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PREMESSA
Il presente P.T.O.F. - Piano Triennale dell’Offerta Formativa - relativo all’Istituto
Comprensivo Statale “E. d’Arborea” San Gavino Monreale, è elaborato ai sensi di quanto previsto
dalla Legge n°107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. Il Piano è stato
elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della Scuola e delle scelte
di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio Atto di indirizzo
Prot. N° 0005222 del 12/09/2018, (in allegato al presente documento) nel quale si dichiara che:
 ”Particolare attenzione deve essere posta, accanto al curricolo formale… a tutto quanto è
possibile fare per valorizzare le competenze degli alunni e il disvelamento delle loro abilità
nascoste, curando il clima, le relazioni, la partecipazione, la costruzione del senso di
responsabilità, realizzando un’organizzazione funzionale ed efficace dell’ambiente di
apprendimento; dando esempio di professionalità, disponibilità, puntualità, rispetto delle regole,
credibilità e trasparenza; fornendo strumenti ed opportunità per il lavoro di gruppo, attività
laboratoriali, l’esercizio della creatività e del pensiero autonomo. In tal senso la costruzione del
curricolo di scuola deve mirare alla condivisione dell’innovazione metodologica anche
attraverso la realizzazione di una didattica laboratoriale e all’implementazione delle nuove
tecnologie come strumenti di supporto”.
 ”All'interno del POF triennale”- come anche enunciato nel comma 7, punto d, della L. 107“ dovranno essere inserite prioritariamente azioni volte allo sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri”.
Quanto finora espresso rappresenta un aspetto fondamentale di ciò che l’Istituzione
Scolastica è chiamata a progettare e realizzare, tenendo conto anche delle Indicazioni Nazionali per
il curricolo del 2012 e delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel
rapporto di autovalutazione (RAV).
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ISTITUTO COMPRENSIVO

“Eleonora d’Arborea”
SAN GAVINO MONREALE

L’Istituto Comprensivo, dall’anno scolastico 2012/13, comprende le scuole dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado dei paesi di San Gavino Monreale e Sardara, distanti tra loro circa sette
chilometri.
Dall’anno scolastico 2017/18, a causa del ridimensionamento scolastico, le classi dei tre ordini
scolastici di Sardara accolgono gli studenti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della
Scuola Secondaria di I grado, provenienti dal Comune di Collinas.
La sede centrale dove si trovano gli Uffici della Dirigenza e quelli amministrativi è ubicata a San
Gavino in Via Foscolo s.n.c.
Tel. e fax070/9339426
PEC: caic86300q@pec.istruzione.it Cod. Mecc.CAIC86300Q
CODICE FISCALE 91019750925
Sito: https://www.icsangavino.edu.it/ mail: caic86300q@istruzione.it
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SAN GAVINO MONREALE

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE

San Gavino Monreale è situato nella provincia del Sud Sardegna, si estende su una
superficie di 87,54 km2, ad un’altitudine s.l.m. di 54 m, con una popolazione pari a 8596 abitanti (al
31-12-2017), con una densità della popolazione di 98 abitanti per Km2. Nell’ambito della provincia,
San Gavino riveste un ruolo importante per la sua centralità nel territorio, essendo facilmente
raggiungibile con mezzi pubblici, attraverso Trenitalia e/o i pullman. È dunque un punto di
riferimento per i cittadini che usufruiscono di vari servizi, quali l’ospedale, il consultorio, il
poliambulatorio, il centro di igiene mentale.
Di particolare rilevanza sono le numerose attività ricreative e culturali, con punte di
eccellenza nella realizzazione di lavori artistici quali i numerosi murales che abbelliscono le varie
piazze e vie del paese ad opera di rinomati artisti locali (tra i più illustri spiccano i nomi di Sergio
Putzu e Giorgio Casu) e lavorazione della cartapesta per i carri allegorici.
Nel settore primario, resistono con successo la tradizionale coltivazione dei cereali (grano e
riso) e dello zafferano, di cui San Gavino M. le è tra i maggiori produttori regionali.
Il contesto socioeconomico di riferimento della comunità è eterogeneo, ma attraversa, ormai
da anni, una marcata crisi che coinvolge i diversi settori, specie l’industria e il terziario.
Una forte riduzione dell’occupazione e una conseguente ondata di emigrazione giovanile,
hanno determinato un decremento della popolazione che, unito al calo delle nascite, ha
considerevolmente ridotto il numero degli abitanti. La crisi economica che investe il paese si
ripercuote su tutti gli aspetti della società sangavinese.
La nostra scuola, essendo inserita in un’area a rischio, da tempo realizza progetti scolastici
ed extrascolastici, finalizzati alla valorizzazione e motivazione degli alunni.
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SARDARA

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE
Sardara è un centro di 4033abitanti (al 01-01-2018, dati ISTAT), situato ad un’altitudine di
mt 155 che si estende per 56,11 km2, lungo il più importante asse viario della Sardegna (SS 131),
che la collega alle città di Cagliari e Oristano. La sua popolazione è concentrata nel centro urbano e
solo pochi nuclei familiari abitano in case sparse nel territorio. Le attività tradizionali del paese
(agricoltura e allevamento, edilizia, commercio e artigianato), negli ultimi anni si sono trasformate
qualitativamente. Vi sono alcune strutture specializzate nella ristorazione e nella produzione agroalimentare: mini caseificio, panifici, gelaterie, pasticcerie artigianali.
Sardara possiede un ricco patrimonio archeologico, è conosciuta soprattutto per le Terme di Santa
Maria Acquas che offrono trattamenti termali, balneoterapici e idroterapici.
E’un paese accogliente, con un centro storico ben conservato e conosciuto nel circondario, che, in
questi anni, ha attirato numerose famiglie che l’hanno scelto come paese di residenza.
Anche Sardara ha un contesto socio-economico eterogeneo e risente della crisi, che coinvolge tutti i
settori. La riduzione dell’occupazione, soprattutto giovanile, determina un decremento della
popolazione ed il trasferimento di alcuni alla ricerca di maggiori e migliori opportunità lavorative.
Si denota, tuttavia, un segnale di crescita del paese soprattutto sul piano culturale riconducibile
all’attribuzione della Bandiera Arancione come riconoscimento per la ricezione turistica, la cura e la
valorizzazione del Centro Storico, la presenza del museo archeologico che conserva importanti
reperti di epoca prenuragica, nuragica, fenicio-punica, romana e medioevale e alla certificazione
Herity, un marchio riconosciuto dall’organismo internazionale di qualità del patrimonio culturale.
A questo si aggiunge un’ulteriore valorizzazione del termalismo con la riapertura del secondo
stabilimento termale a vantaggio dell’economia paesana.
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LE SCUOLE DELL’ISTITUTO

Scuola dell’Infanzia Via Machiavelli SAN GAVINO Monreale Tel .070/9338606

RISORSE
Aule, sala mensa, sala giochi con
LIM, laboratorio informatica, aula
polivalente, un ampio giardino.

N° alunni 83 N° sezioni 4
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00alle ore 16.00, con servizio mensa e dalle ore 8.00alle
ore 13.00, senza servizio mensa.
Il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Scuola dell’Infanzia Via Calabria SARDARA Tel.070/9387158

RISORSE
Aule,
aula
polifunzionale,sala
mensa, aula dotata di LIM, sala
giochi, giardino con prato verde.

N° alunni 103 N° sezioni 5
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 16.00, con servizio mensa e dalle ore 8.00 alleore
13.00, senza servizio mensa. Il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
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Scuola Primaria Via Caddeo SAN GAVINO Monreale Tel.070/9339426

RISORSE
Aule dotate di lavagne interattive,
laboratorio informatica, laboratorio
creatività, palestra, sala mensa.

N° alunni 113 N° classi 7
Tutte le classi effettuano un orario complessivo di 29 ore settimanali (di cui un’ora di
potenziamento di matematica dalla classe 1a alla 4a e di francese nella classe 5a,e un’ora di mensa),
dal lunedì al venerdì, con un rientro pomeridiano nei seguenti giorni:
 il mercoledì le classi 2^A - 3^A - 4^A
 il giovedì le classi 1^A –5^A-5^B
INGRESSO: ore 8.25 USCITA: ore 13.30
INGRESSO: ore 8.25 USCITA: ore 17.30 (una volta alla settimana).

Scuola Primaria Via Fermi SAN GAVINO Monreale Tel. 070/9339032

RISORSE
Aule dotate di lavagne interattive,
laboratorio di informatica, aula
polifunzionale, sala mensa, campo
di basket, ampio giardino.

N° alunni85 N° classi5
Tutte le classi effettuano un orario complessivo di 29 ore settimanali (di cui un’ora di
potenziamento di matematica dalla classe 1a alla 4a e di francese nella classe 5a,e un’ora di mensa),
dal lunedì al venerdì, con un rientro pomeridiano nei seguenti giorni:
 il mercoledì le classi 4^A - 5^A
 il giovedì le classi 1^A – 2^ A- 3^ A
INGRESSO: ore 8.25 USCITA: ore 13.30
INGRESSO: ore 8.25 USCITA: ore 17.30 (una volta alla settimana)
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Scuola Primaria Via Paganini SAN GAVINO Monreale Tel. 070/9375027
RISORSE
Aule dotate di lavagne interattive,
laboratorio informatica, aula atelier
creativo, aula polifunzionale, sala
mensa, palestra, aula magna con
servizi
multimediali,
ampio
giardino.

N° alunni 128 N° classi 6
Tutte le classi osservanoun’organizzazione oraria a tempo pieno con un curricolo di 40 ore
settimanali (di cui 5 di mensa) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.25alleore 16.30.

Scuola Primaria Via Calabria SARDARA Tel. 070/9385031

RISORSE
Aule dotate di lavagne interattive,
laboratorio informatica, laboratorio ceramica,
aule polifunzionali, aula video, sala musicale
insonorizzata e attrezzata di strumenti,
campetti polifunzionali, palestra, ampio
giardino.

N° alunni 174 N° classi 10
Le classe 3^B osserva un’organizzazione oraria a tempo pieno con un curricolo di 37 ore
settimanali (di cui 4 di mensa) dal lunedì al giovedì dalle ore 8.25alleore16.30, il venerdì dalle ore
8,30 alle ore 13,30.
Tutte le altre classi effettuano un orario complessivo di 29 ore settimanali (di cui un’ora di
potenziamento di matematica dalla classe 1a alla 4a e di francese nella classe 5a ,e un’ora di
mensa), dal lunedì al venerdì, con un rientro pomeridiano nei seguenti giorni:
 il mercoledì le classi 2^A – 2^B – 4^ A – 5^A – 5^B
 il giovedì le classi 1^ A-1^B –3^ A- 4^B
INGRESSO: ore 8.25 USCITA: ore 13.30
INGRESSO: ore 8.25 USCITA: ore 17.30 (una volta alla settimana).
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Scuola Secondaria di I Grado Via Foscolo SAN GAVINO Monreale Tel .070/9339426

RISORSE
Aule dotate di lavagne interattive, aula
magna con servizi multimediali,
laboratori: informatica, lingua straniera,
creatività, falegnameria, scientifico; sala
mensa, aule musicali, campo calcetto, 2
palestre, biblioteca.

N° alunni179N° classi10
Il curricolo delle classi è di 30 ore settimanali complessive, articolato dal lunedì al sabato, dalleore
8.25alle ore 13.30.

Gli alunni delle classi ad indirizzo musicale frequentano a San Gavino 3 ore di strumento
musicale al pomeriggio. Le classi sono formate da studenti provenienti sia dalla Secondaria di
Sardara sia da quella di San Gavino.

Scuola Secondaria di I Grado Via Campania SARDARA Tel.070/9387017
RISORSE
Aule dotate di lavagne interattive,
laboratorio informatica, laboratorio
scientifico, aula polifunzionale,
biblioteca, campetti polifunzionali.

N° alunni 96 N° classi6
Il curricolo delle classi è di 30 ore settimanali complessive, articolato dal lunedì al sabato, dalle ore
8.25 alleore13.30.
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ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO

• Collegio dei docenti
• Commissioni
• Gruppi di lavoro
• Dipartimenti

• Collaboratori
• Coordinatori di plesso
• Funzioni strumentali
• Responsabili di
sicurezza

AREA
EDUCATIVADIDATTICA

AREA
DIRIGENZIALE

DIRIGENTE SCOLASTICO
ONNIS SUSANNA
AREA
COLLEGIALE

AREA
GESTIONALE

• Consiglio d'Istituto
• Giunta esecutiva
• Consigli di:
intersezione,
interclasse e classe

• Direttore S.G.A.
• Ass.ti amministrativi
• Collaboratori
scolastici

UFFICI DI SEGRETERIA

MATTINA

Pubblico esterno e
personale interno

dalle 11.00 alle 13.00
dal lunedì al venerdì

ORARIO DI
APERTURA DEGLI
UFFICI DI
SEGRETERIA
POMERIGGIO
dalle 15.00 alle ore 17.00
dal lunedì al venerdì

Solo personale interno

Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico se presente in sede e il martedì per appuntamento.
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DAL RAV AL PDM
Sulla base di quanto emerso dai dati scaturiti dal RAV si elabora il PDM (Piano di miglioramento)
parte integrante del presente documento che si acclude.
MISSION DELL’ISTITUTO
In un contesto nazionale multiculturale ed orientato alla conquista di una cittadinanza globale nel
senso più ampio del termine, è sempre più importante che l'Istituzione Scolastica guidi i docenti e
gli alunni all'acquisizione di valori quali l’accoglienza, la solidarietà, il rispetto delle differenze e
il dialogo tra le culture, il rispetto dell'ambiente e degli altri e la valorizzazione delle diversità
come arricchimento individuale, valori fondamentali per una coscienza civile che possa contribuire
alla realizzazione della convivenza democratica tra persone e popoli.
Facendo riferimento a quanto enunciato l’Istituto individua la sua MISSION

CITTADINANZA: integrazione –popoli a confronto
competenza
alfabeticofunzionale

Cittadinanza
competenza
multilinguistica

competenza
imprenditoriale

Integrazione
competenze
tecnicoscientifiche

Competenza in
materia di
cittadinanza

competenza
personale-sociele e
capacità di imparare
ad imparare

Competenza
Ambiente
digitale

che troverà attuazione attraverso le seguenti tre macro-aree:
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Area 3
CITTADINANZA

Area 2
INTEGRAZIONE

Area 1
AMBIENTE

•Cittadinanza, legalità, diritti e
doveri di adulti e bambini
•Analisi della visione locale,
regionale, nazionale ed europea
delle diversità e della ricchezza
interculturale tra popoli . Scambi
di stili di vita e ritmi tra popoli.

•L'ambiente
inteso
come
risorsa
naturalistica da proteggere e rimodulare
secondo una visione interculturale nel
rispetto della entità etico-sociale dei
diversi popoli che si confrontano e si
integrano in un medesimo territorio.

Fanno seguito i progetti che sviluperanno, nell’arco di un triennio, le tematiche inerenti le suddette
tre macro-aree e che saranno declinati con l’individuazione delle competenze chiave europeee le
competenze di cittadinanza, per l’apprendimento permanente, definite dal Parlamento europeo e
dal Consiglio dell’Unione Europea (Raccomandazione del 22 maggio 2018)

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Competenza
alfabetica
funzionale
Competenza in
materia di
consapevolezza ed
espressione culturali

Competenza
multilinguistica

Competenza
matematicoscientificatecnologia

Competenza
imprenditoriale

Competenze in
materia di
cittadinanza

Competenza
digitale
Competenza
personale, sociale e
capacità di imparare
ad imparare
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

Imparare a
imparare
Acquisire ed
interpretare
l'informazione

Progettare

Individuare
collegamenti e
relazioni

Comunicare,
comprendere e
rappresentare

Collaborare e
partecipare

Risolvere
problemi
Agire in m odo
autonomo e
responsabile

PROGETTI CURRICOLO VERTICALE
In attuazione del curricolo verticale saranno realizzati tre progetti di durata triennaleinerenti le
tematiche delle tre macro-aree che coinvolgeranno tutti gli alunni dei diversi ordini scolastici.

