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PIANO ATTIVITÀ 18/19    Scuola Secondaria di Primo Grado 
 “Caterina Cittadini” 

PIANO DELLE ATTIVITÀ 
   

PPrreesseennttaazziioonnee  
Il Piano delle Attività messo in atto nell’anno scolastico concretizza il complessivo processo 
educativo della scuola “Caterina Cittadini”; ciò avviene grazie ad una progettazione didattica con la 
quale viene messo a fuoco il disegno coerente delle scelte culturali, didattiche e organizzative, in 
un'ottica pienamente integrata, che supera la separazione tra i diversi ambiti e le varie aree,  e 
finalizzata al successo formativo degli alunni. 
 

FINALITÀ  Valorizzare la professione docente. 

 Costruire un percorso formativo in continuità fra scuola materna, elementare e media. 

 Valorizzare la persona - alunno nella sua globalità, dall’infanzia alla preadolescenza, con: 
 sviluppo armonico e progressivo dell’alunno 

 formazione di una personalità matura e responsabile, attenta alla realtà del 
territorio 

 sviluppo delle doti e attitudini 

 sostegno nelle situazioni di disagio. 

 Fornire all’alunno un’offerta formativa polivalente, in vista di una preparazione 
adeguata alle esigenze del territorio (Istituti superiori e mondo del lavoro), con: 

 il potenziamento della lingua inglese 

 il potenziamento delle abilità logico–matematiche 

 l’uso degli strumenti e dei linguaggi multimediali 

 l’attenzione a percorsi che consentono lo sviluppo della creatività 

 l’attuazione di attività sportive finalizzate non solo al potenziamento fisico, ma 
soprattutto ad accrescere l’autostima e reagire positivamente all’insuccesso. 

 Creare spazi per aiutare gli alunni in difficoltà e, nello stesso tempo, potenziare e 
valorizzare le inclinazioni di singoli alunni. 

 Dare spazio ad attività e laboratori che consentano a ciascun alunno di esprimere le 
proprie competenze in un rapporto di collaborazione e di crescita comune. 

 Dare spazio a percorsi interdisciplinari che possano dare una visione globale della realtà 
e forniscano agli alunni gli strumenti per una lettura critica della realtà stessa. 

 Guidare l’alunno e la sua famiglia  a prendere coscienza della crescita formativa, 
attraverso un unico percorso orientativo, dalla scuola elementare alla media. 

 Individuare insieme alla famiglia particolari situazioni di disagio, con il supporto di un 
esperto. 

 Dichiarare in modo trasparente il contratto formativo, anche attraverso la firma del 
Patto di Corresponsabilità. 

  

STRATEGIE  Avere spazi per la programmazione collegiale d’Istituto. 

 Avere spazi per un lavoro di consulenza pedagogica con un esperto. 

 Formare team di lavoro, responsabili di un particolare settore. 

 Utilizzare in modo flessibile le risorse. 

 Avere flessibilità oraria (lavoro per gruppi, per classi aperte, compresenze per la 
realizzazione di laboratori, percorsi formativi inter/pluridisciplinari, attività di recupero, 
consolidamento, potenziamento) 
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PIANO ATTIVITÀ 18/19    Scuola Secondaria di Primo Grado 
 “Caterina Cittadini” 

PIANO DELLE ATTIVITÀ 
 

  

TTeemmppoo  SSccuuoollaa  
Le lezioni si svolgono per le TUTTE LE CLASSI da lunedì a venerdì, con tre rientri pomeridiani. 

da lunedì a venedì  – dalle 7.50 alle 13.05.   

 – rientro pomeridiano dalle ore 14.05 alle 16.15 il lunedì, alle 15.45 mercoledì e venerdì 

 – nei pomeriggi in cui non c’è lezione, gli alunni che lo richiedono possono partecipare ai 
corsi   extracurricolari. I corsi di gruppo proposti vengono attivati con un numero minimo 
di iscrizioni. 

Il prospetto seguente mostra la disposizione dei moduli nel corrente anno scolastico. 

Lunedì 7.50/16.15 curricolare curricolare curricolare curricolare curricolare curricolare 

M 

E 

N 

S 

A 

curricolare 
LABORATORI A CLASSI 

APERTE 

Martedì 7.50/13.05 curricolare curricolare curricolare curricolare curricolare curricolare    

Mercoledì 7.50/15.45 curricolare curricolare curricolare curricolare curricolare curricolare curricolare  curricolare  

Giovedì 7.50/13.05 curricolare curricolare curricolare curricolare curricolare curricolare    

Venerdì 7.50/15.45 curricolare curricolare curricolare curricolare curricolare curricolare  ATTIVITÀ STUDIO GUIDATO  

 

LEGENDA: CURRICOLARE = modulo di lavoro sulle singole discipline (italiano, matematica, …)   
 

  

SSuuddddiivviissiioonnee  OOrraarriiaa  
La suddivisione oraria settimanale per discipline e attività è la seguente: 

 2 moduli di RELIGIONE  

 10 moduli di LETTERE (italiano, storia, geografia) 

 1 modulo di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 5 moduli lingua INGLESE, di cui 3 con insegnante madre lingua 

 4 moduli di MATEMATICA 

 1 modulo di INFORMATICA 

 2 moduli di SCIENZE 

 2 moduli di TECNOLOGIA 

 2 moduli di ARTE E IMMAGINE 

 2 moduli di EDUCAZIONE MUSICALE 

 2 moduli di EDUCAZIONE MOTORIA 

 4 moduli flessibili con attività di laboratorio e percorsi di recupero, consolidamento e 
potenziamento svolti attraverso lo svolgimento dei compiti assegnati e lo studio guidato 
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PIANO DELLE ATTIVITÀ 
 IIll  CCaalleennddaarriioo  

Durata dell’anno scolastico 

Inizio lezioni: 

Termine lezioni: 

Mercoledì 12 settembre 2018 

Venerdì  7 giugno 2019 

Festività e giorni in cui non si effettuano lezioni 
Festa dei Santi e ponte 

Vacanze natalizie 

Carnevale 

Vacanze pasquali 

Festa della Liberazione e ponte 

Festa del lavoro  

Giovedì 1 e Venerdì 2 novembre 

da Sabato 22 dicembre ‘18 a Domenica 6 gennaio ‘19 

Venerdì 8 marzo 

da Giovedì 18 a Mercoledì 24 aprile 

Giovedì 25 e Venerdì 26 aprile 

Mercoledì 1 maggio 

  

   

MMeettaa  AAnnnnuuaallee  ee  FFiilloonnee  TTeemmaattiiccoo  
Ogni anno scolastico, sulla scorta della verifica svolta nel precedente anno e delle proposte emerse 
dal Consiglio d’Istituto, la Scuola Secondaria di Primo Grado, insieme agli altri ordini di scuola 
dell’Istituto, formula una meta educativa, quale momento di unità per l’approfondimento di un 
particolare aspetto formativo.  

Il Filone Tematico ha carattere più didattico; viene definito dal Collegio dei Docenti in relazione alla 
meta annuale. Esso ha lo scopo di fornire una visione unitaria del sapere ed è l’occasione per 
l’approfondimento di temi inter/pluridisciplinari. In questo anno la Meta fissata è la seguente: 

RACCONTAMI CHI SEI…  
IMPARERÒ A SOGNARE CHI VOGLIO DIVENTARE. 

