informazioni nel testo
Grafici, tabelle, diagrammi.
Costruzione di mappe concettuali
Schematizzazione delle informazioni.
Lettura analitica del testo e compilazione di un
questionario a scelta multipla.
Competenze
Saper decodificare
semplificati.

e comprendere testi vari
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Leggere e
scrivere

Lettura manipolativa e scrittura
manipolativa .
Riscrittura di testi descrittiviregolativi, narrativi, espositivi
Lettere personali e diario, con
particolare attenzione alla lingua per
esprimere sentimenti, stati d’animo,
emozioni.
Glossario disciplinare ( ampliamento )

Prendere appunti da testi orali.
Sintetizzare le informazioni eliminando quelle superflue. Scrivere un
riassunto( testo narrativo d espositivo ) in modo graduale: sulla base di
una scaletta creata con domande guida del testo, completando gli
incipit delle frasi principali, sulla base di informazioni raccolte in uno
schema, sulla base delle
informazioni evidenziate nel testo secondo un criterio logico dato.
Leggere un libro con caratteristiche di non rigida sequenzialità,
con una struttura narrativa semplice per lessico, sintassi e intreccio
narrativo.
Attività
Lettura globale, Lettura analitica. Lettura esplorativa. Le attività sono
strutturate per attivare la comprensione dei contenuti, potenziare le strategie
metacognitive, ampliare il lessico e avviare la riflessione linguistica. Ampliare
un testo, aggiungendo altri elementi.
Scrittura di brevi testi ricavati da: brani letti che fungono da modello,
proposte di incipit , frasi stimolo. Redazione di un semplice vocabolario delle
discipline .
Competenze
Saper interagire con il testo, avanzando consapevolmente nell'apprendimento
linguistico
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II ANNO
Italiano per
studiare

Parlare

CONTENUTI
( Ambito lessicale – riflessione sulla lingua )
Sintesi orale del contenuto di testi narrativi con
nominalizzazione sequenze e struttura narrativa.
Sintesi orale di testi espositivi disciplinari con
paragrafazione.
Elementi lessicali per segnalare relazioni temporali e
nessi causali (avverbi e tempi dei verbi).
Frasi ipotetiche se + congiuntivo.

OBIETTIVI
Riportare oralmente, in maniera articolata, i punti salienti o la trama
di un film, di un testo narrativo, di un testo, espositivo specifico.
Esporre in modo coerente argomenti relativi a diversi interessi con
lessico specifico utilizzando anche documentazione di supporto.
Interagire in un gruppo con il quale realizzare un progetto o un lavoro
di interesse comune, comprendendo ed usando una terminologia
specifica.
Partecipare con naturalezza a conversazioni su argomenti conosciuti
con parlanti italofoni.
Delineare e comprendere in modo affidabile istruzioni dettagliate
relative a un lavoro o a un progetto.

Attività
Lavori multimediali.
Competenze
Saper esporre e individuare le parti costitutive di un libro (titolo,
presentazione, indice, capitoli, illustrazioni), rappresentare con altri
linguaggi (disegno, drammatizzazione, …) elementi significativi di un
libro.
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Competenze attese
Acquisizione di abilità comunicative interpersonali di base (attività contestualizzate)
Consolidamento linguistico e apprendimento della lingua per lo studio
Metodologie
Ripresa a spirale degli argomenti dei diversi sillabi: esaurire subito un tema (lessicale, grammaticale, culturale, etc.) produce (forse) apprendimento, ma non
facilita la sua acquisizione .
Metodologia della facilitazione :
a. interazione
b. contestualizzazione
c. negoziazione dei significati (anche attraverso verifiche mirate)
d. ridondanza
e. supporti extralinguistici
f. anticipazione
. Rispetto al libro di testo:
a. scelta oculata al momento dell’adozione
b. integrazione con altri materiali cartacei o digitali; concetto di “fascicolo”
c. uso di schede, schemi, strumenti di sintesi
10. Strategie di apprendimento (“come si impara”: cfr. Favaro)
Partire dalle abitudini di studio dello studente, per arrivare a sviluppare strategie metacognitive, cognitive, socioaffettive.
Combinazione tra esperienza pratica “attiva” ed esperienza “guidata e interattiva” (es. lettura di testi, podcast, utilizzo del wiki come contenitore per la
condivisione delle attività svolte e per la descrizione delle esperienze vissute).






Scrittura collettiva.
Sperimentazione (apprendimento per esplorazione e scoperta).
Costruzione (compiti autentici).
Brainstorming creativi.
Peer education.
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Strumenti
Schede della biografia linguistico-scolastica degli alunni. Setting d’aula - Ambiente “aumentato dalla tecnologia” - Creazione di un ambiente di
apprendimento innovativo. Uso della LIM per la produzione e la fruizione di lavori prodotti , uso di testi semplificati .
Monitoraggio
 Prove d’accertamento iniziale, in itinere e finale per la rilevazione e valutazione delle competenze maturate dagli alunni in relazione al livello di
conoscenza della Lingua (riferimenti dell’Unione Europea A2 e B1).
 Monitoraggio in itinere per verificare la corrispondenza tra gli obiettivi fissati e quelli raggiunti allo scopo di effettuare, nel caso ci fossero
significativi scostamenti, rimodulazioni e aggiustamenti.
 Somministrazione di un questionario di soddisfazione del corso, al fine di misurare il conseguimento degli obiettivi.
 Analisi dei risultati e elaborazione grafica .
 Focus Group
Target
Il successo dell’azione sarà soddisfacente se il 70% degli alunni consolideranno le competenze attese