AREA 1
Ambiente

• Alunni di tre anni Sc. Infanzia, classi 3^ Sc. Primaria,
classi 1^ Sec. di I grado
• Alunni classi 1e e 2e scuola primaria

• Alunni di quattro anni Sc. Infanzia, classi 4 ^ Sc. Primaria,
AREA 2

classi 2^ Sec. di I grado

Integrazione

AREA3

• Alunni di cinque/sei anni Sc. Infanzia, classi 2 ^ e 5^ Sc.
Primaria, classi 3^ Sec. di I grado

Cittadinanza
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PROGETTI DI DURATA TRIENNALE

MACRO-AREA 1 - AMBIENTE

L’ambiente inteso come risorsa naturalistica da proteggere e
rimodulare secondo una visione interculturale nel rispetto
dell’entità etico-sociale dei diversi popoli che si confrontano e
si integrano in un medesimo territorio.
si integrano in un medesimo territorio.
Scuola dell’infanzia - alunni tre anni

Il curricolo verticale:
Ambiente

Denominazione

AMBIENTE: TI CONOSCO E TI RISPETTO

Prodotti

Manufatti realizzati con tecniche e materiali diversi, anche riciclati, raccolta di
testi (poesie, filastrocche e racconti inerenti gli argomenti sviluppati).

Competenze
Chiave europee

Competenze
chiave di
cittadinanza
Obiettivi di
apprendimento
trasversali






Comunicazione nella madrelingua
Imparare ad imparare
Competenze sociali e civiche
Consapevolezza ed espressione culturale

 Imparare ad imparare
 Comunicare
 Collaborare e partecipare
Partecipare ai giochi che prevedono l’interazione con gli altri;
acquisire comportamenti corretti nelle dinamiche di gruppo;
collaborare con i compagni per la realizzazione di un progetto comune.
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Comunicazione
nella
madrelingua

Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Obiettivi di apprendimento

 Esprimere i propri bisogni;
ad
ascoltare
e
 Ascolta brevi narrazioni e le  sollecitare
comprendere
brevi
storie
narrate;
comprende se guidato da domande e
 memorizzare poesie, filastrocche e
illustrazioni;
canti;
 racconta i propri vissuti con
 narrare una storia attraverso la
domande stimolo dell’insegnante.
lettura di immagini.

Imparare ad
imparare

 Utilizza materiali e strumenti,  Sperimentare il piacere di usare
creativamente i
materiali
a
tecniche espressive e creative;
disposizione;
 esprime emozioni attraverso il  esercitare le potenzialità sensoriali,
conoscitive, relazionali, ritmiche ed
linguaggio del corpo e il gioco
espressive del corpo.
simbolico.

Competenze
sociali e civiche

 Comprende l’importanza di avere  Assumere comportamenti corretti
nel rispetto dell’ambiente naturale e
cura degli esseri viventi e della
delle persone.
natura in generale

Campi di
esperienza

Traguardi
per
delle competenze

I discorsi e le
parole

La conoscenza

lo

sviluppo Obiettivi di apprendimento

 Usa la lingua italiana e la lingua
sarda per comunicare anche se in
modo ancora essenziale;
 Ascolta brevi narrazioni, poesie e
filastrocche e sa comprenderle e
memorizzarle se guidato da
domande e illustrazioni;
 Scopre la pluralità dei linguaggi con
cui può comunicare.

 Riferire le informazioni essenziali
di una storia ascoltata;
 Narrare una storia attraverso la
lettura delle immagini;
 Ascoltare e comprendere narrazioni
e memorizzare brevi poesie e
filastrocche;
 Comunicare ed esprimere le proprie
emozioni attraverso il linguaggio
verbale e non.

 Sa collocare le azioni quotidiane nel
tempo della giornata e della
settimana;
 Osserva
con
attenzione
gli
organismi viventi e i loro ambienti;
 Manifesta interesse nell’osservare
fenomeni naturali;
 Comprende l’importanza della
raccolta differenziata.

 Utilizzare simboli per segnalare lo
scorrere del tempo durante il
cambio di routine;
 Descrivere alcune trasformazioni
inerenti le piante;
 Osservare il tempo meteorologico e
registrarlo su uno strumento
condiviso;
 Saper differenziare i materiali di
scarto in appositi contenitori.
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del mondo

Immagini,
suoni e colori

Il se’ e l’altro;

Il corpo e il
movimento

-

 Scopre le potenzialità espressive dei  Utilizzare in modo creativo
materiali naturali e ritagli di carta
materiali messi a disposizione;
per realizzare semplici oggetti;
 Scopre la sonorità di oggetti e

Discriminare i colori primari.
strumenti;
 Riconoscere fonti sonore e la loro
provenienza;
 Sperimenta le prime forme di  Conoscere i nomi dei compagni e
comprendere di essere parte di un
relazione nel gioco con i pari;
gruppo;
 Rispetta alcune semplici regole del
 assumere semplici comportamenti
vivere comune;
di cura dell’ambiente scolastico e
 Assume comportamenti corretti nei
dei materiali;
confronti del mondo animale e

Conoscere e rispettare l’ambiente
vegetale;
naturale attraverso l’esperienza
diretta;
 Scopre piacere nel movimento e  Eseguire movimenti su imitazione
o indicazioni ricevute, anche con il
imita schemi posturali e motori che
supporto di piccoli attrezzi;
applica nei giochi individuali e di
routine
gruppo anche con l’uso di piccoli  Eseguire attività di
quotidiane e personali;
attrezzi;
 Inizia a controllare i movimenti,  imitare posture e andature suggeriti
da una storia;
percepisce situazioni di rischio;
 Scopre le possibilità comunicative  eseguire semplici percorsi motori
utilizzando indicatori topologici su
ed espressive del proprio corpo.
indicazione dell’insegnante.

Contenuti
OSSERVIAMO, ESPLORIAMO E RISPETTIAMO LA NATURA
Alla scoperta dell’ambiente intorno a me
L’ambiente naturale e i mutamenti stagionali
Scopriamo le potenzialità espressive di alcuni elementi della natura attraverso i sensi
I colori della natura
Adottiamo comportamenti ecologici, differenziando i rifiuti e non sprecando
Muoviamoci con sicurezza nelle strade rispettando le regole

Tempi

Intero anno scolastico.
La metodologia privilegiata dalle docenti sarà quella di valorizzare il gioco in

Metodologia

quanto strumento di apprendimento e di relazione; utilizzare il modello
dell’esplorazione e della ricerca in modo da guidare il bambino a prendere
coscienza di sé e delle proprie risorse, a osservare la realtà, a conoscerla, a
controllarla, a modificarla; valorizzare la vita di relazione partendo dal
presupposto che il bambino costruisce la propria personalità e le proprie
competenze anche attraverso i rapporti interpersonali; utilizzare mediatori
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didattici differenziati (attivi, iconici, analogici e simbolici), in modo che i
bambini imparino a porsi domande, osservare, formulare ipotesi, raccogliere
dati, discutere in gruppo, collegare problemi e concetti; valorizzare la
continuità verticale e orizzontale promuovendo una maggiore integrazione
della nostra scuola nel territorio avvalendosi delle risorse umane e culturali in
esso presenti.

Scuola Primaria - alunni classi prime, seconde e terze
Unità di apprendimento per il curricolo verticale
Area 1 “L’ Ambiente”
La salvaguardia dell’ambiente
Denominazione

Prodotti

Competenze
chiave

Testi di vario tipo: elaborati grafici e/o multimediali, manufatti, cartelloni, incontro,
confronto e scambio finale dell’esperienza.
L' A Ambiente inteso come risorsa naturalistica da proteggere e rimodulare secondo
una visione interculturale nel rispetto della entità etico-sociale dei diversi popoli
che si confrontano e si integrano in un medesimo territorio.
 Imparare ad imparare: organizzare e trasferire gli apprendimenti in campi
diversi utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione.
 Progettare: organizzare in modo logico il pensiero e tradurlo in azioni.
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività
utilizzando le conoscenze apprese.
 Comunicare: Riconoscere che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla
varietà di situazioni comunicative. Leggere e comprendere messaggi e testi di
genere diverso, individuarne il senso globale e le informazioni.
 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo collaborando positivamente,
comprendendo e rispettando regole condivise e valorizzando le proprie e le altrui
capacità.
 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e
consapevole nella vita sociale e di classe e far valere i propri diritti e bisogni
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole,
le responsabilità.
 Risolvere problemi: gestire situazioni problematiche utilizzando le proprie
competenze, conoscenze e abilità per risolverle.
 Individuare collegamenti e relazioni: riconoscere le diverse identità, gli
ambienti, le tradizioni culturali in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproche
cogliendo differenze e analogie.
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 Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente
informazioni nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l'attendibilità e l'utilità.
- Comprendere che la salvaguardia del patrimonio ambientale è un impegno che va
assunto in primo luogo dagli Stati e dai Governi, ma che anche gli individui e le
Obiettivi di
apprendimento comunità sono tenuti a prendersi cura dell’ambiente;
trasversali
- Rendersi consapevoli che lo sfruttamento selvaggio delle risorse naturali da parte
dell’unità
dell’uomo sta causando la scomparsa o un allarmante deterioramento e
diminuzione delle stesse e sta compromettendo gravemente la qualità della vita;
- Prendere coscienza che la comprensione di concetti importanti come “sviluppo
sostenibile”, “tutela della biodiversità”, “salvaguardia” è fondamentale per
imparare ad amare e rispettare l’ambiente;
- Conoscere alcune cause dell’inquinamento;
- Saper riconoscere le dinamiche alla base dell’equilibrio tra tutela dell’ambiente e
progresso tecnologico;
- Saper individuare, anche attraverso l’ascolto dei notiziari e la lettura dei
quotidiani, le cause e gli effetti delle emergenze ambientali sulle popolazioni del
pianeta;
- Riflettere sui “comportamenti virtuosi” da adottare nella prassi quotidiana”
- Conoscere e promuovere le iniziative legislative per la tutela ambientale.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
 L’alunno partecipa a scambi
comunicativi, formulando messaggi
chiari e pertinenti
Comunicazione  Ascolta e comprende testi,
nella madrelingua cogliendone il senso, le informazioni
principali e lo scopo
e nella lingua
 Legge e comprende testi di vario tipo
inglese
 Scrive testi coesi, coerenti e corretti
ortograficamente

Competenza
matematico scientifica e
tecnologica

L’alunno:
 Sviluppa atteggiamenti di
curiosità e modi di guardare il mondo
che lo stimolano a
riflettere sulla realtà osservata.
 Rispetta e apprezza il valore
dell’ambiente sociale e naturale
 Sviluppa atteggiamenti di curiosità e
modi di guardare il mondo che lo
stimolano a riflettere sulla realtà
osservata.
 Legge e analizza grafici e tabelle.
 Costruisce grafici e tabelle;

Obiettivi di apprendimento
 Leggere e comprendere testi di
diverso tipo.
 Ampliare e migliorare il lessico.
 Produrre testi per scopi diversi.
 Sperimentare diversi usi della lingua
(comunicativi, cognitivi, espressivi,
argomentativi).
 Effettuare ricerche individuali e di
gruppo.
 Produrre testi di diversa tipologia
coerenti e coesi, anche multimediali.
 Osservare con uscite all’esterno le
caratteristiche dell’ambiente naturale
circostante.
 Osservare e interpretare le
trasformazioni ambientali naturali e
quelle operate dagli uomini sul proprio
territorio.
 Osservare e analizzare l’impatto dei
fenomeni atmosferici sull’ambiente
circostante.
 Descrivere semplici fenomeni della
vita quotidiana.
 Leggere, analizzare e costruire grafici
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 tabula dati.
 Risolve situazioni problematiche.

e tabelle.
 Tabulare dati.
 Risolvere problemi.
 L’alunno utilizza con consapevolezza  Ricercare informazioni ed elaborarle
Competenza
le tecnologie per ricercare, produrre
con l’uso degli strumenti tecnologici.
digitale
ed elaborare informazioni.
Contenuti
Lettura e produzione di semplici testi
Area linguistica Un film per salvare il pianeta: Wall-E
 Il concetto di ambiente
 L’utilizzo e lo sfruttamento dell’ambiente
 Gli ambienti geografici
 Le aree protette
 Individuare gli elementi fondamentali alla vita: aria, acqua, terra
Area scientifico  Il ciclo dell’acqua
tecnologia
 Inquinamento: aria, acqua, terra
 I diversi ecosistemi.
Produzione di cartelloni ed elaborati grafici con l’utilizzo di tecniche diverse.
Area artistica
Primo e Secondo quadrimestre, in orario curricolare
L’attività si articolerà in tre fasi.
Nella prima fase si svolgeranno lezioni frontali dialogate per presentare i saperi
afferenti all’unità in oggetto e l’attività di Brainstorming, grazie alla quale gli
Tempi
studenti si interrogheranno sui problemi ambientali. A questa seguirà una fase
laboratoriale nella quale gli allievi, mediante gruppi cooperativi, elaboreranno il
prodotto finale richiesto. La fase finale si caratterizzerà dalla verifica e dalla
valutazione degli apprendimenti e dal recupero/consolidamento dei medesimi.
Lezione frontale
Brainstorming
Cooperative learning
Problemsolving
Metodologia
Discussioni e lavori di gruppo
Attività di ricerca di gruppo
Esplorazioni sul territorio
Peer Tutoring (attività di recupero)
Area storico –
geografica

Strumenti

Verifica

 Schede Predisposte (schemi, sintesi)
 Libro di testo.
 Testi di consultazione.
 Video didattici.
 PC – laboratorio d’informatica.
 Software PowerPoint, Google.
 Internet.
 LIM
 Schede di analisi

La verifica, effettuata attraverso l’osservazione dell’alunno in momenti specifici
dell’intervento educativo, deve mirare a:
 Verificare il grado di partecipazione dell’alunno alle varie attività e
l’acquisizione di una coscienza rispettosa dell’ambiente
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Valutazione

La valutazione degli apprendimenti avverrà mediante:
Valutazione intermedia e finale
Compilazione della griglia di valutazione

Compiti di realtà (proposta)
Ideazione e creazione di un percorso ambientale con la scuola dell’infanzia e la scuola secondaria
di primo grado con produzioni di vario genere il cui filo conduttore sia l’educazione alla
salvaguardia dell’ambiente. Un lavoro di ricerca orientato ad una società che non produca rifiuti
ma sappia riciclare per riutilizzare le risorse
Scuola Secondaria di I grado - alunni classi prime
Unità di apprendimento per il curricolo verticale
Scuola secondaria di primo grado
Area 1 “Ambiente” - classi prime
Una responsabilità di tutti: l’ambiente
Denominazione

Prodotti

Competenze
chiave

Presentazioni digitali, testi di varia tipologia, testi multimediali, elaborati
grafici, manufatti, cartelloni.
L'ambiente inteso come risorsa naturalistica da proteggere e rimodulare
secondo una visione interculturale nel rispetto della entità etico-sociale
dei diversi popoli che si confrontano e si integrano in un medesimo
territorio
 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando,
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di
formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle
proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i
vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i
risultati raggiunti.
 Comunicare: Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano,
letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.)
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
1. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi
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punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la
conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.
2. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.
3. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
4. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare,
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni,
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e
la loro natura probabilistica.
5. Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso di diversi
strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo
fatti e opinioni.
 Comprendere che la salvaguardia del patrimonio ambientale è un impegno
Obiettivi di
che va assunto in primo luogo dagli Stati e dai Governi, ma che anche gli
apprendimento
individui e le comunità sono tenuti a prendersi cura dell’ambiente;
trasversali
 Rendersi consapevoli che lo sfruttamento selvaggio delle risorse naturali da
dell’unità
parte dell’uomo sta causando la scomparsa o un’allarmante deterioramento e
diminuzione delle stesse e sta compromettendo gravemente la qualità della
vita;
 Prendere coscienza che la comprensione di concetti importanti come
“sviluppo sostenibile”, “tutela della biodiversità”, “salvaguardia” è
fondamentale per imparare ad amare e rispettare l’ambiente;
 Conoscere alcune cause dell’inquinamento;
 Saper riconoscere le dinamiche alla base dell’equilibrio tra tutela
dell’ambiente e progresso tecnologico;
 Saper individuare, anche attraverso l’ascolto dei notiziari e la lettura dei
quotidiani, le cause e gli effetti delle emergenze ambientali sulle popolazioni
del pianeta;
 Riflettere sui “comportamenti virtuosi” da adottare nella prassi quotidiana”
 Conoscere e promuovere le iniziative legislative per la tutela ambientale.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento

Comunicazione

 L’allievo interagisce in modo efficace
in diverse situazioni comunicative,
attraverso modalità dialogiche
rispettose delle idee degli altri

o Ampliare il lessico

 Utilizza il dialogo per apprendere
informazioni ed elaborare opinioni su

o Riconoscere diverse tipologie

o Applicare in modo adeguato e
corretto le fondamentali strategie di
controllo della lettura.
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nella
madrelingua

problemi riguardanti vari ambiti
culturali e sociali

testuali.