In particolare in questo anno scolastico si porrà l’accento sul tema del rapporto tra generazioni: la 
scuola è il crocevia dove le diverse generazioni possono incontrarsi e riconoscersi, sperimentare 
modi buoni di convivenza, crescere insieme imparando reciprocamente qualcosa.  
Il filone tematico che guiderà il lavoro inter/pluridisciplinare, per classi parallele è: 

Classi 1°: SCOPRO in me e intorno a me le potenzialità per crescere. 

Classi 2°: 
CONDIVIDENDO le mie storie con quelle degli altri, apprezzo la bellezza della 
COLLABORAZIONE. 

Classi 3°: IMPEGNANDOMI con gli altri, COSTRUISCO il bene comune e genero nuovo futuro. 

Ciascuno di questi temi verrà sviluppato da più discipline e al termine dell’anno scolastico si 
realizzerà un prodotto finale (mostra, ipertesto, cartellone, …) che testimoni il lavoro svolto e che 
serva all’alunno come elemento di sintesi e di riflessione. 

Meta Annuale e Filone Tematico sono anche i temi a cui l’attività didattica, esplicitata nel Curricolo 
d’Istituto, fa riferimento nella scelta dei contenuti di studio disciplinare. 

  

IIll  ccuurrrriiccoolloo  dd’’IIssttiittuuttoo  
Il Collegio dei Docenti fissa all’inizio di ogni anno scolastico le competenze trasversali che 
costituiscono la base per ogni lavoro e rivede il curricolo di ciascuna disciplina. 
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CLASSE 1° - TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE A FINE ANNO 
SCOPRO in me e intorno a me le potenzialità per crescere. 

SUL PIANO 
EDUCATIVO  

L’alunno acquisisce una graduale e progressiva comprensione di sé e dell’ambiente che lo circonda attraverso la 
scoperta e la conoscenza delle esperienze che vive quotidianamente. 

SUL PIANO 
DIDATTICO 

L’alunno si mostra attento alla realtà circostante e attraverso l’acquisizione di nuove conoscenze e di un metodo di 
lavoro sviluppa le proprie potenzialità. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

CONOSCENZA DI SÉ /PERCORSO ORIENTAMENTO: conoscere le proprie capacità e i propri limiti. 
RISPETTO DELLE REGOLE: rispettare le regole di comportamento. 
COLLABORAZIONE: avere cura e rispetto di sé e degli altri per la costruzione del bene comune. 
ASCOLTO: ascoltare con attenzione e interesse. 
INTERVENTO: partecipare a scambi comunicativi (conversazioni e discussioni) con compagni ed insegnanti in modo 

ordinato e propositivo. 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

IMPEGNO: svolgere le consegne in modo completo rispettando i tempi. 
METODO: organizzare il proprio lavoro secondo le indicazioni date. 
COMPRENSIONE: comprendere il senso di testi e scambi comunicativi, individuando le relazioni fra i dati. 

COMUNICAZIONE 
ED ESPRESSIONE 

CAPACITÀ ESPRESSIVA: esprimersi nelle diverse discipline, oralmente per iscritto, con linguaggio appropriato e in modo 
chiaro e corretto. 

COMPETENZE DIGITALI: usare le diverse tecnologie per ricercare dati e informazioni. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

ITALIANO Ascoltare e leggere in modo attivo, applicando tecniche di supporto alla comprensione e riorganizzando le informazioni in 
schemi. Comprendere il senso generale di testi di vario tipo (narrativi, descrittivi, poetici) e individuare informazioni principali e 
secondarie. Usare strumenti espressivi adatti nella comunicazione orale ed esporre in modo ordinato, chiaro e con proprietà 
lessicale. Produrre testi adeguati allo scopo comunicativo e corretti dal punto di vista ortografico, morfo-sintattico e della 
punteggiatura, utilizzando un lessico appropriato. Conoscere e applicare le regole fondamentali relative all’ortografia, alla 
punteggiatura, ad alcuni aspetti della morfologia e dell’organizzazione logico sintattica della frase semplice. 

STORIA  Ricavare da fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali) e da carte geo-storiche conoscenze 
su temi definiti. Selezionare e organizzare le informazioni con schemi. Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 
organizzare le conoscenze studiate. Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana ed europea. Conoscere 
avvenimenti, date e personaggi. Conoscere e comprendere gli aspetti socio-politici ed economici e i processi della storia 
medioevale. Stipulare confronti con la storia antica e contemporanea. Produrre testi utilizzando conoscenze selezionate 
da fonti di informazione diverse. 

GEOGRAFIA Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali. Leggere vari tipi di carte geografiche, 
tabelle, grafici e fotografie e immagini da telerilevamento. Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi 
europei. Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio e progettare azioni di valorizzazione a livello locale. 
Consolidare il concetto di regione geografica (fisica e climatica) applicandolo all’Europa. Analizzare fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di portata europea 

INGLESE  Cogliere le informazioni richieste di brevi testi scritti e orali relativi alla sfera personale. Completare un testo scritto 
su argomenti noti di vita quotidiana. Interagire in un breve scambio di informazioni rispondendo a semplici 
domande. Usare espressioni semplici, prevalentemente isolate, per descrivere un’immagine. 

MATEMATICA Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, utilizzando il linguaggio appropriato. Riconoscere e 
denominare le forme del piano e le loro rappresentazioni. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi in contesti diversi, analizzando e interpretando dati e valutando le informazioni e la loro coerenza; analizzare 
dati ed interpretarli. 

SCIENZE Avere curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza, provando a sviluppare semplici 
schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni con l’uso di un linguaggio specifico e secondo un modello fornito. 
Riconoscere nel mondo inorganico e organico strutture e funzionamenti a livello microscopico e macroscopico. Essere 
cosciente del carattere finito delle risorse e adottare modi di vita ecologicamente responsabili. 

TECNOLOGIA Eseguire, partendo dall’osservazione, la rappresentazione grafica di enti geometrici. 

INFORMATICA Conoscere gli elementi basilari che compongono un computer e le relazioni essenziali tra di essi. Utilizzare strumenti 
informatici e di comunicazione per elaborare testi e produrre documenti in diverse situazioni. 

MUSICA Possedere le elementari tecniche strumentali e vocali per eseguire semplici brani ritmici e melodici. Riconoscere e 
analizzare con linguaggio appropriato le fondamentali strutture del linguaggio musicale. Cogliere all’ascolto gli aspetti 
espressivo-strutturali elementari di un brano musicale. 

ARTE E IMMAGINE  Realizzare elaborati sulla base di una ideazione e progettazione guidata, applicando le conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo. Leggere semplici elementi formali di immagini. Leggere le opere più significative prodotte nell’arte 
antica, medioevale, e comprenderne i significati in forma guidata. Riconoscere gli elementi principali del patrimonio 
culturale del proprio territorio. 

SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 

Sperimentare le proprie capacità motorie individualmente e nel gruppo, scoprendo gli aspetti comunicativo-relazionali 
del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri. Utilizzare le abilità motorie e sportive acquisite nelle varie 
situazioni di gioco. Riconoscere comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla 
prevenzione. Rispettare criteri di base di sicurezza per sé e per gli altri. 

RELIGIONE Apprezzare il rapporto tra il “credo” professato e gli usi e i costumi del proprio contesto familiare, sociale e religioso. 
Avvicinarsi alla religione cogliendola come una realtà complessa. 
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CLASSE 2° - TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE A FINE ANNO 
CONDIVIDENDO le mie storie con quelle degli altri, apprezzo la bellezza della COLLABORAZIONE. 

SUL PIANO 
EDUCATIVO  

L’alunno approfondisce la conoscenza di sé e degli altri, riconosce e valorizza i talenti di ciascuno attraverso il dialogo, la 
collaborazione responsabile e il confronto con la realtà. 

SUL PIANO 
DIDATTICO 

L’alunno approfondisce responsabilmente lo studio delle singole discipline e, grazie all’acquisizione di una maggior autonomia 
nell’utilizzo del metodo e degli strumenti didattici, analizza la realtà esprimendo le proprie opinioni in modo chiaro e 
appropriato. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

CONOSCENZA DI SÉ/PERCORSO ORIENTAMENTO: avere la consapevolezza delle proprie capacità e attitudini e saper riflettere sul proprio 
futuro. 

RISPETTO DELLE REGOLE: rispettare le regole di comportamento. 
COLLABORAZIONE: avere cura e rispetto di sé e degli altri, per la costruzione del bene comune. 
ASCOLTO: ascoltare con attenzione, prendendo appunti dove richiesto. 
INTERVENTO: intervenire in modo corretto e pertinente. 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

 

IMPEGNO A SCUOLA: svolgere il lavoro con interesse. 
IMPEGNO A CASA: svolgere puntualmente e in modo completo le consegne. 
METODO: organizzare dati e informazioni in modo coerente alla richiesta. 
COMPRENSIONE: analizzare un messaggio cogliendo le relazioni fra i dati. 

COMUNICAZIONE ED 
ESPRESSIONE 

CAPACITÀ ESPRESSIVA: esprimersi oralmente e per iscritto in modo chiaro e corretto, con linguaggio appropriato. 
CAPACITÀ DI ESPRIMERE GIUDIZI: esprimere le proprie opinioni motivandole. 

COMPETENZE 
DIGITALI 

Utilizzare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e trasmettere informazioni. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

ITALIANO Ascoltare e leggere in modo sicuro, applicando tecniche di supporto alla comprensione e riorganizzando le informazioni in 
appunti, schemi e testi di sintesi. Comprendere il senso generale di testi letterari di vario tipo (narrativi, descrittivi, espositivi e 
poetici) e non letterari, individuando elementi costitutivi, informazioni principali e secondarie. Padroneggiare gli strumenti 
espressivi adatti nella comunicazione orale ed esporre in modo pertinente, ordinato, chiaro e con proprietà lessicale. Produrre 
testi di vario tipo adeguati allo scopo comunicativo e corretti dal punto di vista ortografico, morfo-sintattico e della 
punteggiatura, utilizzando un lessico appropriato. Conoscere e applicare le regole fondamentali relative all’ortografia, alla 
punteggiatura, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e quelle fondamentali del periodo.  

STORIA  Ricavare da fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, digitali) e da carte geo-storiche conoscenze 
su temi definiti. Selezionare e organizzare le informazioni con schemi, mappe e risorse digitali. Costruire grafici e mappe spazio-
temporali, per organizzare le conoscenze studiate. Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana ed europea. 
Conoscere avvenimenti, date e personaggi. Conoscere e comprendere gli aspetti socio-politici ed economici e i processi della 
storia moderna. Stipulare confronti con la storia antica e contemporanea. Produrre testi utilizzando conoscenze selezionate da 
fonti di informazione diverse. 

GEOGRAFIA Orientarsi sulla carta fisico-politica d’Europa: produrre e leggere carte geografiche, tabelle e grafici, fotografie e immagini da 
telerilevamento; interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi europei, anche in relazione alla loro evoluzione nel 
tempo. Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio e progettare azioni di valorizzazione a livello locale: consolidare il 
concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica ed economica) applicandolo all’Europa; analizzare le interrelazioni tra 
fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di portata europea. Interpretare gli assetti territoriali dei Paesi Europei anche 
in relazione alla loro evoluzione storico-politico-economica. 

INGLESE Comprendere in modo globale brevi testi scritti relativi alla quotidianità. Produrre espressioni e frasi scritte, collegate da semplici 
connettivi, su argomenti noti di vita quotidiana. Comprendere le informazioni principali di brevi messaggi orali su argomenti noti. 
Fare domande, rispondere, dare informazioni su argomenti familiari riguardanti la vita quotidiana e attività consuete. 

MATEMATICA Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico anche con i numeri irrazionali, stimando la grandezza di un numero e 
il risultato di operazioni, ed utilizzando il linguaggio appropriato. Riconoscere e denominare le forme del piano, le loro 
rappresentazioni e cogliere le relazioni e invarianti tra gli elementi. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni logiche; accetta di cambiare opinione 
riconoscendo la logica di una argomentazione corretta. Raccogliere, analizzare ed interpretare dati. 

SCIENZE Riconoscere le diversità e i bisogni fondamentali del mondo dei viventi. Avere un’iniziale consapevolezza del carattere finito delle 
risorse e dello stretto legame tra risorse e vita e adottare modi di vita ecologicamente responsabili. Avere curiosità e interesse 
verso i principali problemi legati all’uso della scienza e delle sue applicazioni, provando a sviluppare semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni con l’uso di un linguaggio specifico secondo fasi ed indicazioni fornite. 

TECNOLOGIA Eseguire, partendo dall’osservazione, la rappresentazione grafica di figure geometriche e oggetti. 

INFORMATICA Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi, costruire grafici e produrre documenti in diverse 
situazioni. 

MUSICA Possedere le elementari tecniche strumentali e vocali per eseguire brani ritmici e melodici di media difficoltà. Riconoscere e 
analizzare con linguaggio appropriato le fondamentali strutture del linguaggio musicale e la loro valenza espressiva. 
Comprendere all’ascolto gli aspetti espressivo-strutturali fondamentali di un brano musicale. 

ARTE E IMMAGINE  Realizzare elaborati personali e creativi sulla base di una ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le 
regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più codici 
espressivi. Leggere e comprendere i significati delle immagini secondo indicazioni date. Leggere le opere più significative 
prodotte nell’arte moderna e contemporanea secondo indicazioni date, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici e 
culturali. Riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio. 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Essere consapevoli delle proprie capacità motorie e verificare le proprie potenzialità e i propri limiti, sperimentando gli aspetti 
comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri. Utilizzare le abilità motorie e sportive 
acquisite nei giochi di squadra e nelle prestazioni individuali. Riconoscere e applicare comportamenti di promozione dello “star 
bene” in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. Rispettare criteri di base di sicurezza per sé e per gli altri. 