Con la prospettiva di distillare dal percorso i nodi più significativi e più qualificanti che connotano il laboratorio , anche in virtù della loro
possibile trasferibilità nelle ordinarie prassi didattiche, il percorso si documenta tramite
 Cd rom con i moduli delle unità didattiche.
 Documentazione puntuale di ogni fase del processo formativo e degli esiti degli interventi rivolti agli alunni.
 Produzione di un “artefatto culturale”, prodotto didattico visibile che valorizzi il lavoro scolastico e testimoni i risultati raggiunti.
Slideshow : video di documentazione finale.
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LABORATORIO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
A.S 2016-2017- 2017-2018 -2018-2019
Motivazione e contestualizzazione
L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è considerato dalle Indicazioni Nazionali del 2012 come uno degli assi e dei terreni comuni della formazione
di base. Esso assume una forte valenza per gli studenti con background migratorio ,con i quali la società italiana deve costruire la futura convivenza. La
scuola come presidio di socialità e luogo di scambio e di confronto, per non rendere attuale il rischio di una frattura sociale su base "etnica" e il consolidamento
di situazioni di emarginazione strutturale, è chiamata, come si legge nelle ultime Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l' intercultura
del 9 settembre 2015, a sperimentare percorsi di educazione e alla concittadinanza. In quest’ottica interculturale rientra il laboratorio di Cittadinanza e
Costituzione che, rivolto a gruppi di alunni di cittadinanza non italiana, è finalizzato alla costruzione di una Cittadinanza autentica, mediante
l’adattamento e il riorientamento alle regole esplicite ed implicite del contesto socio-culturale diverso dal paese o dalla famiglia di origine.
Il laboratorio, quale fucina educativa di promozione di valori condivisi, si caratterizza per un approccio metodologico basato su:
 L’intreccio tra conoscenza teorica e esperienze pratiche.
 L’attenzione a bisogni/problemi/risorse degli allievi tramite l’analisi delle biografie e delle appartenenze .
 L’individuazione dei contenuti dell’educazione alla cittadinanza, aggregati attorno agli approcci tematici della conoscenza del patrimonio storico culturale del nostro paese, del contesto europeo di riferimento, dell’assetto democratico nei suoi valori e principi e del sistema istituzionale.
Il laboratorio prevede la presenza di uno o più mediatori culturali con i compiti di:
1. Gestione/collaborazione all’accoglienza e di orientamento.
2. Cooperazione nella semplificazione della lingua per lo studio, nella progettazione specifica, nel monitoraggio del progetto,
3. Cura della documentazione dell’esperienza di facilitazione.
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4. Consulenza su materiali (testi, materiali multimediali),
5. Interventi interculturali o di informazione.
6. Collaborazione nell’interazione scuola-famiglie.
Il Laboratorio risponde :
 Al Libro Bianco sul dialogo interculturale – Vivere insieme in pari dignità” lanciato dai Ministri degli Affari Esteri del Consiglio d’Europa nel corso
della loro118ª sessione ministeriale (Strasburgo, 7maggio 2008).
 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, C.M. n. 24 del Marzo 2006
 La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri ,Documento ministeriale pubblicato nell’ottobre 2007.
 Circolare Ministeriale n. 2 dell’8 gennaio 2010 che indica, la necessità di un’offerta formativa di qualità.
 Alle linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranirei del Febbraio 2014.
 Alla legge 107 del 13 Luglio 2015 che , dove si fa esplicito riferimento, negli obiettivi formativi prioritari alla necessità di «valorizzarel'educazione
interculturale e il dialogo tra le culture».
 Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura Nota MIUR prot. n. 5535 del 9 settembre 2015.
 Al Curriculo Verticale d’Istituto .
 Alle istanze di una scuola digitale ( classe come laboratorio che usa mediatori materiali ).
Finalità
 Acquisire il concetto di cittadinanza in una società aperta , fondata sui valori di libertà, tolleranza, democrazia, giustizia, solidarietà.
 Essere consapevoli della propria appartenenza ad una tradizione culturale, economica e sociale che si alimenta della partecipazione di ciascuno
secondo le diverse identità.
Obiettivi
 Acquisire conoscenze e competenze necessarie per costruire una coscienza civica.
 Acquisire uno spirito critico quale consapevolezza della relatività delle proprie identità particolari (religiose, nazionali, etniche, sociali …)
riconoscendo la loro specifica evoluzione spaziale e temporale.
 Conoscere , quali fattori accomunanti , le dimensioni giuridiche, sociali, culturali ed etiche del nostro paese.
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CONTENUTI

OBIETTIVI

ATTIVITA’

COMPETENZE

La vita civile
Elementi identitari

Mi presento -Diritto al nome .
L’anagrafe -Carta d’identità , il codice
fiscale, la patente, la tessera sanitaria,
il permesso di soggiorno .
La bandiera italiana - storia e
significato
La bandiera del paese di origine
Inno nazionale italiano e del paese
di origine.

Conoscere gli
elementi identitari
del nostro paese.
Leggere Carta
d’identità , il codice
fiscale, la patente.

Attività di analisi e lettura dei
documenti del cittadino italiano.
Ascolto guidato dell’Inno nazionale
italiano.
Produzione di materiali in versione
cartacea e multimediale;
produzione di contenuti didattici
digitali.

Essere consapevoli
degli elementi
identitari.
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CONTENUTI
La vita civile
Elementi
identitari

La scuola

OBIETTIVI

ATTIVITA’

COMPETENZE

Differenti tipologie di ingresso
e di titolo di soggiorno:
lavoro, salute, asilo politico,
ricongiungimento familiare.
Procedure per l’acquisizione
della cittadinanza italiana.
Abitare in Italia: affitto,
acquisto, condominio. Guidare
in Italia: la patente.

Conoscere procedure e
norme.

Produzione di materiali in versione
cartacea, produzione di contenuti
didattici digitali. Fruizione di video
di materiale multimediale.

Essere consapevoli degli
elementi identitari

Famiglia e Scuola.
Le regole della scuola - i diritti
del bambino.
Il sistema scolastico italiano :
cicli, durata, assolvimento
dell’obbligo scolastico .

Conoscere
l’ordinamento
scolastico italiano .
Partecipare alla vita
della scuola.
Rispettare i propri
doveri e riconoscere i
diritti degli altri.
Riconoscere l’altro
come differente da sé.

Scrittura del regolamento di classe.
Lettura semplificata degli artt. 30,
33 e 34 della Costituzione italiana.
Lettura di alcuni articoli della Carta
dei valori della cittadinanza e
dell’integrazione.
Produzione di materiali in versione
cartacea, produzione di contenuti
didattici digitali. Fruizione di
materiale multimediale.

Assumere un
atteggiamento
consapevole e autonomo.
Riconoscere il valore
delle norme che regolano
la convivenza sociale.
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CONTENUTI

La vita civile
La salute

Il territorio

OBIETTIVI

ATTIVITA’

COMPETENZE

Sanità-Ministero
della Salute.
Prevenzione-vaccini
Azienda sanitaria
(ASP)
Servizio sanitario
nazionale (SSN) CUP certificatoticket-guardia
medica.
Pronto Soccorso.
Consultorio -servizi
sociali .

Conoscere la struttura sanitaria
italiana.

Attività alla LIM.
Lettura semplificata dell’
articolo 32 della Costituzione
italiana.
Lettura di alcuni articoli della
Carta dei valori della
cittadinanza e dell’integrazione.
Produzione di materiali in
versione cartacea, produzione
di contenuti didattici digitali.
Fruizione di materiale
multimediale.

Essere consapevoli di
appartenere ad una comunità
.

Territorio di
appartenenza: i
contesti socioculturali, le
tradizioni, i beni
artistici.
La vita del territorio:
gli spazi culturali e
ricreativi.

Conoscere le tradizioni culturali e
religiose del territorio di
appartenenza .
Ricercare notizie sull’UNESCO,
analizzare alcuni monumenti
considerati patrimonio
dell’UNESCO.

Schede di analisi di alcuni
monumenti italiani considerati
patrimonio dell’umanità .
Prodotto multimediale sui
luoghi d’eccezione italiani.
Schede di analisi di alcuni beni
artistici del nostro territorio.
Visite guidate per conoscerne i
monumenti, le risorse e beni
comuni del nostro territorio.

Saper analizzare tradizioni,
culture diverse dalla propria.
Essere sensibili al rispetto
dell’ambiente e della
conservazione dei beni
culturali.
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COMPETENZE
CONTENUTI
Gli Organi
istituzionali

I Diritti
Universali
Dell’uomo

La Costituzione italiana: Princìpi
generali .
Organi e poteri dello Stato.
Parlamento, Governo,
Magistratura. Parlamento:
Il Presidente della Repubblica:
ruolo e funzioni. Il Governo:
composizione e funzioni.
La Magistratura: ruolo, funzioni.
Le Autonomie locali.
Gli ordinamenti istituzionali del
paese di origine.
Concetti di libertà responsabile,
identità, pace, cooperazione.
Libertà di religione.
Diritti e doveri
Dichiarazione Universale dei
diritti dell’uomo.
L’Onu .L’Unione europea
L’euro.