 Usa testi di vario tipo nelle attività per
ricercare, raccogliere, rielaborare dati,
informazioni e concetti
 Costruisce testi o presentazioni con
l’utilizzo di strumenti tradizionali e
informatici

o Ampliare e produrre testi per scopi
diversi
o Sperimentare diversi usi della
lingua (comunicativi, euristici,
cognitivi, espressivi, argomentativi)
o Leggere per effettuare ricerche
individuali e di gruppo
o Produrre testi di diversa tipologia
coerenti e coesi, anche multimediali

 (ascolto) comprende i punti essenziali di messaggi su argomenti familiari e del
mondo che ci circonda
 (parlato) comunica con uno o più interlocutori in contesti familiari;
comprende i punti chiave di una conversazione ed esprime e risponde con
semplici idee, da informazioni su se stesso e su suoi conoscenti.
Comunicazione  (lettura) Comprende i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su
nelle lingue
argomenti familiari che affronta a scuola e nel tempo libero e/o relativi ad altre
straniere
discipline.
 (scrittura) Descrive brevi avvenimenti personali e familiari o completa
semplici brani e conversazioni su argomenti noti
 (riflessioni sulla lingua) Riconosce e confronta convenzioni in uso nella
comunità linguistica di studio
 (contenuti essenziali)
Presentazione di se stesso, la scuola, la famiglia. Descrizione di oggetti,
ambienti, luoghi, animali e persone. Identificazione e localizzazione di cose e
persone. Possesso. Azioni abituali e che si stanno svolgendo. Routine
quotidiana. Abilita. Attività nel tempo libero (hobby e sport, musica, computer,
cinema). Informare e chiedere su giorni, date e compleanni.
Conversazioni tra pari su attività scolastiche, shopping, gite e visita a luoghi di
interesse ambientale.
Lessico e strutture necessarie per sviluppare gli argomenti.
Civiltà e cultura dei paesi stranieri di studio
COMPITO DI PRESTAZIONE AUTENTICA:

Produzione di un itinerario ambientale in lingua

Riconoscere nei paesaggi mondiali, e in
particolare europei e italiani, gli
elementi fisici significativi, le
emergenze ambientali all’interno del
patrimonio naturale da tutelare e
valorizzare
Osservare, leggere, analizzare sistemi
Competenze
territoriali vicini e lontani, nello spazio
nell’area storico
e nel tempo e valutare gli effetti di
geografica
azioni dell’uomo sui sistemi territoriali
alle diverse scale geografiche
Interpretare fonti di tipo diverso
Comprendere cambiamenti e
trasformazioni della storia

Conoscere temi e problemi del
paesaggio
Consolidare il concetto di regione
geografica (fisica, climatica, storica,
economica)
Interpretare e confrontare alcuni
caratteri e problematiche ambientali
dei paesaggi italiani con particolare
riferimento alla nostra regione, anche
in relazione alla loro evoluzione nel
tempo
Riconoscere le trasformazioni
apportate dall’uomo sul territorio
Presentare temi e problemi del
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Usare le conoscenze e le informazioni
per orientarsi nella complessità
Contestualizzare i fenomeni storici
studiati per metterli in relazione
Esplorare i fenomeni con un approccio
scientifico: osservare e descrivere
Collegare lo sviluppo delle scienze allo
sviluppo della storia dell’uomo
Manifestare curiosità ed interesse verso i
principali problemi, legati all’uso della
Competenza in scienza, nel campo dello sviluppo
campo scientifico scientifico e tecnologico

Competenza
digitale

mondo attuale utilizzando vari
strumenti

Descrivere il profilo di un suolo e la
sua formazione, la composizione e le
proprietà del terreno
Classificare i principali tipi di suolo
Effettuare esperimenti di
caratterizzazione di terreni diversi
Riconoscere pregi e difetti dei
principali tipi di suolo, anche nella
realtà circostante
Osservare un ambiente ed essere in
grado di riconoscere le cause delle
sue trasformazioni
Riconoscere le principali cause
dell’inquinamento
- Riflettere sull’uso della tecnologia digitale come parte importante della nostra
vita e che facilita le nostre azioni quotidiane
-Saper lavorare individualmente, in coppia e cooperare nel gruppo rispettando
le regole. Capire che cosa non funziona e tentare di risolvere il problema.
- Saper spiegare agli altri ciò che si costruisce e dare spiegazioni logiche nei
passaggi più complessi.
-Utilizzare la tecnologia in modo sicuro, rispettoso e responsabile.
- Ricercare informazioni, recuperarle, catalogarle e immagazzinarle con ordine
- Capire che ogni elemento digitale è costituito per il suo funzionamento da un
codice.
-Salvaguardare la rete d'istituto da usi impropri educando i fruitori a impieghi
corretti delle leggi, dei normativi e di codici etici.
-Conoscere i rischi associati all'uso di tecnologie informatiche errate, diritto
d'autore, fattispecie di reato, accorgimenti adottabili.
-Essere consapevoli e critici sulle nuove tecnologie, riconoscere o anticipare
situazioni di rischio, maturazione del senso della legalità, cognizione del
rischio di divenire vittime di reati, consapevolezza del pericolo di compiere
reati.
- Proteggere l'identità e la privacy online.
- Riconoscere comportamenti accettabili / inaccettabili e conoscere come
segnalare comportamenti inaccettabili online.
-Ideare e realizzare una campagna pubblicitaria sull’ambiente anche in altre
lingue, presentazioni e scambio lavori su cloud (app di Google Suite for
Education), privilegiando le attività basate sul “Cooperative Learning”, “peer
to peer”.
-Utilizzare applicazioni e strumenti didattici.
-Riservare particolare attenzione alle disabilità, BES e DSA.
-Realizzare testi di varia tipologia, elaborati grafici, giochi didattici,
produzione di un itinerario in cui si difende l’ambiente e si combatte contro chi
lo deturpa.
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Contenuti

Area linguistica

Esame dell’articolo 9 della Costituzione.
Unità di apprendimento “Gli animali e l’ambiente”.
Lettura del libro “L’Ultimo lupo”
Un film per salvare il pianeta: Wall-E



Area storico - 
geografica



Area scientifico - 
tecnologia




Area artistica

Tempi

Metodologia

Il concetto di ambiente
Lo sfruttamento e l’utilizzo dell’ambiente nell’evoluzione storica
I paesaggi italiani ed europei a rischio
Lo Stato italiano e l’ambiente
Le aree protette
L’origine del suolo
La composizione del suolo naturale
Tipi di suolo e loro caratteristiche
Le modificazioni del suolo
L’inquinamento del suolo
Il valore universale del patrimonio culturale, artistico e ambientale del pianeta e
i problemi della sua tutela e conservazione.
La classificazione delle tipologie di beni culturali, artistici e ambientali anche in
relazione ai luoghi di conservazione ed esposizione (Musei, Pinacoteche e
parchi protetti).
Realizza dei manufatti artistici che riqualificano materiali provenienti dalla
catene del riciclo.
Primo e Secondo quadrimestre, in orario curricolare
L’attività si articolerà in tre fasi.
Nella prima fase si svolgeranno lezioni frontali dialogate per presentare i saperi
afferenti all’unità in oggetto e l’attività di Brainstorming, grazie alla quale gli
studenti si interrogheranno sui problemi ambientali legati all’utilizzo delle varie
fonti energetiche, sulle valenze energetiche del proprio territorio. A questa
seguirà una fase laboratoriale nella quale gli allievi, mediante gruppi
cooperativi, elaboreranno il prodotto finale richiesto. La fase finale si
caratterizzerà dalla verifica e dalla valutazione degli apprendimenti e dal
recupero/consolidamento dei medesimi.
 Lezione pratica
 Classe capovolta
 Brainstorming
 Cooperative learning
 Problem solving
 Discussioni e lavori di gruppo
 Attività di ricerca di gruppo
 Esplorazioni sul territorio
 Debate
 Tutoring (attività di recupero)
 Schede Predisposte (schemi, sintesi)
 Libro di testo.
 Testi di consultazione.
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Strumenti

Verifica

Valutazione

 Fotocopie.
 Video didattici.
 PC – laboratorio d’informatica.
 Software PowerPoint, Google.
 Internet.
 LIM + Videoproiettore.
 Schede di analisi
 Questionari di riflessione e autovalutazione
La verifica, effettuata attraverso l’osservazione dell’alunno in momenti
specifici dell’intervento educativo, deve mirare a:
Accertare se l’alunno ha acquisito la capacità di riconoscere e discriminare
materiali inquinanti e non
Individuare il livello di interiorizzazione dei significati e degli effetti del
comportamento negativo dell’uomo sull’ambiente
Verificare il grado di partecipazione dell’alunno alle varie attività e
l’acquisizione di una coscienza ecologica
La valutazione degli apprendimenti avverrà mediante:
Verifica in itinere: inchiesta (domande)/osservazione sistematica.
Verifica orale.
Valutazione del prodotto finale
Compilazione della griglia di valutazione

Compiti di realtà (proposta)
Ideazione e creazione di un percorso ambientale con la scuola Primaria con produzioni di vario
genere il cui filo conduttore sia l’educazione allo sviluppo sostenibile, un obiettivo strategico per il
presente e per il futuro del nostro Paese. Si propone un lavoro di ricerca legata alla conservazione
delle risorse del nostro Pianeta per le future generazioni. Un lavoro di ricerca per un nuovo
modello di economia che rispetti l'ambiente, orientato ad una società che non produca rifiuti ma
sappia creare ricchezza e benessere con il riutilizzo e la rigenerazione delle risorse.

MACRO-AREA 2- INTEGRAZIONE

Analisi della visione locale, regionale, nazionale ed europea delle
diversità e della ricchezza interculturale tra popoli. Scambi di
stili di vita e ritmi tra popoli

Scuola dell’infanzia - alunni 4 anni

IL CURRICOLO VERTICALE
Popoli a confronto
Denominazione

Tradizioni dei popoli
26

Prodotti

Elaborati grafici, danze, incontro, confronto e scambio finale dell’esperienza

Competenze
Chiave europee

●
●
●
●
●
●
●
●

Competenze
chiave di
cittadinanza

Obiettivi di
apprendimento
trasversali

Comunicazione nella madrelingua
Competenze sociali e civiche
Consapevolezza ed espressione culturale
Imparare ad Imparare
Imparare ad imparare:
Comunicare
Collaborare e partecipare:
Agire in modo autonomo e responsabile:

● Riconoscere e rispettare la diversità
● Adottare atteggiamenti inclusivi
● Avvicinarsi, condividere e giocare con bambini di diversa provenienza o
appartenenza religiosa e culturale
● Dimostrare interesse, attenzione, empatia, per i bambini del gruppo
sezione/scuola

Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento
Traguardi

Comunicazione
nella
madre lingua

Obiettivi

● Il bambino si esprime con un
linguaggio più ricco

● Pronunciare correttamente le
parole

● Interviene in modo pertinente
durante una conversazione

● Interagire verbalmente con adulti e
compagni

● Ascolta, comprende narrazioni,
riferisce storie

● Raccontare una storia

● Memorizza poesie e filastrocche

● Verbalizzare le proprie produzioni
grafiche
● Ampliare il lessico

Competenze
sociali e civiche

Consapevolezza
ed Espressione
Culturale

Imparare ad
imparare

● Il bambino/a è positivamente
inserito a scuola
● Riconosce la propria identità
personale
● Interagisce ed è disponibile a
collaborare con gli altri
● Interagisce con gli altri nei giochi
di movimento
● Legge, confronta semplici
immagini
● Individua somiglianze e differenze
● Riconosce alcune caratteristiche del
suono e della voce
● Riconosce ed esprime le proprie
emozioni
● E’ consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d’animo propri e
altrui

● Affrontare situazioni nuove
● Stabilire relazioni positive con
adulti e pari
● Riconoscere di appartenere ad un
gruppo
● Accettare il diverso da sé
● Lavorare ed interagire in gruppo
● Partecipare ad attività musicali di
gruppo
● Recitare poesie
● Interpretare ruoli nelle
drammatizzazioni
● Riprodurre semplici movimenti
ritmici con il corpo
● Motivare le proprie scelte,
collaborare con gli altri per
raggiungere un obiettivo comune
● Rispettare i compagni e le regole
di vita comune
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I Discorsi e le
parole

● Manifesta curiosità e voglia di
sperimentare, interagisce con le
cose, l’ambiente e le persone,
percepisce le reazioni e i
cambiamenti
Contenuti
● Canti, filastrocche, storie sarde
● Canti, filastrocche, storie di altri
popoli

La conoscenza
del mondo

●
●
●
●

Immagini suoni
colori
Il corpo e il
movimento

● Balli popolari
● Giochi tradizionali

Il sé e l’altro

Tempi

Metodologia

Compiti di
realtà

● Mantenere lo stesso impegno e
curiosità durante la realizzazione
di un’attività

Tradizioni della nostra comunità
Tradizioni diverse dalle nostre
Giochi di culture diverse
Confronti tra diversi modi di
vivere
● Canti e ritmi da confrontare

Ottobre-Maggio
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Conversazioni
Ascolto di narrazioni
Drammatizzazioni
Lettura di immagini e di brevi filmati
Ascolto di brani
Lavoro in piccolo e grande gruppo
Giochi
Canti
Danze

● Eseguire danze in gruppo

Scuola Primaria - alunni classi quarte

Unità di apprendimento per il curricolo verticale
Scuola Primaria classi quarte
Denominazione
Prodotti

Competenze
chiave

Area 2 “Popoli a confronto”
Testi di vario tipo, elaborati grafici e/o multimediali, incontro, confronto e
scambio finale dell’esperienza.

