
PROGETTI 2022- 2025
Scuola Secondaria di primo grado



AREA 1

ACCOGLIENZA, RACCORDO, 
ORIENTAMENTO: DALL’AULA ALLA 

CLASSE



CONTINUITÀ

EDUCATIVA E

DIDATTICA

OBIETTIVI

✓Creare classi

armoniche ed

equilibrate

✓Favorire lo scambio

tra ordini di scuola

✓ Favorire unascelta

consapevole

FINALITÀE  

COMPETENZE

↑ Agevolare il  passaggio

tra ordini di  scuola

DESTINATARI

• Alunni delle classi

prime

• Alunni delle classi

quinte

• Genitoridelle  

classi quinte

ATTIVITÀ

→Colloquitra i docenti dei due  

ordini

→Colloquiconi genitori degli  

alunni in ingresso

→ Formazioneponderata delle  

classi

→Colloquieventuali conesperti  

Esterni

→Incontri tra classi

PROFESSIONISTI

❖Docenti,esperti

TEMPI

Maggio, giugno



OBIETTIVI

✓ Socializzareconi

compagni

✓Esprimereleproprie  

potenzialità

✓Conoscere lascuola

✓Conoscere i ruoli di

docenti epersonale

✓ Diradare

dubbie  

incertezze

FINALITÀE

COMPETENZE

↑ Agevolare il  

passaggio tra ordini di  

scuola

ACCOGLIENZA

DESTINATARI

• Alunnidelle

classi prime

ATTIVITÀ

→Lavori creativi di  

presentazionedi sé

→Condivisione lavori

→ Visitaguidataalla scuola

→Letturaecommentodel  

regolamento 

Condivisionedi dubbi,  

emozioni, aspettative

PROFESSIONISTI

❖Docenti

TEMPI

Primasettimanadi scuola

inorariocurricolare



OBIETTIVI

✓Consapevolezzadi sé

✓ Autovalutazione 

(attitudiniepunti di

forza)