OBIETTIVI

ATTIVITA’

Conoscere i principi della
Costituzione Italiana.
Conoscere diritti
inalienabili della persona.
Conoscere la forma di
governo dell’Italia: la
Repubblica, la sovranità
popolare, uguaglianza di
fronte alla legge.
Diritto al lavoro.

Schede di lettura .
Schede di confronto tra gli
ordinamenti del paese di origine e
quelli italiano.
Produzione di materiali in
versione cartacea, produzione di
contenuti didattici digitali.
Fruizione di materiale
multimediale.
Glossario.

Avere consapevolezza dei
valori sanciti nella
Costituzione della
Repubblica Italiana.
Confrontare
l’organizzazione della
Repubblica italiana con
quella degli StatiUE di cui
si studia la lingua.

Conoscere i valori sanciti
nella Dichiarazione
Universale dei diritti
dell’uomo.
Conoscere le funzioni
dell’Assemblea dell’ONU .

Attività di simulazione.
Dialoghi situazionali.

Riconoscere i valori
sanciti dalla Dichiarazione
Universale dei Diritti
dell’uomo.
Riconoscere le funzioni
dell’Assemblea dell’ONU.
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Competenze attese
 Avvicinamento agli universi culturali e ai saperi reciproci.
 Superamento di reciproche diffidenze e maturazione della capacità di convivenza in una pluralità diffusa.
Metodologie
Combinazione tra esperienza pratica “attiva” ed esperienza “guidata e interattiva” (es. lettura di testi, podcast, utilizzo del wiki come contenitore per la
condivisione delle attività svolte e per la descrizione delle esperienze vissute).
 Sperimentazione (apprendimento per esplorazione e scoperta).
 Costruzione (compiti autentici).
 Narrazione , apprendimento basato su casi).
 Brainstorming creativi.
 Peer education.
Monitoraggio
 Monitoraggio in itinere per verificare la corrispondenza tra gli obiettivi fissati e quelli raggiunti allo scopo di effettuare, nel caso ci fossero
significativi scostamenti, rimodulazioni e aggiustamenti.
 Somministrazione di un questionario di soddisfazione del corso, al fine di misurare il conseguimento degli obiettivi.
 Analisi dei risultati e elaborazione grafica .
 Focus Group

Strumenti
 Schede della biografia linguistico-scolastica degli alunni. -Setting d’aula - Ambiente “aumentato dalla tecnologia” - Creazione di un ambiente di
apprendimento innovativo.
 Uso delle ICT per la produzione e la fruibilità dei lavori prodotti , in particolare della LIM - vario repertorio di strumenti e materiali
 multimediali per la LIM e per il web.
 Uso di testi semplificati –Visite guidate
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Target
Il successo dell’azione sarà soddisfacente se il 70% degli alunni consolideranno le competenze attese.
Con la prospettiva di distillare dal percorso i nodi più significativi e più qualificanti che connotano il laboratorio , anche in virtù della loro possibile
trasferibilità nelle ordinarie prassi didattiche, il percorso si documenta tramite:
 Cd rom con i moduli delle unità didattiche.
 Documentazione puntuale di ogni fase del processo formativo e degli esiti degli interventi rivolti agli alunni.
 Produzione di un “artefatto culturale”, prodotto didattico visibile che valorizzi il lavoro scolastico e testimoni i risultati raggiunti. Slideshow :
video di documentazione finale.
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CIVILTA’ CALABRESE
A.S 2016-2017- 2017-2018 -2018-2019
Motivazione e contestualizzazione
Il laboratorio di Civiltà calabrese si configura come un’ attività di ricerca sulla storia e la cultura calabrese, al fine acquisire una coscienza storicoculturale testimoniata dalla tradizione. La storia della Calabria è origine e fondamento della nostra identità collettiva, la cui memoria può essere fonte di
consapevolezza del presente e di progettualità per il futuro. Lo studio del neogreco, che è elemento caratterizzante del laboratorio, orienta agli studi classici
e si integra in un orizzonte più ampio di educazione umanistica.
Il laboratorio di Civiltà calabrese, risponde :
 alle Indicazioni Nazionali, in particolare ai Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado, agli
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado.
 Alle Competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione
del 18 dicembre 2006). -Acquisizione di competenze competenze sociali e civiche quali la responsabilità, l’autonomia, la solidarietà, che si esercitano
nella pratica laboratoriale .
 Alla legge 107 del 13 Luglio 2015 che interpreta la scuola come laboratorio permanente.
 Al Curriculo Verticale d’Istituto.
 Alle istanze di una attività che presuppone il laboratorio non solo come uno spazio fisico attrezzato in maniera specifica ai fini di una determinata
produzione, ma luogo di sperimentazione e ricerca.
 Alle istanze di una scuola digitale( classe come laboratorio che usa mediatori materiali ).
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Finalità
 Acquisire la consapevolezza della propria identità culturale attraverso il recupero di radici ed archetipi storico-culturali.
Obiettivi generali
 Valorizzazione della storia e della retrostoria calabrese.
 Ricognizione dei beni artistici, archeologici, storici e culturali esistenti nel nostro territorio.
 Sviluppare le capacità di consultare testi e di estrapolare dati.
 Saper rielaborare i dati acquisiti.
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CONTENUTI

Storia

Letteratura

Paleolitico: primi insediamenti di popoli e di varie
etnie. Neolitico: insediamenti di piccoli nuclei.
Età del bronzo e del ferro: formazione dei primi
nuclei urbani
I Greci :Assetto economico sociale e politico di
Locri, Crotone, Reggio e Sibari.
Invasione dei Bruzi.
Colonizzazione romana.
Invasione degli Ostrogoti e dei Longobardi .
I Bizantini.
Gli Arabi : si accentua l’isolamento.
I Normanni : risveglio economico.
Gli Svevi :ultimi sprazzi di prosperità.
Gli Spagnoli :lunga crisi economica
I Borboni: uno spiraglio di miglioramento.
La Calabria in età arcaica e classica : Teagene di
Reggio, VI sec. a.C -Nosside di Locri ,IV sec. A. C.Ibico di Reggio, VI sec. A. C.
Periodo dominio romano
Tradizione classica e spirito cristiano: dalle origini al
cinquecento: A. Cassiodoro e G. da Fiore –
Bernardini Barlaam di Seminara - Dai monasteri
alle corti : il volgare calabrese (Carta rossanense)
XIV e XV sec.
Il Seicento :
Il malgoverno spagnolo- T. Campanella -Marinismo
eantimarinismo La poesia dialettale- Il
‘700 . A. Jerocades - Gian Vincenzo Gravina.

OBIETTIVI

ATTIVITA’

COMPETENZE

Conoscere i passaggi
storici salienti della storia
calabrese.
Costruire semplici quadri
di civiltà in base ad
indicatori di tipo storicoeconomico.
Distinguere vari tipi di
fonte storica e ricavare
informazioni da una o più
fonti.

Attività con
materiale didattico
strutturato.
Attività attraverso
le fonti : ricerca e
selezione
informazioni,
produzione di
schemi o di tabelle.
Testi di confronto
e/o di
interpretazione delle
fonti.

Saper raccontare con un lessico
appropriato, collocandolo nel
tempo e nello spazio, un fatto
storico studiato.
Saper stabilire relazioni tra i
fatti.
Saper ricavare da una fonte
concetti chiave.