RELIGIONE Riconoscere la religione come realtà complessa e la Chiesa come comunità di uomini fondata sulla Rivelazione di Dio ed edificate 
da carismi e ministeri, attraverso l’approfondimento di documenti magisteriali e l’uso della Bibbia. 
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CLASSE 3° - TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE A FINE ANNO 
IMPEGNANDOMI con gli altri, COSTRUISCO il bene comune e genero nuovo futuro. 

SUL PIANO EDUCATIVO  L’alunno verifica le sue abilità e attitudini in rapporto alla realtà circostante, per consolidare la sua capacità di acquisire 
autonomia e compiere scelte consapevoli, responsabili e solidali. 

SUL PIANO   DIDATTICO L’alunno organizza le conoscenze con un metodo funzionale e approfondisce in modo personale; esprime le proprie 
valutazioni con correttezza e compie una scelta responsabile di orientamento. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

CONOSCENZA DI SÉ /ORIENTAMENTO: approfondire la conoscenza delle proprie capacità e attitudini per compiere scelte consapevoli. 

RISPETTO DELLE REGOLE: rispettare le regole di comportamento. 

COLLABORAZIONE: avere cura e rispetto di sé e degli altri per la costruzione del bene comune. 

ASCOLTO: ascoltare con attenzione e interesse, prendendo appunti in modo funzionale dove richiesto. 

INTERVENTO: intervenire in modo corretto, pertinente e propositivo. 

IMPARARE AD IMPARARE 

 

IMPEGNO A SCUOLA: svolgere il lavoro con interesse. 

IMPEGNO A CASA: svolgere puntualmente e in modo completo le consegne, approfondendo. 

METODO: organizzare dati e informazioni elaborandoli in modo funzionale alla richiesta. 

COMPRENSIONE: analizzare un messaggio cogliendo le relazioni e rielaborando i dati. 

COMUNICAZIONE ED 
ESPRESSIONE 

CAPACITÀ ESPRESSIVA: esprimersi oralmente e per iscritto in modo chiaro e corretto, con linguaggio appropriato. 

CAPACITÀ DI ESPRIMERE GIUDIZI: esprimere i propri giudizi motivandoli. 

COMPETENZE DIGITALI Utilizzare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e trasmettere informazioni in modo critico. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

ITALIANO Ascoltare e leggere in modo sicuro, adottando opportune strategie e applicando tecniche di supporto alla comprensione; riorganizzare 
le informazioni in appunti, schemi e testi di sintesi. Comprendere e interpretare testi letterari di vario tipo (narrativi, descrittivi, 
espositivi, argomentativi e poetici) e non letterari, individuando elementi costitutivi, informazioni esplicite e implicite. Padroneggiare 
gli strumenti espressivi e argomentativi adatti nella comunicazione orale ed esporre in modo pertinente, ordinato, chiaro e con 
proprietà lessicale. Produrre testi di vario tipo adeguati allo scopo comunicativo e corretti dal punto di vista ortografico, morfo-
sintattico e della punteggiatura, utilizzando un lessico appropriato. Padroneggiare e applicare le conoscenze fondamentali relative 
all’ortografia, alla punteggiatura, alla morfologia e all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa. 

STORIA  Individuare e classificare le diverse tipologie di fonti. Ricavare da fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, 
materiali, digitali, orali) e da carte geo-storiche conoscenze su temi definiti. Selezionare e organizzare le informazioni con schemi, 
mappe e risorse digitali. Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate. Collocare la storia locale in 
relazione con la storia italiana, europea e mondiale. Conoscere avvenimenti, date e personaggi. Conoscere e comprendere gli aspetti 
socio-politici ed economici e i processi della storia contemporanea. Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. 
Stipulare confronti con la storia antica.  

GEOGRAFIA Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo di programmi multimediali: produrre, leggere e interpretare vari 
tipi di carte geografiche. Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi (dati statistici, tabelle e grafici fotografie e immagini da 
telerilevamento) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali: interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi 
mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo. Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio locale e mondiale e 
progettare azioni di valorizzazione: consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica ed economica) applicandolo ai 
continenti extraeuropei; analizzare le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di portata mondiale. 
Interpretare gli assetti territoriali di Paesi e continenti anche in relazione alla loro evoluzione storico-politico-economica. 

INGLESE Comprendere l'informazione essenziale di un messaggio scritto e orale. Scrivere un testo autentico seguendo le indicazioni date con 
l'uso sufficientemente corretto di vocaboli e strutture grammaticali. Interagire in situazioni strutturate con ragionevole disinvoltura 
in conversazioni brevi. Usare espressione e strutture per chiedere e dare informazione seguendo le indicazioni date. Comprendere e 
confrontare aspetti della cultura anglosassone. 

MATEMATICA Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, padroneggiando le diverse rappresentazioni e stimando la 
grandezza di un numero e il risultato di operazioni.  Riconoscere e denominare le forme del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e cogliere le relazioni e invarianti tra gli elementi. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi, 
confrontando procedimenti diversi e producendo formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe 
di problemi; raccogliere, analizzare ed interpretare dati. Effettuare valutazioni di probabilità. 

SCIENZE Essere consapevole del ruolo della comunità umana sulla terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso ad esse, e 
adottare modi di vita ecologicamente responsabili. Collegare lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. Avere curiosità e interesse 
verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. Utilizzare un linguaggio specifico. 

TECNOLOGIA Eseguire, partendo dall’osservazione, la rappresentazione grafica di figure geometriche e corpi solidi, applicando le regole 
assonometriche e delle proiezioni ortogonali. Iniziare a comprendere i problemi legati alla produzione di energia. Assumere 
comportamenti responsabili in relazione al problema energetico.  

INFORMATICA Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi, immagini e produrre documenti e presentazioni in diverse 
situazioni. Conoscere e utilizzare la rete per la ricerca e per lo scambio di informazioni. 

MUSICA Eseguire composizioni strumentali di epoche, stili e tradizioni differenti. Analizzare caratteristiche e forme di brani musicali di vario 
genere. Individuare rapporti tra la musica e altri linguaggi. Approfondire le funzioni sociali della musica nella nostra e nelle altre civiltà. 

ARTE E IMMAGINE  Realizzare elaborati personali e creativi sulla base di una ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più codici espressivi. Leggere 
e comprendere i significati delle immagini. Leggere le opere artistiche più significative sapendole collocare nei rispettivi contesti storici 
e culturali. Riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio. 

SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 

Avere consapevolezza delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti. Utilizzare gli aspetti comunicativo-
relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri e le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento 
in situazione. Riconoscere, ricercare e applicare comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla 
prevenzione. Rispettare criteri di base di sicurezza per sé e per gli altri. 