✓Analisi consiglio  

degli insegnanti

✓ Analisi suggerimenti  

genitori

✓ Conoscenzaofferta  

formativa

FINALITÀE  

COMPETENZ

E

↑ Sceltaconsapevole e  

responsabile

ORIENTAMENTO

DESTINATARI

•Alunni di

tutte leclassi

ATTIVITÀ

→Questionari

→Lettureeapprofondimenti

→ Incontri

→Attività conorganizzazioni  

del territorio

PROFESSIONISTI

❖Docenti

❖Esperti esterni

❖Associazioni

❖Scuolesuperiori

TEMPI

Tuttol’annoinorariocurricolare  

conparticolare rinforzo nel  

primotrimestredella terza



AREA 2

INCLUSIONE: IO E GLI ALTRI



FINALITÀE

COMPETENZE

↑ Successoformativo

↑ Imparare adimparare

SALVAGENTE

OBIETTIVI

✓ Acquisire un

metodo  Td istudio

✓Promuovere la  

capacitàdi operare

collegamenti 

interdisciplinari

DESTINATARI
• Alunnidi tutte le

classi indifficoltà

ATTIVITÀ

→Laboratori inpiccolo

gruppo

→ Lezioni inpiccolo  

gruppo

PROFESSIONISTI

❖Docentidi  

sostegno

TEMPI

Tuttol’annoinorario  

curricolaresecondole  

necessità



OBIETTIVI

✓Acquisire un

metodo  di studio

✓Potenziare 

conoscenzadella

linguaitaliana

✓Promuovere

l’integrazione

FINALITÀECOMPETENZE

↑ Successo formativo

↑ Acquisizione delle  

competenze linguisticheL2

ACCOGLIENZAE  

INTEGRAZIONE 

ALUNNISTRANIERI

DESTINATARI

Alunni stranieri di  

tutte le classi con  

difficoltà 

linguistiche

ATTIVITÀ

→ Attività inclasse

→ Lezioni inpiccolo  

gruppo

→Attività di  

apprendimento  

cooperativo

PROFESSIONISTI

❖Docenti

TEMPI

Tuttol’annoinorario  

curricolareoextracurricolare 

secondole necessità



AREA 3

PROMOZIONE DEL BENESSERE 
FISICO E PSICHICO: CORPO E 

MENTE IN ARMONIA



EDUCAZIONE
ALIMENTARE E
PREVENZIONE
DIPENDENZE

✓Conoscere le  

proprietàdel cibie il

loroapporto

energetico

✓ Conoscere l’effetto

negativosulla salute  

di sostanzee  

comportamenti che  

creano dipendenza

↑ Rapportoalimentazione–salute

↑ Promozionecomportamenti corretti

↑ Apertura alcambiamento

FINALITÀECOMPETENZE

OBIETTIVI

Alunni classi  

seconde

DESTINATARI

→Lezioni LIM

→Conversazioni

→Questionari

→ Lavori di gruppo

ATTIVITÀ

❖Docenti

❖Esperti esterni

PROFESSIONISTI

TEMPI

Complessive quattro  

ore inorario  

curricolare



✓ Rispettodi séedegli

altri

✓ Relazionarsi inmodo

positivo

✓ Consapevolezza di  

limiti edifferenze

✓ Responsabilità verso  

ledipendenze

↑ Conoscere il propriocorpo

↑ Analizzare i propri  

comportamenti

↑ Approfondirele

problematicheadolescenziali

↑ Conoscere i servizi sul  

territorio

FINALITÀECOMPETENZE

EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTIVITÀ 
E PREVENZIONE 

DIPENDENZE

OBIETTIVI

Alunni classi terze

DESTINATARI

ATTIVITÀ

→Letturespecifiche

→Conversazioni

→Questionari

→ Visitaal  

Consultorio

❖Docenti

❖Espertiesterni:  

ASL, Niguarda,  

Associazioni

Complessive sei ore

inorariocurricolare

PROFESSIONISTI

TEMPI



✓ Avviare adiverse  

pratichesportive

✓ Conoscere leregole

di diversi giochi

✓Formaree  

potenziaresquadre

rappresentative

d’istituto

↑ Sviluppoarmonicodella persona

↑ Ampliamentodegli interessi  

sportivi

FINALITÀECOMPETENZE

PIÙ
SPORT 

A SCUOLA

OBIETTIVI

Tuttigli alunni

DESTINATARI

→Attività perclassi

→Attivitàvolontarie

→Preparazionegare

→ Partecipazionegare

ATTIVITÀ

❖Docenti

❖Esperti esterni

20 incontri inorario  

extracurricolare

PROFESSIONISTI

TEMPI



✓Supportonei

momentidi difficoltà

✓ Relazionedi aiuto

✓ Monitoraggi

o

andamento

scolastico

↑ Prevenire il disagio

↑ Promuovere il

successo formativo

FINALITÀECOMPETENZE

SPAZIO
ASCOLTO
ALUNNI E 
GENITORI

OBIETTIVI

• Alunni

• Genitori

• Docenti

DESTINATARI

→Sportelloa  

richiesta

ATTIVITÀ

Psicologo

Durante l’anno  

scolastico, inorario  

curricolare

PROFESSIONISTI

TEMPI



DESTINATARI

Tutte le classi

•
ATTIVITÀ

• Azzurriniguardese

• VolleyMilano

• Coni

Tutto l’anno

RISORSE UMANE

TEMPI

OBIETTIVI

FINALITÀ/COMPETENZE

•Accrescere l’autocontrolloe  

l’autostima.
•Sviluppare il rispetto delle regole
e del gioco di squadra.

promuovere lo sviluppo 
psicomotorio degli allievi 
mediante la pratica 
sportiva; acquisire le 
abilità relative al gioco 
della pallavolo;

Preparazione al gioco 
ed incontri tra classi 
svolti in ore 
curricolari



AREA 4

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE: IO E IL 

MONDO



l’interazionecomunicativa

verbale invari contesti.

↑Leggere, comprendereed  

interpretare testi scritti di  

vario tipo.

↑Produrre testi divario tipo

in relazione ai differenti

scopi comunicativi.