Conoscere elementi
fondamentali della
letteratura calabrese

Attività di compito
autentico.

Saper collocare e nello spazio
autori e testi letterari.
Saper analizzare gli effetti delle
influenze storiche e culturali
sulla produzione letteraria.
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Neogreco

La Grecia e i suoi dialetti .
Alfabeto, pronuncia, spiriti e accenti, segni
ortografici .
Vocali , dittonghi , consonanti.
Nozioni preliminari di morfologia, declinazione in
generale, articolo.
Civiltà
Le colonie greche dell’Italia meridionale. Origine
delle minoranze dei Greci di Calabria.
Lettura di testi in lingua italiana di miti, leggende,
canti.
Epopea riguardante la civiltà greca
Le favole di Esopo.
I poeti dell’antica Grecia e riferimento a quelli
vissuti nella Magna Grecia.

Conoscere gli elementi
fondamentali della
fonetica.
Conoscere elementi
fondamentali della civiltà
e della cultura magnogreca.
Ricostruire i valori di una
civiltà o di un’ epoca
attraverso la produzione
letteraria.

Attività con
materiale didattico
strutturato.

Saper ricavare informazioni
esplicite da testi informativi,
espositivi narrativi e poetici .
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CONTENUTI

Storia

Letteratura

Neogreco

Napoleone : eversione della feudalità.
L’età della Restaurazione e i moti carbonari.
Unificazione: problemi messi a nudo.
Il fenomeno del brigantaggio.
L’emigrazione tra Ottocento e Novecento.
Le leggi speciali.

Gli Illuministi : Francescantonio e Domenico Grimaldi
Francesco Saverio Salfi
L’Ottocento :
Giuseppe Campagna . Domenico Mauro- Vincenzo
Padula Filippo Greco Domenico Milelli e Nicola Misasi
Tra Ottocento e Novecento :
Diego Vitrioli – P. Galluppi – F. Fiorentino - F. Acri – D.
Spanò Bolani.
Sostantivi(prima, seconda e terza declinazione)
Aggettivi
Pronomi
Il verbo
La frase
CIVILTA’
Lettura di testi in lingua italiana di epopee
riguardanti la civiltà greca.

OBIETTIVI

ATTIVITA’

COMPETENZE

Utilizzare termini
specifici del linguaggio
disciplinare.
Distinguere vari tipi di
fonte storica e ricavare
informazioni da una o
più fonti.

Produzione
cooperativa di
materiali in versione
cartacea, produzione
di contenuti didattici
digitali.

Saper costruire quadri di
civiltà in base ad indicatori di
tipo storico.

Individuare gli ideali dei
personaggi in rapporto
con quelli della società.
Sensibilizzare agli ideali
e ai valori della cultura
letteraria calabrese.

Attività di compito
autentico: costruzione
di dialoghi tra i
personaggi storici.
Ricerca cooperativa
di documentazione
ulteriore.

Saper collocare e nello spazio
autori e testi letterari.
Analizzare gli effetti delle
influenze storiche e culturali
sulla produzione letteraria.

Conoscere categorie
morfologiche di base.
Ricostruire i valori di
una civiltà o di una
epoca attraverso la
produzione letteraria.

Attività con
materiale didattico
strutturato.

Saper ricavare informazioni
esplicite da testi vari
informativi.
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CONTENUTI

Storia

Letteratura

Neogreco

OBIETTIVI

ATTIVITA’

COMPETENZE

La prima guerra mondiale e il dopoguerra
Il periodo fascista .
La seconda guerra mondiale e il dopoguerra
Gli interventi economici a partire dagli anni ’50.
1960 : la svolta economica.
L’età contemporanea.

Utilizzare termini specifici
del linguaggio storico disciplinare.

Attività di produzione
cooperativa materiali
di materiali.

Saper rielaborare, dati
organizzare informazioni
e concetti.
Associare e confrontare
dati, modelli e
interpretazioni.

Il Novecento : marcato inserimento del letterato nel
tessuto nazionale.
La poesia :
Luigi Siciliani (Cirò) – G. Casalinuovo (S. Vito Jonio) - A.
Anile (Pizzo) - V. Gerace (Cittanova)-Napoleone Vitale
(Bova) - Giuseppe Timpani (Gerace) -Franco Saccà e
Gilda Trisolini(R.C.)- Alba Florio (Scilla)- Francesco
Carchedi (Filadelfia)-Lorenzo Calogero (Melicuccà).
Narrativa:
Francesco Perri (Careri) - Fortunato Seminara
(Maropati) Leonida Repaci (Palmi)-MarioLa Cava
(Bovalino) Corrado Alvaro (S. Luca) -Saverio Strati (S.
Agata del Bianco)
Nuova poesia dialettale :
Michele Pane (Decollatura) -Vittorio Butera (Conflenti).
Coniugazione dei verbi-Formazione delle parole e della
frase.
IL GRECANICO
Analisi delle variazioni -Lingua Greca- Dialetto grecanico
Lettura di brani tratti da testi di studiosi di lingua
grecanica: Romeo, Crupi, Condemi, Violi, Minuto,
Autelitano.

Individuare gli ideali dei
personaggi in rapporto con
quelli della società.
Sensibilizzare agli ideali e
ai valori della cultura
letteraria calabrese.
Esprimere opinioni
personali rispetto a
personaggi e vicende
lontani nel tempo.

Lettura e
interpretazione di brani
all’interno di un
contesto relazionale.
Attività di compito
autentico: costruzione
di dialoghi tra i
personaggi storici.

Saper analizzare gli
effetti delle influenze
storiche e culturali sulla
produzione letteraria.

Riflettere sull’evoluzione
variazione delle lingue e
sulla sua relazione con il
contesto storico-sociale.

Interpretare autori in
Attività con materiale
relazione
alla cultura
didattico strutturato.
regionale.
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Competenze attese
 Essere consapevoli delle proprie radici culturali
 Recuperare la propria identità culturale e storica per una presa più significativa nel contesto italiano ed europeo.
Metodologie
Combinazione tra esperienza pratica “attiva” ed esperienza “guidata e interattiva” (es. lettura di testi, podcast, utilizzo del wiki come contenitore per la
condivisione delle attività svolte e per la descrizione delle esperienze vissute).
 Scrittura collettiva.
 Sperimentazione (apprendimento per esplorazione e scoperta).
 Costruzione (compiti autentici).
 Narrazione , apprendimento basato su casi).
 Brainstorming creativi.
 Peer education.
Strumenti
Setting d’aula - Ambiente “aumentato dalla tecnologia” - Creazione di un ambiente di apprendimento innovativo.
Uso delle ICT per la produzione e la fruibilità dei lavori prodotti , in particolare della LIM per creare poesie digitali, usando tutti gli artifici della lingua
Monitoraggio
1. Somministrazione di un questionario per l’individuazione dei bisogni degli alunni all'inizio del progetto.
2. Monitoraggio in itinere per verificare la corrispondenza tra gli obiettivi fissati e quelli raggiunti allo scopo di effettuare, nel caso ci fossero significativi
scostamenti, rimodulazioni e aggiustamenti.
3. Somministrazione di un questionario di soddisfazione del corso, al fine di misurare il conseguimento degli obiettivi.
4. Analisi dei risultati e elaborazione grafica .
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Target
Il successo dell’azione sarà soddisfacente se il 70% degli alunni consolideranno le competenze attese
Con la prospettiva di distillare dal percorso i nodi più significativi e più qualificanti che connotano il laboratorio , anche in virtù della loro possibile
trasferibilità nelle ordinarie prassi didattiche, il percorso si documenta tramite
 Cd rom con i moduli delle unità didattiche.
 Documentazione puntuale di ogni fase del processo formativo e degli esiti degli interventi rivolti agli alunni.
 Produzione di un “artefatto culturale”, prodotto didattico visibile che valorizzi il lavoro scolastico e testimoni i risultati raggiunti. Slideshow :
video di documentazione finale.
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Istituto Comprensivo ”Cassiodoro – Don Bosco”