RELIGIONE Confrontare alcune categorie fondamentali per la comprensione della fede con quelle di altre religioni, confessioni cristiane e con il 
pensiero scientifico. Collegare, utilizzando l’evento di Gesù Cristo, le diverse dimensioni della religione cattolica. Riconoscere la Bibbia 
come parola di Dio nella fede della Chiesa e individuare il messaggio centrale dei testi biblici, utilizzando diversi criteri di lettura. 
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MMeettooddoo  ddii  SSttuuddiioo  
Lo studio dei contenuti disciplinari è strumento per l'acquisizione di un metodo di lavoro, fondato su tre fasi                                                        

ANALISI – SINTESI – RIELABORAZIONE 
Pur essendo le tre fasi inscindibili: 

NELLA CLASSE  1^ SI PUNTUALIZZA L'ANALISI attraverso 

- la sollecitazione all'osservazione  della realtà nei suoi vari e diversi aspetti; 

- il guidare alla decodificazione di un testo (libro di testo, generi letterari, testo di un problema, immagini…) con 
l'individuazione dei concetti principali e secondari; a tal fine si utilizza una tecnica di sottolineatura 
differenziata e logica del testo e la costruzione di schemi di analisi dei contenuti e mappe concettuali su un 
argomento. 

NELLA CLASSE  2 ^ SI PUNTUALIZZA LA SINTESI attraverso 

- la sollecitazione al confronto con la realtà e con gli altri; 

- il guidare a fare unità e a stabilire relazioni fra i contenuti per mezzo della costruzione di schemi di sintesi e 
mappe concettuali relativi a più argomenti. 

NELLA CLASSE  3 ^ SI PUNTUALIZZA LA RIELABORAZIONE attraverso 

- la sollecitazione ad esprimere giudizi e valutazioni personali, per acquisire capacità critica; 

- il guidare ad elaborare schemi articolati e logici di riorganizzazione del discorso e mappe  concettuali  intorno 
ad una problematica. 

Al TERMINE DEL TRIENNIO, il metodo di studio porta l’alunno a: 

- saper costruire un buon impianto logico relativamente a un argomento 

- saper mettere in relazione argomenti diversi 

- imparare ad esporre, sia oralmente che per iscritto, in modo corretto e preciso, avvalendosi della terminologia 
specifica delle varie discipline. 

L’acquisizione del metodo viene guidata attraverso la proposta di modelli ed il lavoro collettivo in classe, per 
giungere poi, al termine del triennio di Scuola Secondaria di Primo Grado, alla sua applicazione autonoma 
che consenta all’alunno di essere in grado di organizzare il lavoro in modo personale, sistematico e 
funzionale. Il metodo di lavoro, come ogni altro processo educativo-didattico, è concordato collegialmente e 
viene quindi applicato in tutte le discipline, pur nella loro specificità, e prevede un percorso triennale. 
Inoltre le tre fasi del metodo sono parte integrante del percorso orientativo. 

  

LLee  aattttiivviittàà  ddeell  TTeemmppoo  SSccuuoollaa  
ATTIVITÀ  CURRICULARE 

Si propone di far acquisire  conoscenze e competenze  
 metodo di studio corretto e funzionale 
 uso degli strumenti specifici 

Si attua  nel rispetto delle indicazioni ministeriali vigenti, e cura: 

 Lo studio delle DISCIPLINE .  

 L’applicazione del METODO DI STUDIO 

 L’attuazione dei percorsi di  “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 Sono percorsi interdisciplinari, che prevedono un piano di lavoro che coordina le normali attività didattiche, 
organizzandole attorno a temi comuni (la Costituzione, la legalità e le regole di convivenza, la salute, 
l’ambiente, la mondialità, l’educazione stradale…). 

 Sono percorsi programmati collegialmente, tra docenti che insieme lavorano attorno agli stessi temi per 
raggiungere obiettivi comuni. 

 Nascono dalla necessità di dare agli alunni una visione unitaria della realtà e del sapere, pur nella 
differenziazione delle diverse discipline e dei loro rispettivi contenuti e metodi. 

 I percorsi previsti vengono svolti durante la normale attività didattica e possono prevedere attività specifiche 
quali uscite culturali e/o interventi di esperti. 
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 ATTIVITÀ  FLESSIBILE 

 Si propone di   portare gli alunni ad una consapevole conoscenza di sé, dei propri limiti e delle proprie abilità 

 sperimentare un diverso modo di “fare scuola” con lavori per piccoli gruppi, classi aperte, classi parallele 

 consentire lo scambio di esperienze per sentirsi parte di un’unica scuola. 

  Si attua  in diversi spazi orari nella settimana, che prevedono: 

 INCONTRI ASSEMBLEARI - Consistono in 
- incontri di preghiera e riflessione durante l’Avvento e la Quaresima; 
- incontri di comunicazione durante i quali vengono fornite informazioni relative alla vita della scuola. 

 LABORATORI - Sono una particolare attività che rende operative le conoscenze acquisite cercando di: 
- sviluppare le potenzialità manuali ed operative; 
- fissare i concetti con il passaggio dalla teoria alla pratica; 
- sviluppare le relazioni interpersonali e la capacità di collaborazione;  
- sviluppare le capacità di organizzazione.  

 ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA, CONOSCENZA DI SÉ, ORIENTAMENTO - hanno come obiettivi 
- facilitare il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di 1° grado 
- facilitare il passaggio dalla scuola secondaria di 1° grado alla secondaria di 2° grado 
- rendere consapevoli l’alunno e la famiglia delle proprie potenzialità 
- accrescere la conoscenza di sé e, conseguentemente, l’autostima 
- guidare l’alunno nel compiere una scelta responsabile e consapevole al termine del 1° ciclo di istruzione. 

I materiali prodotti nelle attività svolte vengono in parte raccolti nel dossier “Progetto IO”, consegnato 
periodicamente alla famiglia. 

 ATTIVITÀ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO - È rivolta a piccoli gruppi all'interno della classe, a gruppi 
per fasce di livello, a volte con la compresenza di due insegnanti; ha l’obiettivo di recuperare, consolidare e 
potenziare l'acquisizione di abilità e metodi di lavoro e la padronanza di contenuti e competenze disciplinari. 

 ATTIVITÀ DI STUDIO GUIDATO - Si svolge il venerdì pomeriggio e si attua sotto la guida di una o due insegnanti, su 
classe intera o su piccolo gruppo, in relazione a quanto deve essere svolto. Ha l’obiettivo di formare negli 
alunni la competenza di svolgere con metodo corretto il compito assegnato e di avviarli alla capacità di 
studiare in modo autonomo. 

 MEDIA EDUCATION 
È una delle importanti attività che si svolgono parte in orario curricolare e parte in orario flessibile. Consente 
agli alunni di conoscere alcuni tra i mezzi espressivi e i relativi codici di comunicazione; ha come finalità la 
formazione di una coscienza critica nei confronti della realtà dei media.  
Un momento importante del progetto Media Education è lo spazio dedicato alla consultazione dei libri della 
biblioteca e alla partecipazione a laboratori che prevedono attività sui diversi media (lettura individuale, 
ascolto musicale, animazione alla lettura, visione di film in lingua italiana e inglese, uso di Internet, 
giornalismo, giochi di parole, pubblicità, radio, fotografia). 