OBIETTIVI’

↑Padroneggiaregli strumenti  

espressivi/argomentativi 

indispensabili per gestire

BIBLIOTECA

FINALITÀECOMPETENZE

✓ Sviluppare esostenere

l’abitudinee la  

motivazionealla lettura

✓ Favorire lo sviluppo

linguistico

Alunni

dell’Istituto

DESTINATARI

→ Gestione

→Arricchimento

→ Prestito

→ Mostra

→ Incontricon l’autore

→ Visite guidate

ATTIVITÀ

❖ Docenti

❖ Autori

Durante l’annoscolastico,  

inorariocurricolare

PROFESSIONISTI

TEMPI



✓ Rispettare leregole

✓ Saper lavorare in

gruppo

↑Accrescere l’amore per la  

lettura

↑ Spiritod’iniziativa

FINALITÀECOMPETENZE

LETTORI IN  

GIOCO

OBIETTIVI

Alunni

dell’Istituto

DESTINATARI

ATTIVITÀ

→ Letturaacasadel libro

assegnato

→ Partecipazioneinsquadreal  

concorso

→ Mostra del libro

❖ Docenti

PROFESSIONISTI

TEMPI

Durante l’anno  

scolastico, inorario  

curricolare



OBIETTIVI

✓Saper

drammatizzar

ei testi

✓ Saper creare

colonne

sonore,

scenari e

costumi

✓ Saper

interagirecon

gli altri

FINALITÀECOMPETENZE

↑Fornire le competenzeper realizzareun  

rapportoattivo-creativo

↑ Comunicazionenella madrelingua

↑ Spiritod’iniziativa

↑ Competenzesociali e civiche

LETTURA  

ANIMATA

Classi quinte

( primaria)  

Classi seconde  

( secondaria)

DESTINATARI

↑ Ideazionefiabedaparte  

degli alunni della scuola  

primaria

↑ Trasposizioneteatrale delle  

fiabeideate

ATTIVITÀ

❖ Docenti

PROFESSIONISTI

TEMPI

Inorariocurricolare

edextracurricolare



e
tutti gli

dando ad
motivare
studenti
ognuno l'opportunità
di esprimere le

competenze
in base al

proprie 
musicali  
livello
tecnico/interpretativo
raggiunto.

OBIETTIVI

↑Valorizzare

ATTIVITÀ 

ARTISTICHE 

DELLO 

STRUMENTO  

MUSICALE

FINALITÀECOMPETENZE

❖ Promuovere tutte le attività 
connesse allo studio dello

strumento musicale attraverso la 
partecipazione degli studenti a: 

concorsi, manifestazioni sul 
territorio, concerti esterni, uscite 
didattiche, preparazione esami di 

ammissione

DESTINATARI

Alunni dell’Istituto

del programma di studio degli alunni
→Esercitazioni per singoli o gruppi
→Performance

ATTIVITÀ

→Individuazione degli eventi e 
relativi contatti con enti esterni
→Ricerca e trascrizione di musiche
→Inserimento dei brani all'interno

PROFESSIONISTI

❖ Docenti

TEMPI

In orario curricolare ed 
extracurriculare



FINALITÀECOMPETENZE

↑ Potenziarelecompetenze  

linguistico-musicali

↑ Acquisirecompetenze  

sociali e civiche

L’ORCHESTRA

DELLANATURA

OBIETTIVI

✓Comprendere

l’originedel suono,  

attraverso strumenti  

di originenaturale

DESTINATARI

Classi prime

ATTIVITÀ

→Le classi assisterannoadun  

incontrodi un’ora, conun  

esperto esternocheporterà  

strumenti naturali provenienti  

da tutto il mondo, dandomodo  

di sperimentarne l’uso.