●

Imparare ad imparare: organizzare e trasferire gli apprendimenti in
campi diversi utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di
formazione.
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●

●
●
●

●
●
●

Obiettivi di
apprendimento
trasversali
dell’unità

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Progettare: organizzare in modo logico il pensiero e tradurlo in azioni.
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività
utilizzando le conoscenze apprese.
Comunicare: Riconoscere che le diverse scelte linguistiche sono correlate
alla varietà di situazioni comunicative. Leggere e comprendere messaggi e
testi di genere diverso, individuarne il senso globale e le informazioni.
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo collaborando
positivamente, comprendendo e rispettando regole condivise e
valorizzando le proprie e le altrui capacità.
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e
consapevole nella vita sociale e di classe e far valere i propri diritti e
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.
Risolvere problemi: gestire situazioni problematiche utilizzando le proprie
competenze, conoscenze e abilità per risolverle.
Individuare collegamenti e relazioni: riconoscere le diverse identità, gli
ambienti, le tradizioni culturali in un’ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. E cogliendo differenze e analogie.
Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare
criticamente informazioni nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti
comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità.
Conoscere se stessi
Riconoscere l’identità personale degli altri.
Consolidare atteggiamenti positivi di rispetto amicizia e tolleranza
Conoscere e rispettare ogni diversità
Riflettere su analogie e somiglianze di culture e di popoli.
Sviluppare la curiosità verso popoli e culture lontane dalla nostra.
Riflettere sulle condizioni dell’infanzia e delle opportunità di istruzione fra
i diversi popoli.
Trarre esempi positivi da personaggi emblematici, saperli riproporre e farli
propri consapevolmente.
Leggere, analizzare e comprendere un libro autobiografico.
Contestualizzare il libro letto e trovare somiglianze e differenze con la
propria realtà di vita.
Essere consapevoli che riconoscere a tutti gli esseri umani diritti uguali e
inviolabili significa assicurare al mondo libertà e giustizia.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento
Comunicazione
nella
madrelingua
e nella lingua
inglese

● L’alunno interagisce in modo
efficace in diverse situazioni
comunicative, rispettando le idee
altrui.
● Utilizza la conversazione per
apprendere informazioni ed
elaborare opinioni proprie su
problemi culturali e sociali dei
popoli.
● Usa testi di vario tipo nelle attività
per ricercare informazioni e

● Leggere e comprendere testi di
diverso tipo.
● Ampliare e migliorare il lessico.
● Produrre testi per scopi diversi.
● Sperimentare diversi usi della
lingua (comunicativi, cognitivi,
espressivi, argomentativi).
● Effettuare ricerche individuali e di
gruppo.
● Produrre testi di diversa tipologia
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raccogliere e rielaborare dati.
● Costruisce testi o presentazioni
con l’utilizzo di strumenti
tradizionali e informatici.
Competenza
matematicascientifica

Competenza
digitale
●
Competenze
sociali e civiche
●

Senso di
iniziativa

Tempi
Metodologia

● L’alunno:
-legge e analizza grafici e tabelle;
- costruisce grafici e tabelle;
- tabula dati;
- risolve situazioni problematiche.
● L’alunno utilizza con
consapevolezza le tecnologie per
ricercare, produrre ed elaborare
informazioni.

coerenti e coesi, anche
multimediali.

● Leggere, analizzare e costruire
grafici e tabelle.
● Tabulare dati.
● Risolvere problemi.
● Ricercare informazioni ed
elaborarle con l’uso degli strumenti
tecnologici.

L’alunno analizza e confronta
● Analizzare e confrontare momenti
comportamenti individuali e
di vita in classe e/o in contesti
collettivi riconoscendone la
ambientali diversi per cogliere gli
ricaduta positiva nella classe e
aspetti positivi.
nella comunità.
Comprende la realtà che lo
circonda e favorisce l’integrazione
e l’inclusione.
● L’alunno si mostra attivo,
propositivo, in grado di prendere
iniziativa per affrontare le attività.
Tutto l’anno scolastico
● Lezioni frontali
● Lezioni interattive
● Giochi cooperativi
● Attività individualizzate
● Lavori di gruppo
● Brainstorming
● Cooperative learning
● Problem solving
● Discussioni e lavori di gruppo
● Attività di ricerca individuale e di gruppo
● Esplorazioni sul territorio

Scuola Secondaria di I grado - alunni classi seconde
Unità di apprendimento per il curricolo verticale

Prodotti

L’alfabeto dei diritti: i valori universali
Brevi video, presentazioni e scambio lavori anche su cloud (Google suite for
education – si svolgeranno le attività basate sul “Cooperative Learning” con
l’uso di applicazioni e strumenti didattici fruibili via web e contenuti digitali Google classroom e Google Drive, con particolare riguardo alle disabilità,
BES e DSA.), poesie, testi di varia tipologia, elaborati grafici, giochi didattici.
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Competenze
chiave

● Imparare

ad imparare: organizzare il proprio apprendimento,
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.
● Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle
proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i
vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i
risultati raggiunti.
● Comunicare: Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano,
letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) rappresentare eventi,
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo,
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
● Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la
conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
● Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.
● Risolvere

problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo
e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

● Individuare

collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare,
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni,
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti
e la loro natura probabilistica.

● Acquisire

Obiettivi di
apprendimento
trasversali
dell’unità

ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso di
diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni.
● Comprendere che la tutela dei diritti umani è il modo migliore per lottare
contro la fame, la miseria e le guerre e che il compito di imporne il rispetto
spetta, oltre che agli Stati, ai singoli individui.
● Capire che la pace nasce dalla collaborazione tra popoli e culture differenti,
dalla sconfitta dei pregiudizi, dal rifiuto della violenza come mezzo per
risolvere i disaccordi tra persone e tra Paesi.
● Essere consapevoli che riconoscere a tutti gli esseri umani diritti uguali e
inviolabili significa assicurare al mondo libertà, giustizia e pace.
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● Essere coscienti dell’importanza della Dichiarazione universale dei diritti
umani, un documento di portata storica formulato nel 1948, che costituisce,
a oltre sessant’anni di distanza, il punto di riferimento essenziale per
promuovere una cultura di tolleranza e rispetto delle “diversità” in ogni
angolo del pianeta.
● Conoscere il significato dei diritti umani riconosciuti dalla Costituzione
italiana e, in particolare, i diritti dei minori, delle donne e degli stranieri.
● Essere in grado di “leggere” l’applicazione dei diritti inviolabili dell’essere
umano garantiti dalla Costituzione italiana nella vita quotidiana
● Conoscere la Carta dei diritti dei bambini.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento
● Ampliare il lessico
Comunicazione ● L’allievo interagisce in modo
efficace in diverse situazioni
● Ampliare e produrre testi per scopi
nella
comunicative, attraverso modalità
diversi
madrelingua
dialogiche rispettose delle idee
● Sperimentare diversi usi della
degli altri
lingua (comunicativi, euristici,
● Utilizza il dialogo per apprendere
cognitivi, espressivi, argomentativi)
informazioni ed elaborare opinioni ● Leggere per effettuare ricerche
su problemi riguardanti vari ambiti
individuali e di gruppo
culturali e sociali
● Produrre testi di diversa tipologia
● Usa testi di vario tipo nelle attività
coerenti e coesi, anche multimediali
per ricercare, raccogliere,
rielaborare dati, informazioni e
concetti
● Costruisce testi o presentazioni con
l’utilizzo di strumenti tradizionali e
informatici
● Comprendere i punti essenziali di
Comunicazione ● L’allievo
● individua aspetti fonologici,
un discorso, a condizione che venga
nelle lingue
morfologici,
semantici
della
usata una lingua chiara e che si parli
straniere
comunicazione orale e scritta
di argomenti familiari
Inglese
● comunica e interagisce in scambi
● Interagire in semplici scambi
dialogici su argomenti relativi alla
dialogici relativi alla vita quotidiana
sfera personale, anche riguardanti il
usando lessico, strutture
proprio vissuto, utilizzando le
grammaticali e funzioni
strutture e le funzioni comunicative
comunicative adeguate
appropriate;
● Individuare informazioni esplicite
● segue itinerari, istruzioni, chiede e
in un testo scritto o comprenderne il
ottiene servizi. Comprende semplici
messaggio globale
istruzioni attinenti alla vita e al
● Produrre un breve testo su un
lavoro di classe
argomento noto
● comprende comunicazioni
● Affrontare situazioni comunicative
linguistiche provenienti da fonti
che si possono presentare in contesti
diverse e identifica informazioni
di vita quotidiana
specifiche in testi di diversa natura ● Conoscere il rapporto esistente tra il
(dialoghi, e-mail, cartoline, ed
mondo di origine ed il mondo delle
elementari testi informativi,
comunità straniere di riferimento.
regolativi, descrittivi, legati alla vita ● Individuare e confrontare abitudini
quotidiana);
e stili di vita nelle diverse culture
● scrive semplici resoconti e compone ● Riflettere sull’esistenza di punti di
brevi lettere o messaggi rivolti a
vista diversi dal proprio, attraverso
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coetanei e familiari anche con l’uso
di strumenti tecnologici (es. email);
● individua elementi culturali
veicolati dalla lingua materna o di
scolarizzazione e li confronta con
quelli veicolati dalla lingua
straniera, senza atteggiamenti di
rifiuto;
● affronta situazioni nuove attingendo
al suo repertorio linguistico; usa la
lingua per apprendere argomenti
anche di ambiti disciplinari diversi e
collabora fattivamente con i
compagni nella realizzazione di
attività e progetti;
Comunicazione ● Comprende oralmente e per iscritto
i punti essenziali di testi in lingua
nelle lingue
standard su argomenti familiari o di
straniere
studio che affronta normalmente a
Francese
scuola e nel tempo libero.
● Descrive oralmente situazioni,
racconta avvenimenti ed esperienze
personali, espone argomenti di
studio.
● Interagisce con uno o più
interlocutori in contesti familiari e
su argomenti noti.
● Legge semplici testi con diverse
strategie adeguate allo scopo.
● Scrive semplici resoconti e
compone brevi lettere o messaggi
rivolti a coetanei e familiari.

il confronto culturale.
● Relazionare sulle caratteristiche di
alcuni aspetti delle civiltà di lingua
inglese, confrontandole con la
propria.

● Comprendere globalmente un
messaggio orale, riconoscere e
individuare gli elementi essenziali
del contesto. Individuare le parole
chiave, le informazioni specifiche.
● Produrre frasi semplici in contesti
quotidiani, condizioni di vita o di
studio, compiti quotidiani; indicare
che cosa piace o non piace;
esprimere un’opinione e motivarla
con espressioni e frasi connesse in
modo semplice.
● Leggere e individuare informazioni
esplicite in brevi testi di uso
quotidiano e in lettere personali.
● Leggere globalmente testi brevi per
trovare informazioni specifiche
relative ai propri interessi,
riconoscere e individuare gli
elementi del contesto. Cogliere
nomi parole e funzioni
comunicative familiari.
● Produrre risposte a questionari e
formulare domande su testi.
● Raccontare per iscritto esperienze,
esprimendo sensazioni e opinioni
con frasi semplici.
● Rilevare semplici regolarità e
differenze nella forma di testi scritti
di uso comune.
● Operare confronti tra la propria
cultura e quella straniera
rispondendo, oralmente e per
iscritto, a domande nelle lingua
comunitaria su argomenti relativi
alla cultura e alle tradizioni del
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● Utilizza le tecniche e le procedure
di calcolo aritmetico, scritto e
mentale, anche con riferimento a
contesti reali
● Analizza e interpreta
rappresentazioni di dati,
sviluppando deduzioni e
ragionamenti, per ricavarne misure
di variabilità e prendere decisioni
● Utilizza e interpreta il linguaggio
matematico e ne coglie il rapporto
con il linguaggio naturale
● Riconosce e risolve problemi in
contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza
● Produce argomentazioni ed
elaborati in base alle conoscenze
teoriche acquisite
● Sostiene le proprie convinzioni,
utilizzando argomentazione
adeguate e riconosce le
conseguenze logiche di una
argomentazione corretta
Competenza in ● L’alunno esplora e sperimenta lo
svolgersi di comuni fenomeni, ne
campo
immagina e ne verifica le cause;
scientifico
ricerca soluzioni ai problemi,
utilizzando le conoscenze acquisite.
● Riconosce nel proprio organismo
strutture e funzionamenti a livelli
macroscopici e microscopici, è
consapevole delle sue potenzialità e
dei suoi limiti.
● Riconosce nella diversità i bisogni
fondamentali dell’uomo e i modi di
soddisfarli negli specifici contesti
ambientali.
● È consapevole del ruolo della
comunità umana sulla Terra, del
carattere finito delle risorse, nonché
dell’ineguaglianza dell’accesso a
esse, e adotta modi di vita
ecologicamente responsabili.
● Ha curiosità e interesse verso i
principali problemi legati all’uso
della scienza nel campo dello
sviluppo scientifico.
Competenza in ● L’alunno riconosce nell’ambiente
che lo circonda i principali sistemi
campo
tecnologici e le molteplici relazioni
tecnologico
Competenza
matematica

paese di cui si studia la lingua.
● Comprende il significato logicooperativo di numeri appartenenti a
diversi sistemi numerici
● Traduce brevi istruzioni in sequenze
simboliche (anche con tabelle)
● Imposta uguaglianze di rapporti per
risolvere problemi di
proporzionalità e percentuale
● Comprende i passaggi logici di una
dimostrazione
● Progetta un percorso risolutivo a
tappe
● Formalizza il percorso di soluzione
di un problema attraverso modelli
grafici
● Raccoglie, organizza e rappresenta
un insieme di dati mediante
rappresentazioni grafiche

● Formalizza le tappe dell’indagine
scientifica.
● Riconosce e descrive quanto
osservato, sentito, toccato.
● Individua le modalità e gli strumenti
per verificare le ipotesi.
● Effettua corrette misurazioni, sa
visualizzarne graficamente i risultati
● Da una spiegazione del fenomeno
coerente con i risultati ottenuti
● Riconosce, in situazioni concrete,
gli effetti del rapporto
alimentazione/benessere
● Sviluppa la cura e il controllo della
propria salute attraverso una
corretta alimentazione
● Comprende che le differenze tra le
persone, i popoli, le più diverse
culture non possono diventare fonte
di discriminazione e di
disuguaglianza e costituire un
pericolo oggi e in futuro nel
processo di una società multietnica
● Ricava dalla lettura e dall’analisi di
testi o tabelle informazioni sui beni
o sui servizi disponibili sul mercato,
34

che essi stabiliscono con gli esseri
in modo da esprimere valutazioni
viventi e gli altri elementi naturali.
rispetto a criteri di tipo diverso.
● Conosce i principali processi di
● Conosce le proprietà e le
trasformazione di risorse o di
caratteristiche dei diversi mezzi di
produzione di beni e riconosce le
comunicazione ed è in grado di
diverse forme di energia coinvolte.
farne un uso efficace e responsabile
● È in grado di ipotizzare le possibili
rispetto alle proprie necessità di
conseguenze di una decisione o di
studio e socializzazione.
una scelta di tipo tecnologico,
● Sa utilizzare comunicazioni
riconoscendo in ogni innovazione
procedurali e istruzioni tecniche per
opportunità e rischi.
eseguire, in maniera metodica e
● Conosce e utilizza oggetti,
razionale, compiti operativi
strumenti e macchine di uso
complessi, anche collaborando e
comune ed è in grado di classificarli
cooperando con i compagni.
e di descriverne la funzione in
● Progetta e realizza rappresentazioni
relazione alla forma, alla struttura e
grafiche o infografiche, relative alla
ai materiali.
struttura e al funzionamento di
● Utilizza adeguate risorse materiali,
sistemi materiali o immateriali,
informative e organizzative per la
utilizzando elementi del disegno
progettazione e la realizzazione di
tecnico o altri linguaggi
semplici prodotti, anche di tipo
multimediali e di programmazione.
digitale.
Competenze in ● Pratica attività sportiva come valore ● Imparare a vivere l’attività sportiva
etico.
con autocontrollo e rispetto per
Scienze
● Comprende il valore del confronto e
l’altro.
Motorie
della competizione.
● Fare proprie le regole del fair play.
Competenza ● Trasversali
● Saper usare le nuove tecnologie informatiche e multimediali finalizzate
digitale
all’acquisizione dei nuovi linguaggi come strumenti di apprendimento
consapevole.
● Saper lavorare individualmente, in coppia e cooperare nel gruppo
rispettando le regole. Capire che cosa non funziona e tentare di risolvere il
problema.
● Saper spiegare agli altri ciò che si costruisce e dare spiegazioni logiche nei
passaggi più complessi.
● Utilizzare la tecnologia in modo sicuro, rispettoso e responsabile.
● Salvaguardare la rete d'istituto da usi impropri educando i fruitori a impieghi
corretti delle leggi, dei normativi e di codici etici.
● Conoscere i rischi associati all'uso di tecnologie informatiche errate, diritto
d'autore, fattispecie di reato, accorgimenti adottabili.
● Essere consapevoli e critici sulle nuove tecnologie, riconoscere o anticipare
situazioni di rischio, maturazione del senso della legalità, cognizione del
rischio di divenire vittime di reati, consapevolezza del pericolo di compiere
reati.
● Proteggere l'identità e la privacy online.
● Riconoscere comportamenti accettabili / inaccettabili e conoscere come
segnalare comportamenti inaccettabili online.
● Ideare e realizzare una campagna pubblicitaria anche in altre lingue,
presentazioni e scambio lavori su cloud con l’uso delle app di Google Suite
for Education, privilegiando le attività basate sul “Cooperative Learning”,
“peer to peer”.
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● Utilizzare applicazioni e strumenti didattici fruibili via web e contenuti
digitali con Google classroom, Google Drive.
● Riservare particolare attenzione alle disabilità, BES e DSA.
● Realizzare testi di varia tipologia, elaborati grafici, giochi didattici,
produzione di un itinerario in cui si difende la pace, la libertà e si combatte
contro ogni forma di violenza e sopruso.
Competenze di ● Partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso
l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a
Educazione
generi e culture differenti.
Musicale
● usa la notazione in modo funzionale alla lettura e alla produzione di brani
musicali.
● è in grado di ideare e realizzare, messaggi musicali, utilizzando anche
sistemi informatici.
● comprende e valuta le opere musicali riconoscendone i significati, anche in
relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storicoculturali.
● integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze
musicali.
● Valuta criticamente le proprie
Imparare ad ● Conoscenza di sé (limiti,
capacità...).
prestazioni.
imparare
● Uso di strumenti
● E’ consapevole del proprio
● Informativi.
comportamento, delle proprie
● Acquisizione di un metodo di studio
capacità, dei propri punti deboli e li
e di lavoro tramite una gestione
sa gestire.
efficace del tempo e delle
● Riconosce le proprie situazioni di
informazioni.
agio e disagio.
● Organizza il proprio apprendimento
scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione,
anche in funzione dei tempi
disponibili.
● Acquisisce un efficace metodo di
studio.
● Interagisce in gruppo,
Competenze ● Collaborare e partecipare
assumendo responsabilmente
comprendendo i diversi punti di
sociali e civiche
atteggiamenti, ruoli e
vista, gestendo la conflittualità,
comportamenti di partecipazione
contribuendo all’apprendimento
attiva e comunitaria
comune e alla realizzazione delle
● Assolvere gli obblighi scolastici.
attività collettive nel rispetto dei
● Sviluppare modalità consapevoli di
diritti di tutti.
esercizio della convivenza civile, di ● Potenzia la capacità di negoziare,
consapevolezza di sé, rispetto delle
cooperare, creare fiducia
diversità, di confronto responsabile
valorizzando le proprie e le altrui
e di dialogo.
capacità.
● Esprimere e manifestare riflessioni ● Esprime autonomamente bisogni
sui valori della convivenza, della
concreti e chiede chiarimenti.
democrazia e della cittadinanza.
● Si impegna con rigore nello
● Riconoscersi e agire come persona
svolgere ruoli e compiti assunti in
in grado di intervenire sulla realtà
attività collettive e di rilievo sociale
apportando un proprio originale e
adeguati alle proprie capacità.
positivo contributo.
● Interpreta i sistemi simbolici e
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Senso di
iniziativa