 

PERCORSI EDUCATIVO-DIDATTICI 
Accanto allo svolgimento delle discipline, si ha l’attuazione dei seguenti percorsi educativo-didattici: 

 “PERCORSI ORIENTAMENTO”  
Accoglienza, Continuità e Orientamento dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di 1° grado 
Il Cerchio Magico della Comunicazione 
Orientamento dalla Scuola Secondaria di 1° grado alla Secondaria di 2° grado 

 BEN-ESSERE E PREVENZIONE  

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL’ALIMENTAZIONE  

 EDUCAZIONE ALLA MONDIALITÀ 

 MEDIA EDUCATION 

 EDUCAZIONE ALLA LETTURA 

 EDUCAZIONE STRADALE 

 EDUCAZIONE AL TEATRO 

 EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 EDUCAZIONE LINGUISTICA 

 EDUCAZIONE ALLA MATEMATICA ATTRAVERSO IL GIOCO  EDUCAZIONE ALLO SPORT 
Finalità, modalità e tempi di svolgimento dei percorsi sono consultabili in segreteria. 
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LABORATORI 

Per il presente anno scolastico, i laboratori attivati sono i seguenti: 

 

LABORATORIO ARTISTICO 
RACCONTARE SOGNI CON FORME E COLORI. 

È seguito dalle prof.sse Bonacina  Emilia e Villa Monica. 
È rivolto a tutte le classi; si svolge tutti i lunedì pomeriggio, dalle 14.55 alle 16.15. Ha l’obiettivo di: 
 potenziare la capacità creativa; 
 sviluppare la capacità di osservazione e rielaborazione; 
 sperimentare tecniche diverse,anche manuali; 
 sviluppare la capacità di collaborazione; 
 sviluppare la capacità di progettazione. 

IMPARO A 
osservare, rielaborare, creare 
 per scoprire analogie e differenze fra le linee, lo spazio e il colore 

MI DIVERTO PERCHÈ 

sperimento, provo, uso tecniche diverse, lavoro in grandi spazi, collaboro con i miei compagni 

REALIZZO 

bozzetti, quadri, manifesti, fondali del teatro con gioia e tanto colore 

 

 

 
 

 

LABORATORIO DI TEATRO  
PAROLE CHE FANNO SOGNARE. 

È seguito dalla prof.ssa Dell’Oro Emanuela 
È rivolto ai ragazzi di tutte le classi; si svolge tutti i lunedì pomeriggio, dalle 14.55 alle 16.15. Ha l’obiettivo di: 
 potenziare le capacità di analisi del testo; 
 potenziare la creatività e la fantasia; 
 educare alla comunicazione attraverso codici diversi, sia recitati che cantati;  
 sviluppare le capacità di organizzazione e collaborazione; 
 realizzare le parti recitate nel lavoro di teatro-danza tratto dal libro omonimo 

 

IMPARO A 
comunicare da un palcoscenico, recitare, impersonare qualcuno diverso da me con fantasia, 
collaborare con compagni ed esperti, lavorare anche con gli altri, impegnarmi per gli altri nella 
raccolta di fondi per la ricerca  

MI DIVERTO PERCHÈ 

sperimento un lavoro diverso, in un ambiente nuovo e stimolante; sono, in ogni 
istante, protagonista; il mio lavoro viene apprezzato e valorizzato nel territorio 

REALIZZO 

con tante altre persone un vero e proprio musical, con costumi, 
scenografie coreografie, luci e microfoni 
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LABORATORIO DI DANZA  
GESTI E SUONI PER RACCONTARE SOGNI. 

È seguito dalla prof.ssa Botti Simona  
È rivolto ai ragazzi di tutte le classi; si svolge tutti i lunedì pomeriggio, dalle 14.55 alle 16.15. Ha l’obiettivo di:  
 sviluppare la capacità di studiare e analizzare brani musicali; 
 educare al ritmo e all’armonia dei movimenti; 
 creare coreografie con elementi di danza moderna da realizzare in gruppo;  
 potenziare l’autocontrollo e l’educazione alla concentrazione di 

gruppo; 
 realizzare delle coreografie per il lavoro di teatro-danza  tratto dal libro omonimo  

IMPARO A 
comunicare da un palcoscenico, danzare, esprimermi con il corpo, collaborare con compagni ed 
esperti, lavorare anche per gli altri e per raccogliere fondi per la ricerca  

MI DIVERTO PERCHÈ 

sperimento un lavoro diverso, in un ambiente nuovo e stimolante; sono, in ogni 
istante, protagonista; il mio lavoro viene apprezzato e valorizzato nel territorio 

REALIZZO 

con tante altre persone un vero e proprio musical, con costumi, 
scenografie coreografie, luci e microfoni 

 
 

 

LABORATORIO ATTIVITÀ PRATICHE  
RACCONTARE CON LE MANI. 

È seguito da alcune mamme volontarie. 
È rivolto ai ragazzi di tutte le classi; si svolge tutti i lunedì pomeriggio, dalle 14.55 alle 16.15. Ha l’obiettivo di:  
 sviluppare le abilità manuali; 
 sviluppare la creatività attraverso l’uso di tecniche di ricamo, cucito e 

lavoro con filo, aghi e uncinetto, composizione di carta, elementi 
decorativi e piccoli oggetti; 

 sviluppare il gusto personale nella combinazione di colori e materiali diversi; 
 sviluppare la capacità di lavorare in gruppo; 
 produrre oggetti con finalità benefica. 

IMPARO A 
 riciclare, utilizzare e trasformare materiali diversi per creare nuovi oggetti con fantasia, ridare 
vita a ciò dovrebbe essere buttato via, collaborare con i miei compagni 

MI DIVERTO PERCHÈ 
lavoro con i miei compagni in un clima rilassante, sperimento un’attività diversa dal 
tradizionale lavoro scolastico, scopro che il riciclo può diventare un’arte e che 
anch’io sono in grado di farlo 

REALIZZO 

oggetti di vario tipo per decorare la casa e la mia persona, che 
possono anche essere venduti per beneficenza 
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LABORATORIO SPORTIVO 
 RACCONTI DI SPORT. 

È seguito dalla prof.ssa Colombelli Giulia, coadiuvata dai responsabili degli sport che verranno svolti. 
È rivolto alle classi 2° e 3°; si svolge tutti i lunedì pomeriggio, dalle 14.55 alle 16.15. Ha l’obiettivo di: 
 educare al rispetto delle regole; 
 educare al rispetto dei compagni e delle diverse abilità; 
 favorire la socializzazione dei singoli attraverso il gioco di squadra; 
 sviluppare fiducia in sé, collaborazione e spirito di gruppo; 
 conoscere le regole e le tecniche fondamentali dei diversi sport e metterle in pratica. 

IMPARO A 
conoscere giochi nuovi, collaborare con i miei compagni e l’insegnante, nel rispetto di regole 
chiare e condivise, giocare sentendomi protagonista all’interno di una squadra 

MI DIVERTO PERCHÈ 

gioco serenamente con compagni e amici senza preoccuparmi di dover primeggiare 

REALIZZO 

splendide partite ed entusiasmanti tornei che mi mettono a 
confronto con compagni e avversari 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

LABORATORIO DI INFORMATICA 
RACCONTARE NELL’ERA DIGITALE. 