PROFESSIONISTI

❖ Docenti

❖ Esperti

TEMPI

Inorario curricolare,

secondoquadrimestre



FINALITÀ’E

COMPETENZE

↑Vivere un’esperienza

emozionantee inclusiva

↑ Conoscere direttamentegli  

strumenti orchestrali

ALLEGRO

MODERATO: 

LAMIACLASSEÈ  

UN’ORCHESTRA

OBIETTIVI

✓Consentire il  

coinvolgimento

degli alunni

✓Favorire un  

approcciooriginale

agli strumenti

d’orchestra

✓ Educareall’ascolto

eal lavoro inteam

DESTINATARI

Classi seconde

ATTIVITÀ

→ Ascolto di brani

→ Esecuzionedi note  

rielaborazioni 

sinfoniche

PROFESSIONISTI

❖ Docenti

❖ Esperti

TEMPI

Inorariocurricolare,  

visita alla Coop.

Allegro Moderato



✓ Conoscerevoci,

atmosfere e strumenti

della cultura del West

Africa

✓ Conoscere e utilizzare

differentistrumenti

musicali

✓ Condividere i capisaldi  

della culturaafricana  

attraverso il gioco

FINALITÀECOMPETENZE

↑Competenzastrumentale  

(percussionidell’Africa  

occidentale)

ASSAGGIO

D’AFRICA

OBIETTIVI

DESTINATARI

Classi terze

ATTIVITÀ

→Visionedi alcuni video

→ Presentazionedegli  

strumenti musicali

→Creazionedi semplici  

arrangiamenti musicali

→Lavori incerchiosubattiti di  

mani, piedi eusoritmicodella  

voce

PROFESSIONISTI

❖ Docenti

❖ Esperti

TEMPI

Inorario curricolare,

secondoquadrimestre



FINALITÀECOMPETENZE

↑Acquisire nuove conoscenzeper una  

scelta piùconsapevole del proprio  

percorsoformativo

↑Acquisizionedi linguaggispecifici della

disciplina

↑Apertura eaccoglienza verso l’altro

CORSODI  

INTRODUZIO 

NEALLATINO

OBIETTIVI

✓ Acquisire unaelementare

conoscenzadel lessicoe  

delle strutture  

morfosintattichedella  

lingualatina

✓ Avvicinarsi alla cultura

latinaeal

mondo  classico

✓ Rifletteresull’etimologia

delle parole
DESTINATARI

Classi terze

ATTIVITÀ

→Lettura, comprensionee  

traduzionedi frasi ebrevi testi

→ Riflessionelogico-

linguistica

PROFESSIONISTI

❖ Docenti

TEMPI

Inorarioextracurricolare



AREA 5

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: 
IO CITTADINO



✓ Promuovere la cultura  

della legalità edella  

convivenza civile

✓ Comprendereil valore  

delle normesociali

✓ Usareconsapevolmente

Internet e i social

FINALITÀ/ COMPETENZE

↑Sviluppare lecompetenze  

sociali e civiche

↑Sviluppare relazioni

personali corrette erispettose

EDUCAZION

E  ALLA 

LEGALITÀ

OBIETTIVI

DESTINATARI

➢ Classi secondee

terze

➢ Genitori

→Incontricondotti informa  

interattivaconmomenti di  

riflessione

→ Visionedi brevi filmati e  

discussionesui temi trattati

ATTIVITÀ

PoliziaMunicipale

PROFESSIONISTI

TEMPI

Mesi di febbraioedi  

marzoinorario  

curricolare



✓ Renderegli alunni  

consapevoli

dell’importanza 

della 

rappresentatività

✓ Rispettare leregole  

della convivenza

✓ Saper lavorare in

team

FINALITÀ/COMPETENZE

↑Educarealla convivenza ealla  

partecipazioneresponsabile

↑ Sviluppare laconsapevolezza  

edespressioneculturale

CONVIVENZA

EPARTECIPAZIONE:

SMS

Falcone  

Borsellino

OBIETTIVI

DESTINATARI

Alunni 

rappresentanti di  

classe

→ Elezioneconsapevole dei  

rappresentanti di classe

→ Discussione sulle

problematicheemerse

→ Partecipazione

agli incontric/oil Municipio  

di zona9

ATTIVITÀ

Docenti

PROFESSIONISTI

TEMPI

Durante l’annoscolastico



✓ Rendereprotagonisti  

attivi del proprio  

processodi crescita gli
alunni ospedalizzati

✓ Valorizzare il cultodel

donoedella solidarietà

✓Riconoscere

l’importanzadei beni e

dellavita quotidiana

↑Educarealla cittadinanza  

attiva

↑ Sviluppare competenze

sociali e civiche

FINALITÀ/ COMPETENZE

OSPEDALE

AMICO

Pazientiscuola  

Alunni dell’I.C.  