● Uso delle conoscenze apprese per
realizzare un prodotto.
● Organizzazione del materiale per
realizzare un prodotto definendo
strategie di azione e verificando i
risultati raggiunti.

Consapevolezz ● Confrontare le informazioni
provenienti da fonti diverse;
a ed
selezionarle in base all’utilità a
espressione
seconda del proprio scopo.
culturale
●
● Trasferire conoscenze, procedure,
soluzioni a contesti simili o diversi.

culturali della società, esprimendo
le proprie personali opinioni e
sensibilità.
● Riconosce valore alle culture
diverse, senza forme di pregiudizio
verso l’altro, collaborando alla sua
integrazione.
● Elabora e realizza prodotti di vario
genere, riguardanti lo sviluppo delle
proprie attività di studio, utilizzando
le conoscenze apprese, stabilendo
autonomamente le fasi procedurali e
verificando i risultati raggiunti.
● Partecipa a momenti educativi
formali e informali (esposizione
pubblica del proprio lavoro,
occasioni didattiche nelle comunità
frequentate, azioni di solidarietà,
uscite didattiche) con un
atteggiamento responsabile.
● Riconosce il filo conduttore che
lega il materiale proposto nel
curricolo dalle varie discipline e lo
sintetizza in proposte valide per
l’organizzazione della giornata
finale.
● Dimostra di aver interiorizzato gli
elementi di confronto e gli spunti di
convivenza nelle relazioni
quotidiane.

Contenuti
●
I
diritti
umani:
Che
cosa
sono i diritti umani – Le caratteristiche dei diritti
Area linguistica
umani
● La libertà personale: Che cos’è la libertà personale – I provvedimenti che
limitano la libertà personale
● I diritti di libertà
● Le migrazioni oggi
Area storico - ● Il concetto di comune, Regione, Stato, Europa
● L’Unione europea
geografica
● I diritti umani nella Costituzione italiana
● La Dichiarazione universale dei diritti umani – La Carta dei diritti
fondamentali dell’unione europea
● Le leggi sull’accoglienza
● I diritti dei minori: Chi sono i “minori” – La convenzione sui diritti
dell’infanzia – I diritti riconosciuti dalla Convenzione – I diritti dell’infanzia
in Italia
● Le migrazioni: L’emigrazione: un fenomeno antico – La colonizzazione – Le
cause delle migrazioni di oggi.
Area scientifico ● Gli alimenti e i nutrienti
● L’energia e i nutrienti forniti dagli alimenti
- tecnologia
● La classificazione degli alimenti
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Area artistica

Area motoria

Educazione
Musicale e
Indirizzo
musicale

Religione
Tempi
Metodologia

● La struttura e le funzioni dell’apparato digerente
● Relazione tra l’apparato digerente, la sua fisiologia, le sue funzioni con gli
alimenti. Le componenti degli alimenti e un corretto regime alimentare
● Le abitudini alimentari dei diversi popoli
● La conservazione degli alimenti
● Le etichette alimentari
● Energia chimica ed unità di misura
● Abitare nel territorio
● Gli strumenti urbanistici
● Abitare la città
● Rete dei servizi
● Materiali per l’edilizia e proprietà
● Le strutture degli edifici
● Gli impianti degli edifici e sicurezza
● Tipologie e funzioni dell’abitazione
● Casa e salute, il superamento delle barriere architettoniche
● Le diverse espressioni artistiche nei Paesi del mondo
● Confronti tra la produzione artistica delle maschere del nostro patrimonio
artistico e quello delle altre culture.
● Il valore estetico delle maschere nelle diverse culture
● I valori antropologici delle maschere nelle diverse culture
● La realizzazione di una maschera
● Lo sport di squadra
● Le Olimpiadi
● Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani
vocali e strumentali di diversi generi e stili.
● Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali,
utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici.
● Riconoscere e classificare i più importanti elementi costitutivi del linguaggio
musicale.
● Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali e
altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali.
● Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale.
● Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne
l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le
opportunità offerte dal contesto.
● I valori interreligiosi per ragazzi
● I valori nei testi e tradizioni religiose nell’esperienza familiare.
Primo e Secondo quadrimestre.
● Lezione pratica
● Classe capovolta
● Brainstorming
● Cooperative learning
● Peer to peer
● Problem solving
● Discussioni e lavori di gruppo
● Attività di ricerca di gruppo
● Esplorazioni sul territorio
● Debate
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Compito di realtà
Gli studenti lavoreranno sempre in gruppo su tre dimensioni operative:
• gruppi misti Cpia/ istituto comprensivo
• gruppi istituto comprensivo
• gruppi Cpia
Le risultanze che deriveranno dal lavoro di ogni gruppo saranno condivise con l’intera comunità
scolastica nella giornata finale di progetto.
Tema generale del lavoro dei gruppi: L’Agenda 2030
Attività : cosa è l’Agenda 2030?
A cura dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo.
I ragazzi guidati dagli insegnanti costruiranno un percorso di presentazione animata dell’Agenda
ONU focalizzando l’attenzione su alcuni Goals che essi stessi individueranno.
L’esito scenico da definirsi con i ragazzi partecipanti ai lavori, sarà costruito con i supporti
multimediali ed elementi di animazione artistica e musicale.
I ragazzi saranno guidati a riflettere su alcuni obiettivi dell’Agenda ponendosi le seguenti domande.
“Cosa accade? Coso posso fare? Cosa possiamo fare assieme?
Attività: le 5 P dell’Agenda 2030: PIANETA-PERSONE-PACE-PROSPERITÀ-PARTNERSHIP
costruiamo la nostra vision per un mondo migliore.
A cura dei ragazzi del Cpia.
Gli studenti costruiranno e racconteranno attraverso immagini e animazioni le 5 P dell’Agenda
Onu. Unico imperativo linea guida sarà il seguente: “È troppo tardi per essere pessimisti!”
I lavori, pur partendo dalla constatazione di fatti reali, dovranno saper trovare gli elementi per
costruire percorsi di speranza condivisi.
Attività: Insieme si può!
Gli studenti in gruppi misti Cpia/Istituto Comprensivo leggeranno e analizzeranno storie di viaggio:
viaggi di piacere, viaggi di speranza, viaggi di persone, di gruppi e di popoli.
Da quest’analisi dovranno trarre spunto per costruire la propria valigia di viaggio condiviso. Di
fronte ad una situazione data dovranno trovare le migliori soluzioni possibili perché quel viaggio
diventi esperienza/risorsa per il singolo e per il gruppo.
La più significativa esperienza di viaggio sarà condivisa con l’intera comunità scolastica attraverso
un ‘animazione multimediale.
MACRO-AREA 3- CITTADINANZA

Cittadinanza, legalità, diritti e doveri di adulti e bambini

Scuola dell’Infanzia - alunni cinque anni

Unità di apprendimento per il curricolo verticale:
Denominazione
Prodotti
Competenze

L’educazione alla pace
Testi di varia tipologia, elaborati grafici
 Comunicazione nella madrelingua
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Chiave europee

Competenze
chiave di
cittadinanza
Obiettivi di
apprendimento
trasversali

Competenze
chiave europee












Imparare ad imparare
Competenze sociali e civiche
Consapevolezza ed espressione culturale
Imparare ad imparare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile
Riconoscere e rispettare le diversità
Adottare atteggiamenti inclusivi
Avvicinarsi, condividere e giocare con bambini di diversa provenienza o
appartenenza religiosa e culturale
 Dimostrare interesse, attenzione, empatia, per i bambini del gruppo
sezione/scuola
 Riconoscere a tutti gli esseri umani diritti e doveri uguali e inviolabili
Traguardi

Comunicazione  Il bambino usa la lingua italiana,
nella
arricchisce e precisa il proprio
madrelingua
lessico, comprende parole e
discorsi, fa ipotesi sui significati
 Sa esprimere e comunicare
emozioni, sentimenti,
argomentazioni attraverso il
linguaggio verbale che utilizza
differenti situazioni comunicative
 Sperimenta rime, filastrocche e
drammatizzazioni, inventa nuove
parole cerca somiglianze e analogie
tra i suoni e i significati
 Ascolta e comprende narrazioni,
racconti e inventa storie, chiede e
offre spiegazioni, usa il linguaggio
per progettare attività e definire
regole
 Ragiona sulla lingua, scopre la
presenza di lingue diverse,
riconosce e sperimenta la pluralità
dei linguaggi, si misura con la
creatività e la fantasia
 Si avvicina alla lingua scritta,
esplora e sperimenta prime forme
di comunicazione attraverso la
scrittura, incontrando anche le
tecnologie digitali e i nuovi media
Consapevolezza  Sa di avere una storia personale e
espressione
familiare, conosce le tradizioni
culturale
della famiglia, della comunità e le
mette a confronto con le altre

Obiettivi
 Ascoltare , raccontare, dialogare,
rielaborare, approfondire le
conoscenze, chiedere spiegazioni ed
esprimere il proprio punto di vista
 Sviluppare la padronanza di uso della
lingua italiana e arricchire il proprio
patrimonio linguistico
 Sperimentare la pluralità linguistica
 Avvicinarsi progressivamente alla
lingua scritta

 Parlare della propria famiglia dando
informazioni su di essa
 Collocare nel tempo se stesso,
persone, fatti ed eventi
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Imparare ad
imparare

Competenze
sociali e civiche

 Sa collocare le azioni quotidiane
nel tempo della giornata e della
settimana
 Riferisce correttamente eventi del
passato recente, sa dire cosa potrà
succedere in un futuro immediato e
prossimo
 Riconosce i più importanti segni
della sua cultura e del territorio, le
istituzioni, i servizi pubblici, il
funzionamento delle piccole
comunità e della città
 Pone domande sui temi esistenziali
e religiosi, sulle diversità culturali,
su ciò che è bene o male, sulla
giustizia, e ha raggiunto una prima
consapevolezza dei propri diritti e
doveri, delle regole del vivere
insieme
 Acquisisce e interpreta
l’informazione
 Individua collegamenti e relazioni,
trasferendoli in altri contesti
 Organizza il proprio
apprendimento, individuando,
scegliendo e utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e
formazione anche in funzione dei
tempi disponibili, delle proprie
strategie e del proprio metodo di
approccio all’esperienza

 Il bambino gioca in modo
costruttivo e creativo con gli altri,
sa argomentare, confrontarsi,
sostenere le proprie ragioni con
adulti e bambini
 Sviluppa il senso dell’identità
personale. percepisce le proprie
esigenze e i propri sentimenti, sa
esprimerli in modo sempre più
adeguato
 Riflette, si confronta, discute con
gli adulti e gli altri bambini e

 Misurare il tempo facendo
riferimento alla scansione della
giornata e della settimana
 Conoscere il proprio ambiente
familiare, sociale e culturale
 Acquisire la conoscenza delle fasi
dello sviluppo della persona nel
tempo ed il cambiamento delle
stagioni
 Utilizzare semplici simboli per
registrare lo scorrere del tempo

 È conscio delle proprie capacità,
affronta con serenità ed entusiasmo
esperienze nuove e di crescente
complessità
 Motiva le proprie scelte, collabora
con gli altri per raggiungere un
obiettivo comune
 Acquisisce informazioni, fa
collegamenti, utilizza dispositivi e
materiali differenti
 Organizza il proprio tempo e spazio
in modo proficuo
 Rispetta i compagni e le regole di
vita comune
 Propone, applica strategie di
memorizzazione e sintesi nel gioco
e nelle attività
 Ascolta testi narrati, con il supporto
di sequenze illustrate li rielabora
 Interviene in modo pertinente in
una conversazione
 Conosce le regole del vivere
assieme
 Conosce i principali diritti
dell’infanzia
 Sperimenta diverse tecniche
espressive
 Esegue le consegne
 Conosce alcune caratteristiche del
proprio paese
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comincia a riconoscere la
reciprocità di attenzione tra chi
parla e chi ascolta
Contenuti
Campi di esperienza
I discorsi e le parole

 La propria storia personale

La conoscenza del mondo
Immagini, suoni e colori
Il se’ e l’altro
Il corpo e il movimento

 Ascolto di esperienze vissute
 Scoperta di diritti e i doveri
 Sperimentazione di diverse tecniche espressive
 Conoscenza e rispetto delle regole a scuola e fuori
 Conoscenza degli altri ed utilizzo di parole gentili
 Movimento con coordinazione e motricità fine

Tempi
Metodologia

Durante tutto l’anno scolastico
Giochi di animazione, laboratori di tecnicheespressive, circle time, cooperative
learning

Compito di
realtà:

Lapbook sul rispetto delle regole

Scuola Primaria - alunni classi quinte

Unità di apprendimento per il curricolo verticale
Educazione alla Pace
Denominazione

Prodotti

Testi di varia tipologia, elaborati grafici, presentazioni in vari formati,
disegni e simboli della Pace, drammatizzazioni (Giornata della Memoria),
ideazione e creazione di prodotti didattici: libri e/o tavole sensoriali, giochi
didattici. Canti per la pace.
Il concetto di competenza è declinato come combinazione di
“conoscenze, abilità e atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito
quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone,
situazioni”:
1. competenza alfabetica funzionale;
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2. competenza multilinguistica;
3. competenza matematica e competenza in scienze,
Competenze
chiave

tecnologie e

ingegneria;
4. competenza digitale;
5. competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
6. competenza in materia di cittadinanza;
7. competenza imprenditoriale;
8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Obiettivi di
apprendimento
trasversali
dell’unità

1. Comprendere che la tutela dei diritti è il modo migliore per lottare contro
la fame, la miseria e le guerre e che il compito di imporne il rispetto
spetta, oltre che agli Stati, ai singoli individui.
2. Capire che la pace nasce dalla collaborazione tra popoli e culture diverse,
dalla sconfitta dei pregiudizi, dal rifiuto della violenza come mezzo per
risolvere i disaccordi tra persone e tra Paesi.
3. Essere consapevoli che riconoscere a tutti gli esseri umani diritti uguali e
inviolabili significa assicurare al mondo libertà, giustizia e pace.
4. Essere coscienti dell’importanza della Dichiarazione dei diritti umani, che
costituisce un punto di riferimento essenziale per promuovere una cultura
di tolleranza e rispetto delle “diversità” in ogni angolo del pianeta.
5. Conoscere il significato dei diritti umani riconosciuti dalla Costituzione
italiana e, in particolare, i diritti dei minori, delle donne e degli stranieri.
6. Essere in grado di “leggere” l’applicazione dei diritti inviolabili
dell’essere umano garantiti dalla Costituzione italiana nella vita
quotidiana.
7. Comprendere che la pace comincia dalle relazioni sociali
corrette e costruttive
8. Individuare elementi che promuovono o ostacolano la
pace negli ambienti del vissuto quotidiano
9. Scoprire il valore della diversità come opportunità di
confronto, di conoscenza , di scoperta di elementi che
accomunano o caratterizzano
10. Approfondire i concetti di diritto e di dovere
11. Comprendere il valore delle regole condivise e
assumere atteggiamenti ad esse coerenti.
12. Riconoscere il potere distruttivo delle piccole “guerre“ tra gli uomini e
in contesti sociali più ampi
13. Imparare a gestire le proprie emozioni e manifestare i
disagi, pur nel rispetto delle regole
14. Riconoscere che la pace è il frutto del rispetto e della
giustizia sociale
15. Individuare e approfondire la conoscenza di persone che nel mondo si
sono battute per la giustizia e la pace.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento
A. L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione
43

di classe o di gruppo) con compagni ed insegnanti rispettando il turno e
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile
adeguato alla situazione.
B. Ascolta e comprende testi orali <<diretti>> o <<trasmessi>> dai media
cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.