È seguito dalle prof.sse Riva Manuela e Pagani Michela 
È rivolto alle classi 2° e 3°: si svolge tutti i lunedì pomeriggio, dalle 14.55 alle 16.15. Ha l’obiettivo di: 
 Potenziare le capacità di utilizzo funzionale di software già noti. 
 Conoscere e utilizzare nuovi software. 
 Educare alla comunicazione attraverso codici diversi. 
 Potenziare la creatività e la fantasia. 
 Sviluppare le capacità progettuali. 
 Sviluppare le capacità di organizzazione e collaborazione. 
 Realizzare prodotti multimediali. 
 Costruire e tenere aggiornato il sito e il canale youtube  della scuola  

IMPARO A 
 utilizzare i linguaggi dell’informatica e degli audiovisivi con criteri funzionali e in modo 
sicuro 

MI DIVERTO PERCHÈ 
 insieme ai miei amici svolgo un lavoro che mi piace, in modo attivo, da 
protagonista 

REALIZZO 

materiali informatici per il sito e il canale youtube della scuola 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

12 

 

PIANO ATTIVITÀ 18/19    Scuola Secondaria di Primo Grado 
 “Caterina Cittadini” 

PIANO DELLE ATTIVITÀ 
 

LABORATORIO LINGUISTICO (INGLESE E CINESE) 
UN RACCONTO…PER INCONTRARE ALTRE CULTURE. 

È seguito dalla prof.ssa Piazza Chiara 
È rivolto alle classi 3°: si svolge tutti i lunedì pomeriggio, dalle 14.55 alle 16.15. Ha l’obiettivo di: 
 Potenziare le competenze linguistiche. 
 Conoscere usi e costumi di popoli diversi. 
 Imparare a corrispondere con gli altri. 
 Potenziare la creatività e la fantasia. 
 Sviluppare le capacità progettuali. 
 Sviluppare le capacità di organizzazione e collaborazione. 
 Stabilire relazioni di scambio tra ragazzi che vivono situazioni simili 

 in contesti diversi. 

IMPARO A 
 confrontare le mie idee su mondi lontani con i racconti di chi ci abita. 

MI DIVERTO PERCHÈ 
 insieme ai miei amici conosco nuovi amici. 

REALIZZO 

progetti utili per me e per i miei compagni lontani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LABORATORIO DI BIBLIOTECA 
CHI RACCOGLIE LIBRI, RACCOGLIE SOGNI. 

È seguito dalle prof.sse Saccani Maddalena e Chissotti Claudia 
È rivolto a tutte le classi: si svolge tutti i lunedì pomeriggio, dalle 14.55 alle 16.15. Ha l’obiettivo di: 
 Conoscere il funzionamento di una biblioteca del sistema lecchese. 
 Imparare a catalogare e classificare. 
 Conoscere e utilizzare nuovi software per la catalogazione. 
 Sviluppare le capacità di organizzazione e collaborazione. 
 Sviluppare le capacità progettuali. 
 Potenziare la creatività e la fantasia. 
 Organizzare attività di animazione alla lettura per bambini di varia età. 

IMPARO A 
 utilizzare criteri funzionali di catalogazione 

MI DIVERTO PERCHÈ 
 insieme ai miei amici uso i libri per creare nella scuola un ambiente stimolante, che 
coinvolge altri bambini/ragazzi nel gusto della lettura 

REALIZZO 

ri-creo e tengo aggiornata  la biblioteca di tutta la scuola. 
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 LABORATORIO DI MATEMATICA 

 
È seguito dalle prof.sse Riva Manuela e Colombelli Giulia. 
È rivolto a tutte le classi; si svolge in orario curricolare e flessibile. Ha l’obiettivo di: 
 potenziare le abilità logico – matematiche degli alunni; 
 stimolare interesse e motivazioni verso la matematica; 
 aiutare ad organizzare in modo significativo le proprie conoscenze; 
 trasferire le conoscenze acquisite in altri contesti; 
 sviluppare autonomia, responsabilità, fiducia in sé, capacità decisionale, collaborazione e spirito di 

gruppo; 
 avvicinare gli studenti alla metodologia di lavoro del matematico ricercatore; 
 sviluppare fantasia e capacità di generalizzare, scrivendo nuovi giochi. 

IMPARO A 
giocare coni numeri, vedere i problemi come giochi, usare logica e fantasia per trovare soluzioni 
diverse, confrontarmi con i compagni, apprezzare le idee degli altri, lavorare in equipe; in questo 
modo mi preparo anche per i test INVALSI 

MI DIVERTO PERCHÈ 
uso la matematica in modo nuovo e creativo, sono soddisfatto quando risolvo un 
enigma, mi sento protagonista nel dare il mio contributo nel gruppo, anche io 
posso affermare di essere un “piccolo genio” della matematica, gli adulti spesso 
non sanno spiegare quanto io ho già risolto 

REALIZZO 

una raccolta di giochi  

 

 

 

LABORATORIO DI MEDIA EDUCATION  

 
Si svolge in tutte le classi; si svolge in orario curricolare e flessibile. Ha l’obiettivo di: 
 far accostare in modo divertente i ragazzi alle forme di comunicazione globale 
 far comprendere le potenzialità e i rischi di tali forme di comunicazione 
 imparare ad usare alcune forme di linguaggio 
 avere capacità critica nei confronti del mondo della comunicazione globale 

IMPARO A  
accostarmi con competenza alle forme di comunicazione globale, tipiche del mondo degli 
adolescenti, confrontarmi con i compagni, apprezzare le idee degli altri 

MI DIVERTO PERCHÈ 
sperimento in prima persona come si realizzano alcune forme di comunicazione, 
sono protagonista nel lavoro, collaboro con i miei compagni 

REALIZZO 

prodotti individuali e di gruppo legati al mondo della comunicazione 
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PIANO DELLE ATTIVITÀ 
  

ATTIVITÀ  IN  MENSA 

Il tempo mensa e la ricreazione che segue sono curati dai docenti della scuola e fanno parte integrante del 
progetto che la scuola offre. I docenti pranzano insieme agli alunni, sorvegliando che il comportamento 
durante il pranzo sia educato, e che i ragazzi mangino in modo corretto, secondo quanto previsto dalle 
indicazioni ASL. Il menù settimanale è esposto in bacheca e in ciascuna classe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ OLTRE IL TEMPO SCUOLA 

Si propone di 

 
 offrire un servizio aggiuntivo alle famiglie che hanno bisogno di lasciare i figli 

in un ambiente sicuro e conosciuto anche oltre l’orario scolastico 
 consentire agli alunni di vivere la scuola sotto l’aspetto dello “stare insieme” 

con attività che sviluppano la capacità di collaborazione e socializzazione 

 Pre-scuola: gli alunni possono arrivare a scuola dalle ore 7,30. Per loro è riservato uno spazio con la 
sorveglianza di una insegnante. 

 Post-scuola: gli alunni possono restare a scuola fino alle ore 18; l’insegnante che li accompagna 
provvede alla merenda e allo svolgimento di parte dei compiti. 

 Mese di Giugno: dopo la conclusione dell’anno scolastico, nelle settimane restanti viene proposta 
l’attività “Senza Cartella”. Da lunedì a venerdì gli alunni dalla 1° primaria alla 2° secondaria hanno la 
possibilità di restare a scuola e svolgere parte dei compiti e attività ricreative (arte, motoria, uscite, …) 
curate dalle insegnanti della scuola. 