Pertini

DESTINATARI

→ Incontrocongli alunni dei  

vari plessi

→ Visiteguidate in reparto di

piccoli gruppi

→Elaborazionedi un  

decalogodelle regoledel  

vivere civile

ATTIVITÀ

Docenti

Dagennaioagiugno

PROFESSIONISTI

TEMPI

OBIETTIVI



↑

↑ Permettereagli alunni DVAdi  

sviluppareunsaperfareutileanche  

all’inserimentonell’ambito lavorativo

FINALITÀ

↑ Promuovere atteggiamenti  

rispettosidell’ambiente

RICICLO, 

LABORATORIO 

SUSTAINIBILITY  

E RISPARIMO  

ENERGETICO

DESTINATARI

Classi 

Secondeeterze

ATTIVITÀ

→Uscitesul territorio

→ Partecipazioneaprogetti

di carattereambientale

→ Incontri conesperti

PROFESSIONISTI

Docenti

TEMPI

Durante l’annoscolastico, in  

orariocurricolareed  

extracurricolare

OBIETTIVI
✓ Conoscereedefinirei  

concetti di rifiuti

✓ Conoscere larealtà

urbanaelesue  

problematiche( in  

particolare laZona9)

✓Produrreenergia  

elettrica attraversofonti

sostenibili

✓ Saper fare laraccolta

differenziata

✓ Saper ridurrei rifiuti



✓Conoscerediversi  

ambienti ,i cicli naturali e  

il significatodellacatena

alimentare

✓Produrreenergia  

elettrica attraversofonti
sostenibili

✓ Saper coltivareunorto

✓ Saper concorrerealla

buonaconservazionedi  

ungiardino,di un  

monumento, ecc.

↑Saper compierescelte  

consapevoli eresponsabili

↑ Permettereagli alunniDVAdi  

sviluppareunsaper fareutile  

ancheall’inserimentonell’ambito

lavorativo

FINALITÀ

ORTO 

BOTANICOE  

PARCHI 

CITTADINI

DESTINATARI

Classiprime

→ Gestionedell’ortodella

scuola

→ Partecipazioneaprogettidi  

carattereambientale

→ Incontri conesperti

ATTIVITÀ

PROFESSIONISTI

Docenti

Animatori Coop

TEMPI

Autunno-primavera

OBIETTIVI



DESTINATARI

Piccolo gruppo cl. 3 °

secondaria-cl. 5 primaria

• Attività laboratoriali scientifiche (una 
per ogni classe quinta e una 
comunitaria). 

ATTIVITÀ

RISORSEUMANE

Docenti matematica e 
scienze

TEMPI

Tutto l’anno

FINALITÀ/COMPETENZE

DIVERTIAMOCI 
CON LA 
SCIENZA

OBIETTIVI

-incoraggiare l’interesse per la scienza 
-rafforzare la conoscenza dei bambini 
dell'ambiente che li circonda 
-mostrare loro che la conoscenza può 
essere utile e divertente 

sviluppare la partecipazione, la 
comunicazione e l'integrazione 
nel gruppo di pari



ATTIVITÀ

RISORSEUMANE

Docenti matematica e 
scienze

TEMPI

gennaio

FINALITÀ/COMPETENZE
OBIETTIVI

Sensibilizzare alla ricerca
Diffondere le conoscenze sugli stili di 
vita salutarii

Competenze 
organizzative e 
matematiche

Vendita retine arance, 
vasetti miele e marmellate

CANCRO IO TI 
BOCCIO

DESTINATARI

Alunni scuola 

secondaria classi 2



AREA 6

COMPETENZE SCIENTIFICHE, 
MATEMATICHE E DIGITALI: 

OSSERVO, RIFLETTO E RISOLVO



FINALITÀ/COMPETENZE

↑Promuovere la diffusionedella  

cultura informaticadi base

OBIETTIVI

✓ Interpretare 

le 

informazioni

✓Manipolare 

strutturediscrete

✓ Elaboraredati e

ragionare 

algoritmicamente

DESTINATARI

Classi 1̂ e 2̂ (cat.