LABORATORIO DI LUDOTECA SCIENTIFICA
A.S 2016-2017- 2017-2018 -2018-2019
Motivazione e contestualizzazione
Le indagini internazionali e la necessità di puntare a competenze trasversali saldamente consolidate e spendibili, delineano nuovi scenari nel campo
dell’insegnamento /apprendimento delle Scienze, della Tecnologia e dell’Informatica. La Literacy scientifica è, infatti, una delle priorità che il nostro Paese,
assieme agli altri dell'Unione Europea, si è assunto con l'aggiornamento degli obiettivi di Lisbona (ET2020). Le ricerche internazionali (TIMMS e PISA),
peraltro, evidenziano la necessità di contrastare il calo di rendimento presente anche nella scuola Secondaria di primo grado proprio relativamente alla
literacy scientifica. Tale competenza risulta fondamentale, in quanto gran parte delle situazioni, dei problemi e dei temi con cui un individuo si trova a
confrontarsi nella vita quotidiana richiedono una qualche comprensione della scienza e della tecnologia. Secondo il rapporto della Commissione Rocard le
ragioni per cui i giovani non sviluppano interesse verso le Scienze sono complesse, ma esistono evidenti collegamenti tra i metodi didattici e lo sviluppo di
attitudini positive verso le Scienze. Da qui l’esigenza di progettare un laboratorio di LUDOTECA SCIENTIFICA: “SE ASCOLTO DIMENTICO, SE VEDO
RICORDO, SE FACCIO CAPISCO”, pensato per promuovere una didattica laboratoriale innovativa, diversificata per contenuti, metodologiee basata
sull’investigazione.
.
Il laboratorio: “SE ASCOLTO DIMENTICO, SE VEDO RICORDO, SE FACCIO CAPISCO” risponde :
 alle Indicazioni Nazionali. In particolare ai Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola secondaria di primo grado (L’alunno
esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai
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problemi... Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni...) e agli Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza
della scuola secondaria di primo grado.
Alle Competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea - Competenza
matematica e competenze di base in scienza e tecnologia (Raccomandazione del 18 dicembre 2006).
Al Quadro di riferimento prove Invalsi (Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni…Utilizzare strumenti, modelli e
rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell'informazione in ambito scientifico, tecnologico)
Alla legge 107 del 13 Luglio 2015 che, interpretando la scuola come laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione, indica al
comma 7 tra le competenze da potenziare quelle matematico-logiche e scientifiche;
Al Curriculo Verticale d’Istituto in quanto amplia e potenzia senza ripetizioni e ridondanze, un processo unitario, delle tappe e delle scansioni
d’apprendimento scientifico dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi.
Alle istanze di una scuola digitale (classe come laboratorio che usa mediatori materiali ).

Finalità
 Sviluppare una ‘Literacy scientifica” quale competenza scientifica f u n z i o n a le di base, intesa come la capacità di utilizzare conoscenze
scientifiche, di identificare domande e di trarre conclusioni basate su prove, per capire e per aiutare a prendere decisioni circa il mondo della natura
e i cambiamenti ad esso apportati dall'attività umana” (PISA-literacy scientifica) .
 Avviare gradualmente i ragazzi a padroneggiare alcuni grandi organizzatori concettuali: le dimensioni spazio-temporali e le dimensioni materiali; la
distinzione tra stati (come le cose sono) e trasformazioni (come le cose cambiano); le interazioni, relazioni, correlazioni tra parti di sistemi e/o tra
proprietà variabili; la discriminazione fra casualità e causalità...
 È importante infine guidare i ragazzi ad apprezzare, sulla base sia della propria esperienza di sviluppo cognitivo sia di esempi adeguati, affinità e
diversità significative nell'evoluzione storica di saperi così diversi, eppure fra loro interdipendenti.
Obiettivi generali
 Problematizzare la nozione di affermazione scientifica, riconoscendone operativamente alcune peculiarità;
 Evidenziare agli studenti gli aspetti principali del metodo sperimentale;
 Negli incontri ci si propone di guidare gli studenti al raggiungimento delle seguenti conoscenze/competenze specifiche
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I ANNO
OBIETTIVI

ATTIVITA’

COMPETENZE

CONTENUTI
LA MATERIA

Il METODO
SPERIMENTALE
ELEMENTI DI
MICROSCOPIA
REGNO MONERE,
PROTISTI E FUNGHI

Confrontare oggetti mediante misura
delle grandezze fondamentali.

Misurazioni di laboratorio.
Temperatura, volume, peso, peso
specifico di acqua, ferro, marmo,
bronzo, rame, sughero, vetro, alcool,
olio, ecc

Applicare il metodo scientifico
nell’analisi e nello studio di un
fenomeno naturale.
Riconoscere le principali proprietà
della materia.
Individuare le differenze tra i diversi
stati di aggregazione della materia
con riferimenti a situazioni
quotidiane.

Riconoscere all’interno di una scatola
magica, materiali potenzialmente utili
per condurre un esperimento,
inerente alle unità di studio
Attraverso il gioco e la creazione di un
proprio prodotto, si realizzano
prodotti consolidando le conoscenze.

Master Chef = Master Lab

Saper scegliere tra materiali i presenti,
di cui alcuni distrattori quelli utili per
la conduzione dell’esperimento in un
tempo prestabilito.
Saper riconoscere i batteri e i
componenti del micromondo
ambientale e saperne fare la
coltivazione in vitro
Saper osservare al microscopio vetrini
pronti, preparare e colorare vetrini a
fresco di campioni botanici, istologici,
cultura di parameci.

Coltivazione di Batteri con materiali
poveri.
Osservazioni e manipolazioni effettuate
in ambienti naturali o su
microambienti ricostruiti o virtuali, o
ancora, su campioni di materiali
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I ANNO
ACQUA

ECOLOGIA

ARIA

Conoscere l’effetto Leidenfrost.
Approfondire la conoscenza
dell'acqua. elemento essenziale per la
vita.
Descrivere il principio dei vasi
comunicanti, la capillarità e la
tensione superficiale.
Acquisizione della capacità di
ricerca.
Educare gli alunni alla cura e al
rispetto di un bene pubblico.
Avvicinare gli alunni al mondo delle
piante.
Riconoscere varietà di forme e
trasformazioni nelle piante familiari
all’allievo.
Individuare proprietà e
caratteristiche dei tre componenti del
nostro pianeta.

La danza dell’acqua.
Esperimenti sulle caratteristiche chimico-fisiche
dell’acqua: tensione superficiale, capillarità, vasi
comunicanti, solubilità, passaggi si stato.