Comunicazione
nella madrelingua

C. Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne
individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie
di lettura adeguate agli scopi.
D. 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.
E. Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia,
sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi
giudizi personali.
F. Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, inerenti la pace,
legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre;
rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
G. Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e
quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati
alle discipline di studio.
H. Riflette sui propri testi e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche
e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono
correlate alla varietà di situazioni comunicative.
I. E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di
lingua e lingue differenti (plurilinguismo).

Comunicazione
nelle lingue
straniere

Competenza in

L. Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali
relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti
del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.
A. L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti
familiari.
B. Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni
immediati.
C. Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con
espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di
routine.
D. Svolge compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.
E. Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche
e usi della lingua straniera.
A. L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo
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che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
B. Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto
dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo
svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali,
propone e realizza semplici esperimenti.
C. Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra
dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.
D. Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce
rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici
modelli.
E. Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con
gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
F. Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un
linguaggio appropriato.
G. Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.)
informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.
Si orienta fra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso
adeguato a seconda delle diverse situazioni.
A. L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e
Competenza in
campo tecnologico fenomeni di tipo artificiale.
- digitale
B. E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di
consumo di energia, e del relativo impatto ambientale.
C. Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in
grado di descrivere la funzione principale e la struttura e di spiegarne il
funzionamento.
D. Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o
servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e
commerciale.
E. Si orienta fra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un
uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.
F. Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato
utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali.
G. Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i
limiti della tecnologia attuale.
A. L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di
vita.
B. Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche
presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e
culturale.
C. Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi
e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.
Competenze
Storiche
D. Individua relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
E. Organizza le informazioni e le conoscenze.
F. Comprende i testi storici proposti e sa individuare le caratteristiche.
campo scientifico
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Competenze
geografiche

Competenze
musicali

Competenze
artistiche

G. Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
H. Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con
risorse digitali.
I. Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno
caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo
antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.
L. Sa riflettere su avvenimenti, fatti e fenomeni delle
Società
A. L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche,
utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.
B. Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte
geografiche e globo terrestre, realizzando semplici schizzi cartografici e
carte tematiche, e progettare percorsi e itinerari di viaggio.
C. Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e
satellitari, tecnologico - digitale, fotografiche, artistico-letterarie).
D. Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni
operate dall’uomo sul paesaggio naturale.
E. Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale,
costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o
di interdipendenza.
A. L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista
qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.
B. Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e
strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di
forme di notazione analogiche o codificate.
C. Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a
dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi.
D. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali,
appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti
didattici.
E. Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale,
utilizzandoli nella pratica.
F. Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere, riferiti al
tema della pace.
A. L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo
per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi,
rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini
con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e
plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).
B. E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere
d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot,
brevi filmati, videoclip, ecc. )
C. Riconosce vari simboli di pace in diverse culture e religioni
D. Individua in alcune opere d’arte elementi rappresentativi di disagio e
guerra, di pace
46

Tempi
Metodologia

Novembre – Aprile
1. Lezione frontale
2. Laboratorio
3. Classe capovolta
4. Brainstorming
5. Cooperative learning
6. Problem solving
7. Discussioni e lavori di gruppo
8. Attività di ricerca individuale di gruppo

Compiti di realtà
Ideazione e creazione di un libro sensoriale valido per l’inclusione, il cui filo conduttore sia la
Costituzione Italiana e la Pace nel mondo. Il lavoro consisterà nella lettura di alcuni articoli della
Costituzione particolarmente ci si soffermerà su quelli relativi ai diritti umani e alla pace fra i
popoli. Inoltre si proporranno delle biografie di personaggi storici che hanno dato la vita per la pace
e i diritti umani. Il tutto sarà accompagnato da immagini e disegni tattili, che tocchino sotto molti
punti di vista il tema della Pace inclusa la Giornata della Memoria.

Scuola Secondaria di primo grado - alunni classi terze

Denominazione

Prodotti

Unità di apprendimento per il curricolo verticale
Scuola secondaria di primo grado
Educazione alla Pace

testi di varia tipologia, elaborati grafici, presentazioni in vari formati,
drammatizzazioni, ideazione e creazione di prodotti di marketing ispirati alla
“Pubblicità Progresso”, giochi didattici.
Il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze,
abilità e atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito quale
“disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”:
1. competenza alfabetica funzionale;
2. competenza multilinguistica;
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3. competenza matematica e competenza in scienze,

tecnologie e

ingegneria;
Competenze
chiave

4.

competenza digitale;

5. competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
6. competenza in materia di cittadinanza;
7. competenza imprenditoriale;
8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Obiettivi di
apprendimento
trasversali
dell’unità

1. Comprendere che la tutela dei diritti è il modo migliore per lottare
contro la fame, la miseria e le guerre e che il compito di imporre il
rispetto spetta, oltre che agli Stati, ai singoli individui.
2. Capire che la pace nasce dalla collaborazione tra popoli e culture
diverse, dalla sconfitta dei pregiudizi, dal rifiuto della violenza come
mezzo per risolvere i disaccordi tra persone e tra Paesi.
3. Essere consapevoli che riconoscere a tutti gli esseri umani diritti
uguali e inviolabili significa assicurare al mondo libertà, giustizia e
pace.
4. Essere coscienti dell’importanza della Dichiarazione dei diritti
umani, che costituisce un punto di riferimento essenziale per
promuovere una cultura di tolleranza e rispetto delle “diversità” in
ogni angolo del pianeta.
5. Conoscere il significato dei diritti umani riconosciuti dalla
Costituzione italiana e, in particolare, i diritti dei minori, delle donne
e degli stranieri.
6. Acquisire conoscenza e consapevolezza che il diritto allo stato di
benessere fisico, psichico e sociale è in costante rapporto dinamico
con l’ambiente e il territorio in cui una persona vive, pensa, agisce e
si relaziona.
7. Capacità e disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle
metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda,
sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che
siano basate su fatti.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento
1. L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni
comunicative, attraverso modalità dialogiche rispettose delle idee
degli altri
2. Utilizza il dialogo per apprendere informazioni ed elaborare opinioni
su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali
3. Usa testi di vario tipo nelle attività per ricercare, raccogliere,
rielaborare dati, informazioni e concetti
Comunicazione
nella madrelingua

4. Costruisce testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali
e informatici
5. Amplia il lessico
6. Amplia e produce testi per scopi diversi
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7. Sperimenta diversi usi della lingua (comunicativi, euristici, cognitivi,
espressivi, argomentativi)
8. Legge per effettuare ricerche individuali e di gruppo
9. Produce testi di diversa tipologia coerenti e coesi, anche multimediali
Comunicazione
nelle lingue
straniere

Comprensione orale:
-Comprende una conversazione su argomenti familiari (famiglia, scuola,
tempo libero, attualità)
-Comprende un semplice messaggio proposto dai mass media in contesto
controllato in cui si parla di educazione alla pace, di difesa della libertà e
della vita
- Capisce parole e semplici informazioni di canzoni in lingua comunitaria su
tematiche inerenti l’articolo 11 della Costituzione
Produzione e interazione orale:
-Interagisce nella maggior parte delle situazioni della vita quotidiana.
-Racconta esperienze passate ed illustra progetti futuri.
-Descrive persone e luoghi con una certa ricchezza lessicale.
-Argomenta su temi familiari e di interesse personale, evidenziando il
proprio punto di vista.
Comprensione scritta
- Comprende testi su argomenti relativi alle tematiche di educazione alla
pace.
- Comprende testi mediamente complessi riguardanti argomenti vari come le
emergenze umanitarie, i soprusi delle politiche condotte dalle multinazionali.
Produzione scritta
-Scrive lettere brevi e resoconti su argomenti familiari, esprimendo in modo
coerente il proprio punto di vista.
-Scrive testi su esperienze personali, avvenimenti passati e programmi futuri.
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento
-Rileva semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso
comune.
-Riconosce semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a
lingue diverse.
-Conosce le varie organizzazioni umanitarie che lottano per salvaguardare il
bene comune.

Competenza
matematica

‐ Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e
la loro coerenza.
- Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di
variabilità e prendere decisioni.
‐ Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli
consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi.
- Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite.

Competenza in
campo scientifico

Competenza in

1.
2.
3.
4.
5.

Sviluppa formalizzazioni logiche e matematiche di fatti e fenomeni.
Costruisce concetti e li formula con un linguaggio adeguato.
Scompone la complessità in elementi e relazioni.
Acquisisce competenze linguistiche.
Collega lo sviluppo della scienza alla storia.

1. Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi
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campo
tecnologico

Competenza
digitale

Competenze

tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli
esseri viventi e gli altri elementi naturali.
2. Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di
produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte.
3. Ipotizza le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di
tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e
rischi.
4. Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è
in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla
forma, alla struttura e ai materiali.
5. Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la
progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo
digitale.
6. Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui
beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere
valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.
7. Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile
rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione.
8. Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per
eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi
complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.
9. Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative
alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali,
utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi
multimediali e di programmazione.
-Saper usare le nuove tecnologie informatiche e multimediali finalizzate
all’acquisizione dei nuovi linguaggi come strumenti di apprendimento
consapevole.
-Utilizzare la tecnologia in modo sicuro, rispettoso e responsabile.
-Avere la consapevolezza che la rete d'istituto va salvaguardata da usi
impropri educando i fruitori a impieghi corretti.
-Conoscere i rischi associati all'uso di tecnologie informatiche errate, diritto
d'autore, fattispecie di reato, accorgimenti adottabili.
-Essere consapevoli e critici sulle nuove tecnologie, riconoscere o anticipare
situazioni di rischio, maturare il senso della legalità, della cognizione del
rischio di divenire vittime di reati, consapevolezza del pericolo di compiere
reati.
- Proteggere l'identità e la privacy online.
- Riconoscere comportamenti accettabili / inaccettabili e conoscere come
segnalare comportamenti inaccettabili online.
-Ideare e realizzare una campagna pubblicitaria anche in altre lingue,
presentazioni e scambio lavori su cloud con l’uso delle app di Google Suite
for Education, privilegiando le attività basate sul “Cooperative Learning”,
“peer to peer”.
-Utilizzare applicazioni e strumenti didattici fruibili via web e contenuti
digitali con Google classroom, Google Drive.
-Realizzare testi di varia tipologia, elaborati grafici, giochi didattici,
produzione di un itinerario in cui si difende la pace, la libertà e si combatte
contro ogni forma di guerra.
1. Rispettare sé stesso, gli altri, l’ambiente che ci circonda.
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sociali e civiche

Area linguistica
e storico geografica

Area scientifico tecnologica

Area artistica
e musicale
Area motoria

2. Saper lavorare individualmente, in coppia e cooperare nel gruppo
rispettando le regole. Capire che cosa non funziona e tentare di
risolvere il problema.
3. Riservare particolare attenzione alle diversità.
4. Saper spiegare agli altri ciò che si costruisce e dare spiegazioni
logiche nei passaggi più complessi.
5. Essere in grado di “leggere” l’applicazione dei diritti inviolabili
dell’essere umano garantiti dalla Costituzione italiana nella vita
quotidiana.
Contenuti
1. Riconoscere il diritto all’accesso all’acqua come bene globale comune
ed esplorare i conflitti ad essa legati.
2. Conoscere e capire il ruolo della cosiddetta “Letteratura civile” nel
panorama della cultura occidentale e italiana in particolare.
3. Capire cos’è uno Stato, quali sono gli elementi che lo compongono e
cosa significa il concetto di sovranità.
4. Conoscere come il nostro Paese regola la cittadinanza e la possibilità
per gli stranieri di essere riconosciuti cittadini italiani.
5. Comprendere il significato delle espressioni “forma di Stato” e “forma
di Governo” e saperli distinguere
6. Riconoscere il concetto di democrazia e le caratteristiche di uno Stato
democratico, distinguendolo dalla dittatura
7. Individuare le tappe storiche che hanno portato alla nascita della
Costituzione italiana.
8. Comprendere la struttura e i principali caratteri della Costituzione
italiana.
9. Saper spiegare in che modo i cittadini partecipano alla vita politica del
Paese in cui vivono.
10. Conoscere le funzioni delle istituzioni europee.
11. Comprendere obiettivi e finalità dell’Unione Europea
12. Conoscere le caratteristiche e le finalità delle Nazioni Unite
13. Essere consapevoli del ruolo internazionale svolto dalle Nazioni Unite
e delle altre organizzazioni internazionali
14. Saper spiegare il concetto di “solidarietà internazionale” e riconoscere
attraverso la lettura dei quotidiani e l’ascolto dei telegiornali, la
presenza e l’assenza di azioni concrete volte a limitare le grandi
emergenze del pianeta
-

Difese dell’organismo.
Il legame tra vaccinazione e salute.
Il primo vaccino della storia ha sconfitto il vaiolo.
La scoperta dei gruppi sanguigni.
L’alimentazione e la conservazione degli alimenti.
Le etichette alimentari.
L’energia: fonti, forme e trasformazioni.

1. Sa spiegare il concetto di “solidarietà internazionale” attraverso la
lettura e la rielaborazione di opere artistiche che hanno segnato la
storia dell’arte con la loro valenza sociale, culturale ed estetica.
1. Sport come veicolo di messaggio di pace e di convivenza pacifica tra
i popoli.
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Tempi
Metodologia

Primo e secondo quadrimestre
1. Lezione pratica
2. Classe capovolta
3. Brainstorming
4. Cooperative learning
5. Problemsolving
6. Discussioni e lavori di gruppo
7. Attività di ricerca di gruppo

Compiti di realtà (proposta)
Ideazione e creazione di un’Antologia per la scuola Primaria il cui filo conduttore sia la Pace nel
mondo. Il lavoro dovrà consistere in una ricerca e una selezione di autori e testi di vario genere,
accompagnati da immagini e disegni attinenti, che affrontano sotto molti punti di vista il tema della
Pace.
Ipotesi possibili
1.In base alla tabella delle vaccinazioni in Italia e all’età di somministrazione, ogni alunno
ricostruisce la propria.
2. Mappa concettuale con disegni adatti ai bambini della scuola primaria(V) sulle varie tappe della
vaccinazione o con foto.