 Mese di Luglio: vacanze in “lingua inglese” accompagnati dalla prof.ssa Tombs Vivien 

 

 

 

 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARE  

Si propone di  approfondire la conoscenza delle attitudini in rapporto al percorso orientativo 
 sperimentare saperi e tecniche diversi 

Si attua  in orario pomeridiano con l’attivazione di CORSI 
 Un corso è un’attività pomeridiana liberamente scelta dagli alunni, tenuta da esperti. 
 È a carattere orientativo e nasce dalla necessità di potenziare particolari abilità o desideri di conoscenza 

degli alunni. 
 Interessa e coinvolge il ragazzo con un impegno minimo di lavoro a casa. 
 Il costo è a carico della famiglia.  

 
I corsi proposti sono i seguenti: 
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PIANO DELLE ATTIVITÀ 
 

  

INGLESE CON DOCENTE MADRE LINGUA 
 è tenuto dall’insegnante di madre lingua, prof.ssa Tombs Vivien; si rivolge agli alunni di tutte classi 
 si svolge il martedì, dalle 14.05 alle 15.45; è rivolto alle classi 1° e 2°; nel 2° quadrimestre è inizia anche il corso 

rivolto alle classi 3° nel giovedì pomeriggio, dalle 14.05 alle 15.45. 
 gli obiettivi fondamentali sono: 

sviluppare la capacità di produzione orale e scritta attraverso l’uso di tutte le funzioni linguistiche: ascolto, 
comunicazione orale, lettura e comunicazione scritta; 
potenziare il lessico in relazioni a diverse situazioni; 
potenziare la capacità di comprensione della lingua; 
consentire agli alunni di possedere un titolo riconosciuto in tutto il mondo, che dà un credito formativo. 

 per le classi 3°, il corso ha la funzione di portare gli alunni ad affrontare e superare il KET, l’esame del Cambridge 
Esol che fornisce un credito formativo per la scuola superiore. 

 
 

LATINO 
 è tenuto dalla prof.ssa Giusy Rondalli; si rivolge agli alunni delle classi 3°; 
 si svolge il martedì, dalle 14.05 alle 15.45, nel 1° quadrimestre; 
 ha l’obiettivo di potenziare la conoscenza delle strutture della lingua italiana e di far acquisire le conoscenze di 

base delle lingua latina; 
 è legato al percorso orientativo dell’alunno. 

 
 

PIANOFORTE 
 è tenuto dal maestro Stefano Stefanoni; si svolge nel pomeriggio, in orario concordato con l’alunno; 
 ha carattere di lezione individuale ;  
 gli obiettivi fondamentali sono: 

sviluppare le capacità di ascolto critico ed esecutivo-comunicativo, e la sensibilità estetica; 
acquisire padronanza tecnica degli elementi necessari all’utilizzo dello strumento; 
saper suonare brani musicali di facile e media difficoltà; 

 è previsto un saggio finale.  
 
 

CHITARRA 
 è tenuto dal maestro Giuseppe Cascardo si svolge in un pomeriggio, in orario concordato con l’alunno; 
 ha carattere di lezione individuale  o di piccolo gruppo, secondo le esigenze  ddeegli alunni 
 gli obiettivi fondamentali sono: 

sviluppare le capacità di ascolto critico ed esecutivo-comunicativo, e la sensibilità estetica; 
acquisire padronanza tecnica degli elementi necessari all’utilizzo dello strumento; 
saper suonare brani musicali di facile e media difficoltà; 

 è previsto un saggio finale. 

 
 

PERCUSSIONI 
 è tenuto dal maestro Giuseppe Cascardo si svolge in un pomeriggio, in orario concordato con l’alunno; 
 ha carattere di lezione a piccolo gruppo 

 gli obiettivi fondamentali sono: 
fornire le conoscenze teoriche e prattiche per avvicinarsi agli strumenti a percussione; 
stimolare e sviluppare le abilità ritmiche e la capacità di riconoscere e strutturare differenti metriche e sistemi; 
favorire la comprensione del ritmo e dell’ascolto attivo; 
incoraggiare la pratica musicale come forma di condivisione e occasione di collaborazione; 

 è previsto un saggio finale. 

I corsi di gruppo vengono attivati con un numero minimo di iscrizioni. 



 
 

 

16 

 

PIANO ATTIVITÀ 18/19    Scuola Secondaria di Primo Grado 
 “Caterina Cittadini” 

PIANO DELLE ATTIVITÀ 
 

 

ATTIVITÀ  DAL  TERRITORIO  
Si propone di  aprirsi al territorio per ampliare l’esperienza scolastica 

 conoscere e approfondire aspetti del territorio 
 cogliere importanti occasioni culturali, sociali e religiose 
 riscoprire le radici e i valori della nostra cultura 

Si attua con: 

 

 uscite e visite guidate 
 interventi a scuola di esperti 
 partecipazione ad eventi culturali (teatri, mostre…) 
 partecipazione a concorsi 

 
ATTIVITÀ  PER LA FAMIGLIA    

Si propone di  coinvolgere la famiglia nella vita della scuola  
 fornire occasioni di crescita dal punto di vista educativo, culturale e religioso. 

Si attua con: 

 

 momenti ricreativi 
 momenti formativi: 
 momenti di riflessione spirituale e preghiera 

I momenti di incontro previsti sono i seguenti: 

Momenti ricreativi   Nel mese di ottobre, ore 16/18: “Festa della Castagna” organizzata dall’AGeSC in 
collaborazione con il gruppo Alpini di Calolziocorte – pro missioni 

 30 novembre, orario da definire: Open Day 

 Nel mese di maggio: Festa di fine anno 

                                            Musical a cura del laboratorio di teatro-danza 

Momenti formativi Con l’associazione “Il chicco di grano” è stato programmato un progetto di formazione 
rivolto a genitori e docenti. Venerdì 28 settembre, ore 20.30, presso la biblioteca di 
Vercurago,  si tiene il 1° incontro. 

Momenti di 
preghiera 

 27 settembre, ore 10.00: S. Messa per l’inizio dell’anno scolastico  

 18 dicembre, ore 20.30: preghiera di Natale, presso la Chiesa Arcipresbiterale 

  

II  ccoorrssii  ppeerr  aadduullttii  
  

CORSO DI GINNASTICA: “PER BEN APPARIRE BISOGNA UN POCO SOFFRIRE” 
Mercoledì pomeriggio, dalle 14.30 alle 15.30, da ottobre  a fine maggio  
Docente: Botti Simona 
Sede del corso: Palestra dell’oratorio, Calolziocorte 
Obiettivo del corso è quello di offrire un momento di attività fisica divertente. 

 

 
CORSO DI YOGA: “KEEP CALM!” 
Martedì - ore 18.00/19.00 e/o Giovedì - ore 18.00/19.00, da ottobre a fine maggio 
Docente: Tombs Vivien 
Sede del corso: Scuola dell’Infanzia a Casale, Calolziocorte 
Obiettivo del corso è quello di offrire uno spazio di attività fisica rilassante. 

 
 