Orto-giardinaggio nel cortile della scuola con
semina di piante aromatiche e realizzazione di un
backstage.
Realizzazione di un erbario
Realizzazione di biglietti augurali con carta
riciclata.

Esperimenti sull’aria e la pressione atmosferica.
Costruzione di macchine ad aria compressa, di
aquiloni e girandole.

Verificare le proprietà dell’acqua
Identificare le proprietà fisiche
dell’acqua durante le fasi cicliche.

Saper catalogare le diverse specie
vegetali.
Stabilire collegamenti e relazioni.
Saper organizzare il lavoro con
sistema di cooperative learning.
Saper progettare e operare
trasformazioni.
Verificare le proprietà dell’aria.
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II ANNO
CONTENUTI
ALIMENTI E LORO
COMPOSIZIONE
LA FERMENTAZIONE E LA
LIEVITAZIONE

OBIETTIVI
Verificare, attraverso esempi,
un’ipotesi formulata.
Consolidare le capacità di
raccolta dei dati e distinguere il
carattere qualitativo da quello
quantitativo.

CHIMICA

FORZE ED EQUILIBRIO
IL MOVIMENTO DEI
CORPI,VELOCITA’ ED
ACCELLERAZIONE

Confrontare oggetti mediante
misura delle grandezze
fondamentali.
Stimolare la capacità di
progettare esperienze su
fenomeni osservati.

ATTIVITA’

COMPETENZE

Analisi dei cibi e
dei liquidi corporei.
Formaggio fatto in classe
Panificazione in laboratorio.
Produzione anidride .
carbonica con microorganismi
La reazione tra acido acetico
e bicarbonato.
Sperimentazione.

Saper riconoscere le proteine, i
grassi, il glucosio e l’amido nei
cibi e nella saliva.
Saper riprodurre una
respirazione aerobica con
produzione energia chimica.
Saper attivare una reazione
chimica.
Saper verificare le condizioni
di equilibrio della leva.
Saper riconoscere le leve nel
corpo umano.
Saper osservare fatti e
fenomeni, cogliere e
organizzare dati.

Il Principio di Pascal con una
bottiglia.
Spinta idrostatica.
Galleggiamento dei corpi.

Saper determinare la pressione
all’interno di un fluido.
Saper misurare la forza
necessaria a sostenere il peso
di un corpo immerso in acqua,
Saper riconoscere i corpi che
galleggiano.
Saper determinare con la
cartina al tornasole il PH
delle sostanze

PESO MASSA E PESO
SPECIFICO
PROPRIETA’ DEI FLUIDI

IL PH DI UNA SOSTANZA

Conoscere il significato di
pressione .

Riconoscere l’acidità e la
basicità di una sostanza.

Rilevamento pigmenti colorati dei
vegetali.

85

III ANNO
CONTENUTI

GENETICA

FENOMENI
ELETTRICI
CIRCUITI
ELETTRICI

OBIETTIVI

ATTIVITA’

Conoscere le basi biologiche
della trasmissione dei
caratteri ereditari acquisendo
le prime elementari nozioni di
genetica.

Estrazione del DNA dalla
frutta.
Costruzione di un modellino
di DNA.

Formulare osservazioni e
conclusioni.

Elettrizzazione per strofinio.
Costruzione di un
elettroscopio.
Conduttività elettrica nei
liquidi.
Costruzione di un circuito
elettrico.
Costruzione di una micropila.

COMPETENZE
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo
svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne
verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le
conoscenze acquisite
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati
all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e
tecnologico.
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo
svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne
verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le
conoscenze acquisite
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati
all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e
tecnologico.
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CONTENUTI

LA LUCE

FENOMENI
MAGNETICI

OBIETTIVI

ATTIVITA’

Percezione di un
colore e scoperta
della diffrazione
della luce.

Costruzione di una camera oscura, di un
Caleidoscopio.
Giochi con i colori del CD.
Arcobaleni di luce con la ruota di Newton

Fenomeni magnetici

Realizzazione di esperimenti (qualitativi e
quantitativi) svolti, o progettati dagli allievi,
singolarmente o in gruppo, con l’utilizzo sia di
“materiale povero di uso comune” sia di apparati
di laboratorio.

COMPETENZE

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni,
ne immagina e ne verifica le cause; ricerca
soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze
acquisite.
Ha curiosità e interesse verso i principali
problemi legati all’uso della scienza nel campo
dello sviluppo scientifico e tecnologico.
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni,
ne immagina e ne verifica le cause; ricerca
soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze
acquisite
Ha curiosità e interesse verso i principali
problemi legati all’uso della scienza nel campo
dello sviluppo scientifico e tecnologico.
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III Anno
CONTENUTI

ASTRONOMIA
Osservazione “virtuale” delle
costellazioni dell’emisfero
celeste boreale

GEOLOGIA

OBIETTIVI

ATTIVITA’

Acquisire la consapevolezza del fatto
che sia possibile localizzare un punto
sulla superficie terrestre utilizzando
come riferimento un corpo celeste.
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.
Costruire modelli tridimensionali
anche in connessione con
l’evoluzione storica dell’astronomia

Trovare il Nord senza la bussola:
orientandosi con il Sole, con un
bastone, con l’orologio, con le stelle,
con le costellazioni, ed infine con
l’utilizzo di STELLARIUM-

Riconoscere, con ricerche sul campo
ed esperienze concrete, i principali
tipi di rocce ed i pro-cessi 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 idrogeologica

Osservazione dei vari tipi di rocce e
cristalli
Coltivazione di cristalli da vari tipi
di Sali naturali
Realizzazione di modelli
tridimensionali del Pianeta Terra.
Esperimenti sui terremoti
Costruzione modellini di faglie, di
vulcani
Riproduzioni di eruzioni vulcaniche

COMPETENZE
Realizzare e progettare
seguendo istruzioni.

Presentazioni di fenomeni,
situazioni problematiche ed
esperimenti, in alcuni casi
realizzabili anche con l’ausilio di
dotazione multimediale e Internet.
Costruzione di una bussola.
Riprodurre il moto di rotazione e
rivoluzione della Terra.
Realizzare e progettare
seguendo istruzioni