PROGETTO CLASSE SUPER
Lo sport, nella visione dell’educazione integrale della persona, è un mezzo educativo importante,
che contribuisce, di pari passo con le altre discipline, a favorire i processi di apprendimento, di
maturazione della personalità, di socializzazione e di crescita degli alunni come soggetti attivi,
responsabili ed equilibrati.
Partendo da questi presupposti, la nostra Scuola, da circa dieci anni, propone il progetto “La classe
Super”, che coinvolge gli studenti dei tre ordini:
 alunni di 5/6 anni della scuola dell’infanzia;
 tutti gli alunni delle classi 5e della Primaria;
 tutti gli alunni della secondaria di I grado.
Il progetto si svolge in tutto l’anno scolastico e si conclude con una manifestazione finale
nell’ultima settimana di maggio. Tale giornata rappresenta un importante momento di apertura e di
coesione con il territorio, in quanto vede coinvolti, non solo alunni e docenti, il Dirigente Scolastico
e il personale ATA, ma, anche le Amministrazioni comunali, le associazioni sportive, culturali e di
volontariato, i genitori degli alunni con parenti e amici.
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SPERIMENTAZIONE DIDATTICA IN LINGUA SARDA
Da diversi anni nelle sezioni e classi dei diversi ordini scolastici dell’Istituto, vengono attivati dei
percorsi in cui viene privilegiato l’uso della Lingua sarda all’interno delle attività curricolari anche
come strumento di apprendimento, attraverso un percorso di riappropriazione della propria cultura,
al fine di dare dignità alla lingua non solo come mezzo espressivo ma anche e soprattutto come
strumento cognitivo. Ciò sulla base dell’accresciuta consapevolezza di quanto sia importante da un
lato sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità locale e regionale, dall’altro
promuovere il bilinguismo già nella prima infanzia, nella convinzione che l’utilizzo di più codici
linguistici faciliti tutti gli altri apprendimenti.
A rafforzare queste linee programmatiche la presentazione al Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca di un progetto biennale sulle lingue minoritarie ai sensi della L.482
del 15/12/1999 al quale hanno aderito tutte le cinque sezioni di Scuola dell’Infanzia di Sardara, tre
classi di Scuola Primaria di Sardara e tre classi di strumento della Scuola Secondaria di I grado di
San Gavino. Il progetto, denominato “Bidha mia in su coru: tra istória e paristória” è in rete con la
Direzione Didattica di Guspini e l’Istituto Comprensivo Guspini-Pabillonis. L’Istituto Comprensivo
“Eleonora d’Arborea” di San Gavino sarà scuola capofila nel biennio. Le scuole della rete “Insieme
per valorizzare la nostra identità”, attraverso un protocollo d’intesa intendono realizzare con gli
alunni, in continuità verticale dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I grado, “uno
studio, una ricerca, indagando ed esplorando luoghi, sapori, odori per pervenire alla conoscenza
delle proprie radici e tradizioni poiché è necessario che ogni comunità sappia dar valore alla propria
identità. Ma recuperare le proprie radici, le tradizioni, non lo si può fare a prescindere dall’utilizzo
della lingua della propria identità, nel caso specifico della lingua sarda”.
I progetti nei diversi ordini di scuola verranno realizzati dai docenti interni con comprovati titoli
come da curricula depositati.
L’Istituto da diversi anni si connota anche per aver presentato e realizzato, nelle sezioni e classi dei
diversi ordini scolastici di entrambi i comuni, percorsi in adesione alla “Sperimentazione
dell’insegnamento e dell’utilizzo della lingua sarda in orario curricolare” ai sensi della L.R. 3/2009,
art. 9, comma 10, lett. B.

PROGETTI PON
Il Programma Operativo Nazionale (PON) del MIUR, intitolato “Per la Scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei, è un programma che
contiene le priorità strategiche del settore istruzione da realizzarsi nell’arco di un settennio, dal
2014 al 2020.
Nel Libretto informativo fornito dal MIUR il PON per la scuola si informa che “in virtù
dell’importanza che l’istruzione riveste per lo sviluppo del Paese, si è deciso di adottare un
Programma Operativo Nazionale (PON) per dare alle scuole italiane la possibilità di accedere alle
risorse comunitarie, aggiuntive rispetto a quelle rese disponibili dal Governo nazionale, al fine di
migliorare il sistema nel suo complesso.”
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Con il PON, quindi, il MIUR punta a creare un sistema d’istruzione e di formazione di elevata
qualità, efficace ed equo offrendo alle scuole l’opportunità di accedere a risorse comunitarie
aggiuntive rispetto a quelle già stabilite dalla “Buona Scuola”.
Il Programma interessa il settennio 2014-2020 ed è destinato a finanziare sia interventi di natura
materiale, tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sia azioni immateriali, tramite il
Fondo Sociale Europeo (FSE).
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), infatti, mira a consolidare la coesione economica
e sociale regionale investendo nei settori che favoriscono la crescita al fine di migliorare la
competitività, creare posti di lavoro e correggere gli squilibri fra le regioni.
Il Fondo Sociale Europeo (FSE), invece, investe nelle persone, riservando speciale attenzione al
miglioramento delle opportunità di formazione e occupazione.
Il PON per la scuola ha una duplice finalità: da un lato perseguire l’equità e la coesione, favorendo
la riduzione dei divari territoriali, il rafforzamento delle scuole contraddistinte da maggiori ritardi e
il sostegno degli studenti caratterizzati da maggiori difficoltà; dall’altro, promuovere le eccellenze
per garantire a tutti l’opportunità di accedere agli studi, assicurando a ciascuno la possibilità del
successo formativo e la valorizzazione dei meriti personali, indipendentemente dal contesto socioeconomico di provenienza.
L’Istituto Comprensivo “Eleonora d’Arborea” partecipa ai PON e, dopo i moduli attivati nell’A. S.
2017/2018 ora propone il seguente programma:
Riepilogo PON
Approvati e autorizzati
PON - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea
Sottoazione
10.2.2A Competenze di
base

Modulo
Cittadinanza Europea
propedeutica al
10.2.3B: Cittadini si
diventa

Progetto titolo
"Scopriamo
l’Europa"

Destinato a
Alunni della classe
seconda della Scuola
Secondaria di I grado di
San Gavino M.le
- n° 30 ore

10.2.3B Potenziamento linguistico "My Europe:
Alunni delle classi terze
Potenziamento
e CLIL: My
della Scuola Secondaria di
dialogue, democracy
linguistico e
Europe: dialogue,
I grado di San Gavino M.le
and debate"
CLIL
democracy and debate
- n° 60 ore
Il PON si inserisce nel quadro di azioni finalizzate al potenziamento della Cittadinanza europea di
studentesse e studenti, attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all'idea di
Europa e di Unione Europea. In un momento in cui il progetto europeo è sottoposto a grandi sfide
politiche, economiche e sociali, l’obiettivo del presente avviso è di contribuire alla conoscenza che
studentesse e studenti hanno dell’Unione Europea, per permettere loro di prendere parte al dibattito
con consapevolezza e fornire la possibilità di costruire il futuro in cui vogliono vivere.
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PON - FSE - Competenze di cittadinanza globale
Progetto "GLOBAL SCHOOL – FOR ACTIVE CITIZENS"
Sottoazione
10.2.5A - Competenze
Trasversali

Modulo
Benessere, corretti stili di vita,
educazione motoria e sport:
Salute e benessere

Destinato a
Alunni della classe quinta della
Scuola Primaria via Fermi di
San Gavino - n° 30 ore

10.2.5A - Competenze
Trasversali

Benessere, corretti stili di vita,
educazione motoria e sport:
Riprogettiamo la nostra scuola

Alunni delle classi terze della
Scuola Secondaria di I grado di
Sardara - n° 30 ore

10.2.5A - Competenze
Trasversali

Educazione ambientale:
Vivere la natura

Alunni della Scuola Primaria classe quinta di via Caddeo
- n° 30 ore

10.2.5A - Competenze
Trasversali

Educazione ambientale:
Il giardino degli esempi e dei
ricordi

Alunni delle classi quarte di via
Calabria della Scuola Primaria di
Sardara - n° 30 ore

10.2.5A - Competenze
Trasversali

Civismo, rispetto delle diversità e
cittadinanza attiva: Stesso sangue,
stesso cielo e stessa ombra

Destinato agli alunni delle classi
seconde della Scuola Secondaria
di San Gavino Via Foscolo - n°
30 ore
Il PON si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze trasversali di
cittadinanza globale. L’obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”
prevede anche azioni dirette al consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze
e delle competenze di cittadinanza globale.
Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano
nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini
consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente.
Le aree tematiche per gli interventi delle scuole sono:
1. educazione alimentare, cibo e territorio;
2. benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport;
3. educazione ambientale;
4. cittadinanza economica;
civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva.

PON FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
Progetto "IL TERRITORIO COME RISORSA"
Sottoazione
10.2.5A - Competenze
Trasversali

Modulo
Adozione di parti di patrimonio
(luoghi, monumenti o altro):
Custodi del nostro patrimonio
monumentale

Destinato a
Alunni delle classi prime della
Scuola Secondaria di I grado di
San Gavino Mle - n° 30 ore
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10.2.5A - Competenze
Trasversali

Adozione di parti di patrimonio
(luoghi, monumenti o altro):
Il patrimonio monumentale e
archeologico di Sardara

10.2.5A - Competenze
Trasversali

Produzione artistica e culturale:
MusicaInsieme

Alunni delle classi seconde della
Scuola Secondaria di I grado di
Sardara - n° 30 ore

Alunni della Scuola Secondaria
di 1 grado - Classi ad indirizzo
musicale - n° 30 ore
Per costruire una cittadinanza piena è fondamentale sensibilizzare le studentesse e gli studenti al
proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua
tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la comunità, e valorizzandone a pieno la dimensione di
bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese.
La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del Patrimonio culturale – “Convenzione di
Faro” del 2005 e sottoscritta dall’Italia nel 2013, rivendica la conoscenza e l’uso del patrimonio come
diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale e ribadisce il valore del patrimonio culturale
sia come fonte utile allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla
promozione del dialogo interculturale, sia come modello di sviluppo economico fondato sul principio
di utilizzo sostenibile delle risorse.

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020
PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR)
Progetto: “Sport di Classe”
Sottoazione
Tutte le
sottoazioni
Azione
10.2.2.
sottoazione
10.2.2A
“Competenze
di base”.

Modulo
FSE Potenziamento
del progetto
nazionale
"Sport di
Classe" per la
scuola primaria
Asse I –
Istruzione –
Fondo Sociale
Europeo (FSE),

Obiettivo specifico 10.2
Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” per il periodo di
programmazione 2014-2020.
“Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi” prevede anche azioni dirette a
valorizzare le competenze legate
all’attività motoria e sportiva nella scuola
primaria per le loro valenze trasversali e
per la promozione di stili di vita salutari, al
fine di favorire lo star bene con se stessi e
con gli altri nell’ottica dell’inclusione
sociale, di scoprire e orientare le attitudini
personali, per il pieno sviluppo del
potenziale di ciascun individuo in armonia
con quanto previsto dalle Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo d’Istruzione,
di cui al Decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’università e della
ricerca 16 novembre 2012, n. 254.

Destinato a
Istituto Comprensivo
Statale “Eleonora
d’Arborea” San
Gavino Monreale
Scuola Primaria
CAIC86300Q
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PON - FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale
Progetto "DIGITAL WORLD"
Sottoazione
10.2.2A - Competenze di
Base

Modulo
Sviluppo del pensiero
computazionale e della creatività
digitale:
Verso l’innovazione tecnologica

Destinato a
Alunni delle classi terze della
Scuola Secondaria di I grado di
San Gavino - n° 30 ore

10.2.2A - Competenze di
Base

Sviluppo del pensiero
computazionale e della creatività
digitale:
Coding in a game context

Alunni delle classi prime della
Scuola Secondaria di I grado di
Sardara - n° 30 ore

10.2.2A - Competenze di
Base

Sviluppo del pensiero
computazionale e della creatività
digitale:
“MY CREATIVE DIGITAL
WORLD”

Alunni della Scuola Primaria classe quinta di via Paganini
- n° 30 ore

10.2.2A - Competenze di
Base

Sviluppo del pensiero
Alunni delle classi quinte di via
computazionale e della creatività
Calabria della Scuola Primaria di
digitale:
Sardara - n° 30 ore
1,2,3,.....CODING
Con questo PON si pone l’attenzione sulle competenze digitali, sempre più riconosciute come
requisito fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese e per l’esercizio di una piena
cittadinanza nell’era dell’informazione. Gli interventi formativi sono finalizzati in particolare al
sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo
sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”.

Progetti PON - FSE
(Accettati, in attesa di approvazione e autorizzazione)

PON - FSE - Competenze di base – 2^ edizione
Progetto "Apprendere tenendoci per mano"
Sottoazione
10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Moduli richiesti
Educazione bilingue - educazione
plurilingue: “Happy children”

Destinato a
Alunni della scuola dell’Infanzia
di Sardara

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Educazione bilingue - educazione
plurilingue: HELLO CHILDREN

Alunni della scuola dell’Infanzia
di Sardara
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10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Multimedialità: ENGLISH FOR
KIDS

Alunni della scuola dell’Infanzia
di San Gavino

PON - FSE - Competenze di base – 2^edizione
Progetto "IDEA: includere, divertirsi, educare e apprendere"

10.2.2A - Competenze di
Base

Lingua madre: Recupero e
potenziamento: italiano

Alunni della scuola primaria

10.2.2A - Competenze di
Base

Lingua madre: Ascolto, leggo,
conosco, mi diverto e scrivo

Allievi secondaria inferiore
(primo ciclo)

10.2.2A - Competenze di
Base

Lingua madre: Ascolto, leggo, mi
diverto e scrivo

Allievi secondaria inferiore
(primo ciclo)

10.2.2A - Competenze di
Base

Matematica: MATEMATICA IN
GIOCO

Allievi secondaria inferiore
(primo ciclo)

10.2.2A - Competenze di
Base

Matematica: Giocare
dinamicamente
con le forme 2^ edizione

Allievi secondaria inferiore
(primo ciclo)

10.2.2A - Competenze di
Base

Matematica: recupero e
potenziamento: matematica

Allievi (Primaria primo ciclo)

10.2.2A - Competenze di
Base

Scienze: GIOCARE CON LE
SCIENZE
SPERIMENTALI

Allievi secondaria inferiore
(primo ciclo)

10.2.2A - Competenze di
Lingua inglese per gli allievi delle
Lingua inglese per gli allievi
Base
scuole primarie: WELL DONE
delle scuole primarie
Il PON punta a rafforzare le competenze di base degli studenti, allo scopo di compensare svantaggi
culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno
della dispersione scolastica. Si propongono approcci innovativi che mettano al centro lo studente e i
propri bisogni e valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera
efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base. L’obiettivo è rafforzare le competenze
di comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, quelle logico-matematiche e le competenze di
base in campo scientifico.
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Candidature - Progetti PON – FSE
(In attesa di approvazione)

PON - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione
Progetto "Programmiamo il futuro ... per essere vincenti"
10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Musica strumentale; canto corale:
IL PIU GRANDE
SPETTACOLO... SIAMO NOI

Allievi (Primaria primo ciclo)

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro:
Dalla parola al testo

Allievi secondaria inferiore
(primo ciclo)

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro:
TUTTO CON ILGIOCO MA
NIENTE PER GIOCO

Allievi (Primaria primo ciclo)

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale
per la
valorizzazione delle vocazioni
territoriali:
Emozioni al verde

Allievi (Primaria primo ciclo)

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale:
Inglese e nuove tecnologie in rete