Megabyte) 

Classi 3  ̂ 

(cat.Gigabyte)

ATTIVITÀ

→ Giochi ispirati a reali  

problemi di naturainformatica

→ Esercizi sullapiattaforma  

dedicata

PROFESSIONISTI

❖ Docenti

TEMPI

Inorariocurricolare

BEBRAS



strumentodi confronto

suscala nazionale

✓ sviluppare lecapacità  

di lavoro inteam

✓ costruireunteamper la

gara asquadre

↑Promuovere la diffusionedella

culturamatematicadi base

↑ Promuovere losviluppo del  

problemsolving

FINALITÀ/COMPETENZE

OBIETTIVI

✓ Diffondereunacultura

matematicadi base

✓ costruireunattendibile

DESTINATARI

Classi 1̂ -2̂ -3̂ della secondaria

→Allenamento

→ Partecipazioneal

gioco-concorso

ATTIVITÀ

PROFESSIONISTI

❖ Docenti

TEMPI

Durante l’anno

scolastico

KANGOURO

U  DELLA 

MATEMATICA



✓ progettare,cercare  

soluzionie trovare i  

meccanismi per il  

movimentodel robot

✓ utilizzaresoftwarespecifici

✓ creare uncampogaracon

materiali di recupero

✓ elaborare nuove  

considerazioni ericalibrature

FINALITÀ/COM↑PETENZE

Sviluppare la competenza digitale

↑ Sviluppare le competenzesociali e  

civichepromuoverecreatività  

ragionamento

OBIETTIVI

✓sviluppare il pensiero  

computazionaleil coding

DESTINATARI

classi secondee  

terze

→Costruzioni robotichecon  

LegoNXT

→ Partecipazioneal festival  

della robotica

ATTIVITÀ

PROFESSIONISTI

❖ Docenti

TEMPI

Inorario  

extracurricolare

AMICO 

ROBOT

↑



✓ Saper comprendere le  

funzionichesvolgonoi

componentidei Kit  

robotici

✓ Saper acquisire metodi  

per risolvere problemi

✓ Saper collaborare con

gli altri

✓ Rispettare tempie

avere curadei materiali  

indotazione

FINALITÀ/COMPETENZE

↑Sviluppare la competenza digitale

↑ Sviluppare le competenzesociali e  

civiche promuovere creatività  

ragionamento

OBIETTIVI

Tutteleclassi

DESTINATARI

→Costruzioni robotichecon  

LegoNXT

→ Incontriconla rete  

AmicoRobot

→ Partecipazioneal festival

della robotica

ATTIVITÀ

❖ Docenti

Inorario

extracurricolare

PROFESSIONISTI

TEMPI

ROBOTICA  

EDUCATIVA



AREA 7

LINGUE E CULTURE STRANIERE: 
IO IN EUROPA



FINALITÀE  

COMPETENZ

E

↑ Potenziarele  

competenzenella  

linguainglese

↑ Comunicazionein  

linguestraniere

LETTORATO

OBIETTIVI

✓Dialogocon  

madrelinguain

situazionedi realtà

✓Approfondimento  

linguainglese

✓Consapevolezza

appartenenzaauna

culturaeuropea

• Alunni delle

classi seconde

eterze

DESTINATARI

→Dialogoconmadrelingua  

suargomenti di cultura  

anglosassone

ATTIVITÀ

❖Docenti,esperti

1orasettimanale per un

totaledi 4ore

PROFESSIONISTI

TEMPI



FINALITÀECOMPETENZE

↑ Potenziarele  

competenzenella lingua  

francese

(Competenzalinguistica  

livelloA1 eA2)