88

Competenze attese
Al termine del Progetto Laboratoriale l’alunno :
 Sa diagnosticare problemi, commentare in modo critico gli esperimenti e individuare soluzioni alternative; sa pianificare un’indagine, formulare
congetture, ricercare informazioni, costruire modelli; sa discutere e confrontarsi tra pari, formulare argomentazioni coerenti (Inquiry-Based
Learning)
 Ha padronanza di tecniche di sperimentazione, di raccolta e di analisi dati, sia in situazioni di osservazione e monitoraggio sia in situazioni
controllate di laboratorio.
 Utilizza in contesti diversi uno stesso strumento matematico o informatico e più strumenti, insieme in uno stesso contesto
 Esplicita, affronta e risolve situazioni problematiche sia in ambito scolastico che nell’esperienza quotidiana; interpreta lo svolgersi di fenomeni
ambientali o sperimentalmente, controllati.
 Pensa e interagisce per relazioni e per analogie, formali e/o fattuali.
 Sviluppa semplici schematizzazioni, modellizzazioni, formalizzazioni logiche e matematiche dei fatti e fenomeni, applicandoli anche ad aspetti della
vita quotidiana.
 È in grado di riflettere sul percorso di esperienza e di apprendimento compiuto, sulle competenze in via di acquisizione, sulle strategie messe in atto,
sulle scelte effettuate e su quelle da compiere.
 Conosce i principali problemi legati all’uso delle scienza nel campo dello sviluppo tecnologico e è disposto a confrontarsi con curiosità e interesse.
 Sa scrivere correttamente una misura, individuando e riportando l’incertezza dello strumento.
 Sa utilizzare semplici strumenti statistici (media, errore sulla media) nell’analisi dei dati sperimentali;
 Sa formulare ipotesi in modo “scientifico”, ovvero in modo che ammettano un esperimento che le falsifichi o le confermi;
 Sa decidere se un esperimento falsifica o conferma un’ipotesi.
 Riconosce, anche in connessione con gli errori sperimentali, la possibilità della tesi di essere smentita da ulteriori esperimenti.
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Metodologie
Le lezioni, sono impostate in maniera interattiva, con l’uso di esperienze in classe e con ampi spazi di dibattito.
 Si seguono in particolare alcune modalità didattiche:
 Elaborazione attiva: la strategia di apprendimento è incentrata sul processo di elaborazione dell’informazione da parte dello studente, stimolata dalle
domande che il ricercatore pone nella direzione della finalità prefissa.
 Apprendimento cooperativo = Cooperative learning i percorsi tematici vengono affrontati attraverso discussioni collettive. I diversi punti di vista
vengono messi in evidenza e ogni studente è invitato a giustificare la sua opinione e a convincere la classe, in modo da favorire il confronto tra pari.
Per comprendere a fondo gli aspetti metodologici della scienza è necessario infatti un ragionamento sia individuale che collettivo in cui emergano di
volta in volta i problemi e le contraddizioni , che fanno nascere l’esigenza di tale metodo. È fondamentale che gli studenti partecipino attivamente
alla costruzione delle regole del procedimento scientifico consapevoli delle esigenze che tali regole mirano a soddisfare.
 Didattica per problemi = problem solving: gli argomenti vengono introdotti con quesiti. In questo modo non solo si stimola la curiosità degli studenti,
ma evidenziano le necessità che rendono utili i nuovi strumenti concettuali.

Strumenti
 Setting d’aula - Ambiente “aumentato dalla tecnologia” - Creazione di un ambiente di apprendimento innovativo.
 Uso delle ICT per la produzione e la fruibilità dei lavori prodotti , in particolare della LIM per creare poesie digitali, usando tutti gli artifici della
lingua.
Monitoraggio
1. Somministrazione di un questionario per l’individuazione dei bisogni degli alunni all'inizio del progetto.
2. Monitoraggio in itinere per verificare la corrispondenza tra gli obiettivi fissati e quelli raggiunti allo scopo di effettuare, nel caso ci fossero significativi
scostamenti, rimodulazioni e aggiustamenti.
3. Somministrazione di un questionario di soddisfazione del corso, al fine di misurare il conseguimento degli obiettivi.
4. Analisi dei risultati e elaborazione grafica .
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Target
Il successo dell’azione sarà soddisfacente se il 70% degli alunni consolideranno le competenze attese Con la prospettiva di distillare dal percorso i nodi più
significativi e più qualificanti che connotano il laboratorio , anche in virtù della loro possibile trasferibilità nelle ordinarie prassi didattiche, il percorso si
documenta tramite
 Cd rom con i moduli delle unità didattiche.
 Documentazione puntuale di ogni fase del processo formativo e degli esiti degli interventi rivolti agli alunni.Produzione di un “artefatto culturale”,
prodotto didattico visibile che valorizzi il lavoro scolastico e testimoni i risultati raggiunti. Slideshow : video di documentazione finale.
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Istituto Comprensivo ”Cassiodoro – Don Bosco”

A.S 2016-2017/2017-2018/-2018-2019
Motivazione e contestualizzazione

LABORATORIO D’INFORMATICA “ MICRO CHIP AMICO ”
La pervasività dell’informatica nella società e il suo essere ormai indispensabile nella vita quotidiana, hanno reso ineludibile l’inserimento del suo
insegnamento nei processi formativi. Il laboratorio MICRO CHIP AMICO risponde a tale esigenza, mediante l’utilizzo di metodologie stimolanti,
coinvolgenti organizzate secondo il metodo cooperativo
Il laboratorio “ AMICO MICRO CHIP” risponde :
 alle Indicazioni Nazionali. In particolare ai Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola secondaria di primo grado (L’alunno
esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai
problemi... Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni...) e agli Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza
della scuola secondaria di primo grado.
 Alle Competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea -Competenza
matematica e competenze di base in scienza e tecnologi (Raccomandazione del 18 dicembre 2006).  Al Quadro di riferimento prove Invalsi (Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni…Utilizzare strumenti, modelli e
rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell'informazione in ambito scientifico, tecnologico ) .
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 Alla legge 107 del 13 Luglio 2015 che, interpretando la scuola come laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione, indica al
comma 7 tra le competenze da potenziare quelle matematico-logiche e scientifiche;
 Al Curriculo Verticale d’Istituto in quanto amplia e potenzia senza ripetizioni e ridondanze, un processo unitario, delle tappe e delle scansioni
d’apprendimento scientifico dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi.
 Alle istanze di una scuola digitale ( classe come laboratorio che usa mediatori materiali ).

FINALITA’
 Familiarizzare con lo strumento informatico e con tutte le sue componenti (unità centrale, tastiera, mouse, monitor, stampante);
 Promuovere il corretto uso del computer fra tutti gli studenti e far maturare la consapevolezza delle potenzialità offerte dallo strumento
informatico. A partire dalla Scuola dell'Infanzia i bambini sperimentano alcune semplici attività finalizzate a favorire un primo approccio all’uso
del computer, imparando così gradualmente ad utilizzare il mouse, per poi continuare nei successivi ordini di scuola con attività che richiedono via
via l'acquisizione di sempre maggiori abilità e competenze;
 Proporre l’approfondimento di alcuni contenuti didattici anche attraverso giochi e software;
 Potenziare abilità cognitive e grafiche;
 Avviare gli alunni all’utilizzo di programmi di videoscrittura, all’inserimento di immagini, alla realizzazione di ipertesti e prodotti multimediali;
 Promuovere un clima di rispetto (per ambienti e compagni) e di collaborazione, adeguandosi a semplici regole di convivenza civile.
 Per ogni ordine di scuola sono previsti lavori differenziati in base all’età degli alunni.
OBIETTIVI






Una professionalità di base;
Competenze specifiche nella gestione dei sistemi informatici;
Conoscenza approfondita del sistema operativo
Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa.
Il laboratorio, se ben organizzato, è la modalità di lavoro che meglio incoraggia la ricerca e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare,
realizzare, valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato con altri, e può essere attivata sia nei diversi spazi e occasioni interni alla scuola
sia valorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento.
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I ANNO Percorso di braistorming
CONTENUTI

OBIETTIVI

ATTIVITA’

Cos’è l’Informatica:
Hardware e Software
Le componenti del
computer
L’unità centrale di
elaborazione CPU
Le memorie RAM e
ROM

Acquisizione di una padronanza di base
dei sistemi multimediali e del loro
impiego.

La tastiera e l’uso dei
tasti

Realizzazione di semplici prodotti
multimediali funzionali alle attività
curriculari.

Approfondimento della conoscenza e
dell’uso di Word: stesura e
formattazione di un documento.