Allievi (Primaria primo ciclo)
Allievi secondaria inferiore
(primo ciclo)

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale:
Allievi secondaria inferiore
IL MIO PAESE A PORTATA DI (primo ciclo)
CLICK

10.1.1A - Interventi per il
Laboratori di educazione
Allievi secondaria inferiore
successo scolastico degli
interculturale e ai diritti umani:
(primo ciclo)
studenti
INTERCULTURAL SKILLS
Il PON ha come obiettivo primario quello di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio
socio-economico, in zone particolarmente disagiate, nelle aree a rischio e in quelle periferiche,
proseguendo le indicazioni di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
del 27 aprile 2016, n. 273 e del successivo.
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Candidature - Progetti PON – FESR
Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli Arredi Scolastici
(Approvato)
Progetti PON – FESR
Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli Arredi Scolastici
Sottoazione

Modulo

Progetto titolo

10.8.1.A6 –
Ambienti
multimediali e
arredi scolastici

Sedi dove è previsto
l'intervento
Istituto Comprensivo
“Eleonora d’Arborea”
sedi: CAEE86301T
CAEE86302V
CAMM86301R

Ambienti digitali per la
Lab@fordigitalschool
didattica integrata e
arredi scolastici per aule
La didattica digitale
destinate alle attività
per una scuola aperta
didattiche:
al territorio e al
Lab@fordigitalschool
mondo
Si avrà l’opportunità di acquisire dispositivi digitali e arredi scolastici che consentiranno di aggiornare
o sostituire le dotazioni delle aule e di altri ambienti della scuola, anche al fine di creare spazi
individuali, di gruppo e laboratoriali e di favorire l’uso delle più innovative strategie didattiche,
nonché di supportare in chiave innovativa le attività didattiche e amministrative.
Candidature future - Progetti PON – FESR
Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli Arredi Scolastici BIS
(Approvato)
Progetti PON – FESR
Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli Arredi Scolastici BIS
Sottoazione
10.8.1.A6 –
Ambienti
multimediali e
arredi scolastici

Modulo

Progetto titolo

Sedi dove è previsto
l'intervento
Istituto Comprensivo
“Eleonora d’Arborea”
sedi: CAEE863041
CAMM86302T

Ambienti digitali per la
Digital lab for
didattica integrata e
teaching
arredi scolastici per aule
destinate alle attività
Ambienti digitali per
didattiche:
una nuova didattica
Digital lab for teaching
Si avrà l’opportunità di acquisire dispositivi digitali e arredi scolastici che consentiranno di aggiornare
o sostituire le dotazioni delle aule e di altri ambienti della scuola, anche al fine di creare spazi
individuali, di gruppo e laboratoriali e di favorire l’uso delle più innovative strategie didattiche,
nonché di supportare in chiave innovativa le attività didattiche e amministrative.
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PROGETTI ISCOL@
Il nostro Istituto partecipa al bando Pubblicato dall’Assessorato della Pubblica istruzione della
Regione Sardegna "Tutti a Iscol@" 2018-2019 2019-2012. Obiettivo dell’avviso biennale è quello
di innalzare i livelli di apprendimento degli studenti delle scuole sarde e contrastare il fenomeno
dell’abbandono scolastico attraverso tre diverse Linee di intervento:
Linea A: finalizzata al miglioramento delle competenze di base e prevede il miglioramento delle
competenze di base come italiano e matematica, sarà rafforzata con il finanziamento di 360 ore in
più per i docenti aggiuntivi. Verrà articolata in due linee: - Linea A1: sviluppo delle competenze
linguistico/espressive degli studenti, nonché sostegno delle capacità cognitive, comunicative e
relazionali; - Linea A2: sviluppo delle competenze logico/matematiche e scientifiche degli studenti,
nonché sostegno delle capacità cognitive, comunicative e relazionali.
Linea B: finalizzata a migliorare la qualità dell’offerta formativa extracurricolare attraverso forme
di didattica laboratoriale. La Linea B1 riguarderà laboratori didattici extracurriculari. Con
riferimento alle sottolineeB2 e B3 i destinatari saranno individuati secondo le disposizioni degli
avvisi pubblicati a cura di Sardegna Ricerche e CRS4. La linea B prevede otto ambiti tematici, con
la novità della B2 matematicoding, per rafforzare l’apprendimento delle materie scientifiche, e la
B3 Idea, ovvero sperimentazione didattica e tecnologica per la produzione di contenuti digitali.
Resta immutata, invece, la linea C per il sostegno psicologico, pedagogico e di mediazione
interculturale finalizzata a interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità,
tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di
counselling, attività integrative, incluse le attività sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte
alle famiglie di appartenenza). Le manifestazioni di interesse per le Linee A e B e le proposte
progettuali per la Linea C sono già state inoltrate per via telematica e Il progetto didattico “Tutti a
Iscol@” ha già avuto il parere favorevole e a breve si avranno due docenti di matematica e due di
lingua italiana che verranno destinati alle classi della secondaria di primo grado di Sardara e San
Gavino per il recupero e il potenziamento. I docenti faciliteranno gli apprendimenti nelle classi
dove svolgeranno il loro lavoro in modo da eliminare lacune e prepareranno gli alunni al successo
scolastico. Se con la linea B verranno presentati progetti laboratoriali didattici extracurricolari, con
la linea C e si assumeranno collaboratori scolastici e un professionista pedagogista. L’azione verrà
conclusa entro due anni scolastici.
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FORMAZIONE DOCENTI
Con la L. 107/ 15, la formazione, continua e permanente, dei docenti è diventata obbligatoria e
strutturale. Il nostro Istituto, pertanto, intende attivare, nel triennio, dei percorsi scelti e
condivisidal Collegio dei docenti. Per acquisire le informazioni sui bisogni formativi dei docenti, a
ogni docente è stata consegnata una scheda, in cui esprimere la propria scelta, tra le seguenti aree:








Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base;
Valutazione e miglioramento;
Inclusione e disabilità;
Autonomia organizzativa e didattica;
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;
Sicurezza – inclusa quella sul digitale (D. Lgs. 81/2008 e successive mod. e integr.);
Prevenzione del disagio giovanile e del bullismo.
Finalità:








Garantire attività di formazione e aggiornamento del personale docente;
Migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità;
Migliorare la qualità dell’insegnamento;
Favorire l'autoaggiornamento;
Garantire la crescita professionale di tutto il personale;
Attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione.
Obiettivi:





Formare tutte le componenti a individuare possibili fonti di rischio e a fronteggiare situazioni di
pericolo;
Sviluppare e potenziare in tutte le componenti la padronanza degli strumenti informatici e di
specifici software per la didattica e/o per l’organizzazione dei servizi;
Formare e aggiornare i docenti su aree tematiche di maggiore interesse per una maggiore efficacia
dell’azione educativa: didattica per competenze, valutazione, DSA/BES, metodologie dei linguaggi
espressivi.

I risultati di tale indagine hanno evidenziato che la scelta dei docenti è ricaduta sulle seguenti
aree,che saranno privilegiate nell’attività di formazione, del prossimo triennio :
 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;
 Prevenzione del disagio giovanile e del bullismo;
 Inclusione e disabilità.
Il piano di aggiornamento prevede, inoltre, l’adesione a corsi organizzati dal MIUR, dall’USR, da
Reti di scuole ed Enti territoriali.
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PERSONALE ATA

Le disposizioni impartite dal Ministero dell’Istruzione, con la Direttiva Ministeriale N° 47 del 13
maggio 2004, obbligano il Direttore dei sevizi generali e amministrativi ad individuare, nel Piano
delle attività di cui all’art. 52 del CCNS 24.7.2003, i bisogni formativi del personale ATA. Pertanto,
in ottemperanza alla suddetta Direttiva, si segnalano qui di seguito i bisogni formativi del personale
ATA distinti per profilo professionale:
Direttore per i servizi generali ed amministrativi
Tutte le iniziative di formazione e/o aggiornamento organizzate sulle seguenti materie:
1) Dlgs 679/2016: Nuovo regolamento Privacy;
2) Previdenza complementare: Fondo Scuola Espero;
3) Pensione, TFR;
4) Informatica avanzata;
5) Nuove procedure informatiche SIDI;
6) Attività negoziali;
7) PON;
8) Altre iniziative di formazione che riguardano la mansione di Dsga.
Assistenti amministrativi
Tutte le iniziative di formazione e/o aggiornamento organizzate sulle seguenti materie:
1) Dlgs 679/2016: Nuovo regolamento Privacy;
2) Previdenza complementare: Fondo Scuola Espero;
3) Pensione; TFR;
4) Attività negoziali;
5) Corsi di informatica;
6) Attività negoziali;
7) Piattaforma Acquistinrete "MEPA";
8) PON;
9) Altre iniziative di formazione che riguardano la mansione di assistente amministrativo.
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Collaboratori Scolastici
Si richiede la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per tutto il personale
collaboratore scolastico sulle seguenti materie:
1) Figure previste per la sicurezza dal Decreto Legge 81/2008 (per coloro che non hanno
partecipato all'ultimo corso di formazione organizzato nel mese di settembre 2016);
2) Assistenza di base agli alunni diversamente abili;
3) Pronto soccorso e di prima assistenza in attesa dell’intervento specialistico;
4) Corso su uso defibrillatori;
5) Altre iniziative di formazione che riguardano la mansione di Collaboratore Scolastico;
6) Dlgs 679/2016, Nuovo regolamento Privacy.
Appare importante segnalare la necessità per l’Istituzione Scolastica di avere personale il più
possibile preparato per intervenire in caso di necessità. I collaboratori scolastici sono chiamati a
svolgere dei compiti abbastanza delicati che richiedono una preparazione adeguata.

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA

La famiglia entra nella scuola quale rappresentante degli alunni e come tale è chiamata a
sottoscrivere il contratto educativo condividendone responsabilità e impegni nel rispetto reciproco
di competenze e ruoli. Considerata la priorità della famiglia nel contesto educativo, la Scuola si
propone di:
 favorire la partecipazione
 fornire informazioni
 stabilire

attiva e costruttiva dei genitori attraverso assemblee, consigli, incontri;

chiare circa le proposte educative e didattiche;

relazioni positive capaci di produrre senso di appartenenza a un progetto educativo

condiviso;
 rendere

conto periodicamente degli apprendimenti dei singoli alunni e dei loro progressi in

ambito comportamentale e sociale;
 rendere noto
 individuare

l'evolversi della situazione degli alunni che mostrano particolari difficoltà;

le iniziative tese al sostegno e al recupero degli alunni in difficoltà ed esplicitarne

alla famiglia contenuti e modalità operative;
 aiutare

a superare le difficoltà di quei genitori che affrontano condizioni di svantaggio culturale

e/o socio-economico.
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Modalità di comunicazione
Le comunicazioni ufficiali avvengono attraverso il sito dell’Istituto https://www.icsangavino.edu.it/.
Per comunicare con i genitori vengono utilizzati modalità, tempi e strumenti specifici per i diversi
ordini di scuola.
Gli strumenti didattici utilizzati per la comunicazione diretta scuola / famiglia possono essere:
 Diario
 Per

o libretto scolastico (in particolare alla primaria); Registro elettronico.

favorire una maggior consapevolezza ed un confronto tra genitori sui problemi dei figli, Istituto

e genitori possono promuovere incontri formativi e informativi negli ordini di scuola con la
partecipazione di esperti. Nel mese di ottobre, in occasione delle elezioni dei rappresentanti di
Classe/Intersezione e Interclasse, si svolge un'assemblea rivolta a tutti i genitori, durante la quale si
illustrano, in linea generale, le attività didattiche annuali.
I genitori sono tenuti ad informarsi sulla situazione scolastica dell'alunno e sugli eventuali interventi
individualizzati programmati. Tale informazione si realizza nelle seguenti occasioni istituzionali:


Scuola dell’Infanzia
Durante l’accoglienza i genitori vengono informati sul Regolamento interno d’Istituto, sul PTOF,
sulle assemblee e sull’orario scolastico. Le insegnanti si impegnano ad organizzare gli incontri
scuola-famiglia per favorire l’accoglienza dei bambini e dei loro genitori con particolare riguardo ai
probabili nuovi iscritti.
Per i genitori dei nuovi iscritti si prevedono tre momenti d’incontro.


Prima fase (gennaio): momento dell’iscrizione con primo scambio di informazioni.



Seconda fase (giugno o settembre): incontro informativo e visita alla scuola per illustrare lo
svolgimento di una giornata tipo, le modalità di accoglienza, gli aspetti educativi, didattici e
organizzativi;



i genitori con i bambini parteciperanno ad una festa caratterizzata da attività ludiche e di
drammatizzazione preparate dalle docenti e dai bambini già frequentanti.



Terza fase (settembre): colloqui con i genitori per raccogliere e registrare informazioni sui
bambini.

I genitori di tutti gli alunni frequentanti partecipano nel mese di ottobre all’assemblea di sezione per
l’elezione dei rappresentanti nei consigli di intersezione e per la presentazione del POF.
Nel mese di giugno hanno luogo i colloqui individuali con i genitori dei bambini iscritti in prima
per verificare i risultati raggiunti.
Le insegnanti sono disponibili ad ulteriori incontri individuali o di gruppo su richiesta dei genitori.
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Scuola Primaria
 Assemblee di classe: per le classi prime un incontro a settembre prima dell’inizio delle lezioni
(accoglienza); altre, in caso di necessità, sempre in orario di apertura della scuola. Durante le
assemblee di ottobre vengono illustrati le programmazioni annuali e gli obiettivi formativi che
l’Istituto si propone di raggiungere, grazie anche alla collaborazione delle famiglie.
 Colloqui con i genitori a metà del primo e del secondo quadrimestre, in particolare per gli
alunni che necessitano un più attento monitoraggio del percorso formativo (vengono però svolti
prima di tale periodo i colloqui con i genitori degli alunni delle classi prime, al fine di favorire
una migliore conoscenza reciproca) e colloqui a metà del secondo quadrimestre
 Colloqui con i genitori per informazioni sugli esiti degli scrutini (a febbraio e a giugno)
 Contatti fra docenti e familiari degli allievi per affrontare qualunque tipo di problema educativo
 Consigli di interclasse con la componente genitori.



Scuola Secondaria
 Ogni

insegnante mette a disposizione dei genitori (previo appuntamento) un’ora settimanale, al

di fuori dell’orario di cattedra
 Durante

ciascun quadrimestre, si effettua un incontro pomeridiano durante il quale i genitori

impossibilitati ad accedere alleore di ricevimento mattutino potranno avere un colloquio con
tutti i docenti
 In

presenza di casi problematici l'intero Consiglio di classe (o la maggior parte di esso) si

assume l'impegno di colloqui con i genitori interessati
 Al

fine di estendere i rapporti con le famiglie, all’inizio dell’anno scolastico vengono illustrati

per una reale condivisione degli aspetti formativi il PTOF, il Patto di Corresponsabilità
Educativa, i Progetti e i criteri generali che guidano la programmazione didattica
 Nel

mese di gennaio, per le classi terze, un’apposita riunione viene dedicata all'illustrazione ai

genitori dei consigli orientativi, in tempo utile per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo
grado
 Anche

il momento della consegna / riconsegna del documento di valutazione offre alle famiglie

l'opportunità di incontrare a febbraio e giugno i docenti del Consiglio di classe, impegnati a
illustrare la situazione globale dell'alunno. Per l'analisi di ogni singola disciplina si privilegiano
i colloqui individuali
 Si

sottolinea, inoltre, che il rapporto scuola-famiglia, nel corso dell'anno scolastico, è facilitato

anche dalla presenza nei Consigli di classe di quattro rappresentanti dei genitori. Possono
partecipare al Consiglio della propria classe anche gli altri genitori che lo desiderino, come
uditori.
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Del presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, la versione integrale è in visione in segreteria, all’Albo
nei vari plessi scolastici e sul sito dell’Istituto.

Il piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato discusso e approvato dal Collegio dei Docenti
del 29 ottobre 2018 ed è stato adottato dal Consiglio d’Istituto in data 20 dicembre 2018.
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