ATELIERS

OBIETTIVI

✓Dialogocon  

madrelinguain

situazionedi realtà

✓Approfondimento  

linguafrancese

✓Consapevolezza 

appartenenzaauna

culturaeuropea

• Alunni delle

classi prime,

secondeeterze

DESTINATARI

→Dialogoconmadrelingua  

suargomenti di cultura  

francese

ATTIVITÀ

❖Docenti, esperti

PROFESSIONISTI

TEMPI

1orasettimanaleper un  

totaledi 3ore



✓Ottenimentodella  

certificazione

✓Approfondimento

linguainglesee  

francese

↑ Potenziare le  

competenzenella  

linguainglesee  

francese(LivelloA2)

FINALITÀECOMPETENZE

CERTIFICAZIONI: 

FLYERS,KETEDELF

OBIETTIVI

• Alunni delle  

classi terzecon

adeguate 

competenze

DESTINATARI

→ Lezioni finalizzatealla  

preparazioneal test

→Test finali

ATTIVITÀ

❖Docenti,ente  

certificatore

PROFESSIONISTI

TEMPI

20ore inorario  

extracurricolare



↑ Ampliamentodelle competenze  

comunicative in lingua straniera

↑Integrazionedi apprendimenti  

disciplinari e linguistici

OBIETTIVI

✓Introdurre

l’educazione

bilingue

✓Potenziare

l’apprendimento

della linguainglese

✓Ricercare e  

sperimentare 

metodologie 

innovative nella  

didatticadella  

linguastranierae  

di altrediscipline

CLIL

FINALITÀECOMPETENZE

Classi prime

DESTINATARI

→ Insegnamentodi una  

disciplinadi studio inlingua  

ingleseattraversouna  

metodologiainterattivae  

ludica

ATTIVITÀ

❖ Docenti

Inorariocurricolare

edextracurricolare

PROFESSIONISTI

TEMPI



Ottenimento  

della

certificazione 

Approfondimento  

lingua tedesca

↑ Potenziare le 

competenze nella 

lingua tedesca (A1 e 

A2)

FINALITÀ E

COMPETENZE

CERTIFICAZIONI:

Goethe-Zertifikat Fit in

Deutsch 1 -

Fit in Deutsch 2

OBIETTIVI

DESTINATARI

• Alunni delle 

classi di tedesco 

con

adeguate 

competenze

→ Lezionifinalizzatealla  

preparazione al test

→Test finali

ATTIVITÀ

❖Docenti, ente  

certificatore

PROFESSIONISTI

TEMPI

20 ore in 

orario 

extracurricol  

are



• Favorire lo sviluppo della

quattro abilità sia scritte

che orali.

• Usare la lingua inglese in  

contesti d’uso reali e  

significativi.

• Comunicare in lingua  

inglese per parlare del  

proprio vissuto eper  

esporre alcuni contenuti  

disciplinari.

DESTINATARI

Classiaderenti

Condivisione di materiale tramite 
emali o web transfert su varie 
tematiche e argomenti

ATTIVITÀ

Docenti

TEMPI

Tutto l’annosecondo
programmazione

OBIETTIVI

• Acquisire una prospettiva  

interculturale.

• Conoscere le abitudini deicoetanei  

europei.

• Conoscereesperienze particolari di

studio disciplinare.

• Usare gli strumenti multimedialie  

della comunicazione.

FINALITÀ/COMPETENZE

RISORSE UMANE



DESTINATARI

ATTIVITÀ

Docenti
dell’Istituto

TEMPI

Tutto l’annosecondo
programmazione

OBIETTIVI

Formare individui in grado 

di utilizzare in maniera 

efficace e consapevole gli 

strumenti digitali

FINALITÀ/COMPETENZE

RISORSE UMANE

1E; 2E; 3E Verga
1B Falcone

Lezioni teoriche
Esercitazioni pratiche
Simulazione test/ prove di esame

✓ acquisire le 
competenze 
tecniche per il 
corretto utilizzo 
dei mezzi 
informatici

✓ produrre 
contenuti digitali