Favorire un accesso autonomo
all’elaboratore elettronico facendolo
vivere come mezzo di trasmissione
culturale.
Sviluppare attitudini mentali di
organizzazione, autonomia e
razionalizzazione.

Inserimento di immagini ( da clipart o
scanner o paint) tabelle, grafici, elenchi
puntati.
Semplici progettazioni geometriche con
l’uso di Cabrì o Geogebra.

Creazione di cartelle
( directory) e
sottocartelle
( sub-directory)
Cancellazione,
spostamento e rinomina
di cartelle e file
Ambiente operativo
Windows

Avvio all’acquisizione del metodo della
scrittura cieca a dieci dita.
Cenni sul sistema operativo per
migliorare le abilità di base della
lettura e della scrittura.

COMPETENZE
Saper usare il mouse, la
tastiera, la stampante, il cdrom e la chiavetta usb.
Servirsi di strumenti in
maniera interattiva
Interagire in gruppi eterogenei
(COOPERATIVE
LEARNING)
Agire in modo autonomo
Saper usare programmi di
videoscrittura e disegno.

Saper salvare un file
Saper creare una cartella.
Saper fare uso dello scanner e
del fotoritocco.
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II ANNO Percorso di braistorming
CONTENUTI

OBIETTIVI

ATTIVITA’

COMPETENZE

La posta elettronica
Migliorare la conoscenza del
mezzo informatico
Apprendimento di
videoscrittura (Word)

Comprensione ed uso della terminologia
specifica
Utilizzo delle risorse del computer
Uso corretto della tastiera

Organizzazione e gestione dei
messaggi di posta elettronica.

Saper usare la tastiera.
Saper copiare un file.

Avvio alla conoscenza del
foglio elettronico: Excel
Power Point: regole di base
Grafici .
Immagini e uso scanner.
Conoscenza e uso dei supporti
didattici a livello disciplinare e
interdisciplinare.

Usare correttamente il programma di foglio
elettronico per organizzare i dati.
Produrre presentazioni efficaci; sintetizzare
informazioni e utilizzare forme corrette di
presentazione in coerenza con il contesto.
Produzione di grafici .
Funzione delle periferiche più comuni.

Lavorare con tabelle operando con
il foglio elettronico .
Formattazione delle diapositiva
con carattere, margini, colore,
sfondi, link, animazioni.
Realizzazioni di
bottoni .personalizzati, suoni.
Costruire i grafici.
Formattare i dati.
Realizzazione di immagini
animate.
Realizzazione di documenti di
vario tipo in publisher ( biglietti,
calendari, etichette).

Saper utilizzare le risorse
del computer.
Saper gestire una
presentazione e operare
sulle diapositive.
Saper inserire, modificare e
formattare il testo nelle
presentazioni.
Saper inserire grafici e
tabelle su un file di testo.
Saper inserire le immagini
in un testo.
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III ANNO Percorso di braistorming
CONTENUTI

OBIETTIVI

ATTIVITA’

Internet e uso della rete.
Motori di ricerca.

Utilizzare la rete per ricercare fonti
e dati; salvare e conservare le
informazioni in un formato utile.

Ricerche sul web relative agli
argomenti delle discipline.
Risoluzione semplici
malfunzionamenti dei dispositivi
hardware dei PC e delle periferiche.

La mappa concettuale.
Presentazione di
argomenti con uso .
Power point.
Ipertesto.
Conoscenza e regole
delle convezioni
specifiche nell’utilizzo
del WEB e del Blog .

Acquisire conoscenze per la difesa
dai Virus informatici

Creazione mappe concettuali e
diapositive per esami.
Creazione di in Blog della scuola.

COMPETENZE
Saper riconoscere gli
elementi fondamentali
per la connessione:
computer, modem,
identificativo ISP,
software di navigazione
( browser)
Saper proteggere il
computer dall’attacco
di virus
Saper utilizzare
correttamente risorse
del computer
Saper applicare effetti
di animazione e
transizione alle
presentazioni
Saper utilizzare
Internet per gestire e
realizzare un Blog
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Competenze attese:
Al termine del Progetto laboratoriale, l’alunno è capace di:
 Usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare il proprio lavoro,
 Avanzare ipotesi e validarle, per autovalutarsi e per presentare i risultati del lavoro.
 Ricercare informazioni, selezionarle e, sintetizzarle.
 Sviluppare le proprie idee utilizzando le tecnologie informatiche e condividerle con gli altri.
 Usare il computer come strumento multimediale per il gioco e l’apprendimento.
 Esplorare le potenzialità del mezzo informatico.
 Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi e immagini e
produrre documenti in diverse situazioni.
Metodologie
Le lezioni, sono impostate in maniera interattiva, con l’uso di esperienze in classe e con ampi spazi di dibattito.
 Si seguono in particolare alcune modalità didattiche:
 Elaborazione attiva: la strategia di apprendimento è incentrata sul processo di elaborazione dell’informazione da parte dello studente, stimolata
dalle domande che il ricercatore pone nella direzione della finalità prefissa.
 Apprendimento cooperativo = Cooperative learning i percorsi tematici vengono affrontati attraverso discussioni collettive. I diversi punti di
vista vengono messi in evidenza e ogni studente è invitato a giustificare la sua opinione e a convincere la classe, in modo da favorire il confronto tra
pari. Per comprendere a fondo gli aspetti metodologici della scienza è necessario infatti un ragionamento sia individuale che collettivo in cui
emergano di volta in volta i problemi e le contraddizioni , che fanno nascere l’esigenza di tale metodo. È fondamentale che gli studenti partecipino
attivamente alla costruzione delle regole del procedimento scientifico consapevoli delle esigenze che tali regole mirano a soddisfare.
 Didattica per problemi = problem solving: gli argomenti vengono introdotti con quesiti. In questo modo non solo si stimola la curiosità degli
studenti, ma evidenziano le necessità che rendono utili i nuovi strumenti concettuali.
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Strumenti
Setting d’aula - Ambiente “aumentato dalla tecnologia” - Creazione di un ambiente di apprendimento innovativo.
Uso delle ICT per la produzione e la fruibilità dei lavori prodotti , in particolare della LIM per creare poesie digitali.
Monitoraggio
1. Somministrazione di un questionario per l’individuazione dei bisogni degli alunni all'inizio del progetto.
2. Monitoraggio in itinere per verificare la corrispondenza tra gli obiettivi fissati e quelli raggiunti allo scopo di effettuare, nel caso ci fossero significativi
scostamenti, rimodulazioni e aggiustamenti.
3. Somministrazione di un questionario di soddisfazione del corso, al fine di misurare il conseguimento degli obiettivi.
4. Analisi dei risultati e elaborazione grafica .
Target
Il successo dell’azione sarà soddisfacente se il 70% degli alunni consolideranno le competenze attese Con la prospettiva di distillare dal percorso i nodi più
significativi e più qualificanti che connotano il laboratorio , anche in virtù della loro possibile trasferibilità nelle ordinarie prassi didattiche, il percorso si
documenta tramite
 Cd rom con i moduli delle unità didattiche.
 Documentazione puntuale di ogni fase del processo formativo e degli esiti degli interventi rivolti agli alunni. Produzione di un “artefatto culturale”,
prodotto didattico visibile che valorizzi il lavoro scolastico e testimoni i risultati raggiunti. Slideshow : video di documentazione finale.
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