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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

I percorsi istituzionali
 

Nell’ambito delle competenze di cittadinanza e facendo tesoro del principio 
secondo cui gli apprendimenti cognitivi, strumentali e metodologici devono 

diventare terreno fertile per un apprendimento sociale,  la Scuola  continuerà 
l’esperienza formativa dei quattro PERCORSI ISTITUZIONALI, organizzati all’interno 

di tre MACROAREE, cioè tre “grandi contenitori di senso” dell’impianto filosofico-
pedagogico dell’azione educativo-didattica che caratterizza tutti gli ordini di Scuola 

del nostro Istituto; all’interno delle tre macroaree si svilupperanno singoli 
segmenti progettuali vincolati a esperienze laboratoriali:

 
1)      MACROAREA: INTERCULTURA, CONVIVENZA CIVILE E CITTADINANZA ATTIVA: 

Percorso Istituzionale Millemondi
Attraverso le attività didattiche si vogliono far sperimentare comportamenti di 
reciprocità nel rispetto della diversità di ciascuno, costruendo memoria e senso 
di appartenenza.
 

2)      MACROAREA: EDUCAZIONE AMBIENTALE: Percorso Istituzionale GAIA
L’attività progettuale in questo ambito consente di leggere il territorio dal 
punto di vista naturale, antropico, storico e culturale.
 

3)      MACROAREA: COMUNICAZIONE: Percorsi Istituzionali Tuttestorie e Ditutticolori

Le attività condotte vogliono far scoprire agli alunni il potenziale dei diversi 
linguaggi, a partire dalla parola scritta e orale, incentivando situazioni di 
scambio e di produzione di messaggi, e verificando l’incisività degli stessi. 

Iniziative di ampliamento curricolare
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    "NOI PIANISTI FATATI" •

Corso di pianoforte individuale

Obiettivi formativi e competenze attese

OBIETTIVI FORMATIVI: Decodificare in maniera autonoma i 

vari aspetti delle notazioni musicali: ritmico, metrico, agogico, 

dinamico, timbrico, armonico; Saper usare e controllare lo 

strumento nella pratica individuale e collettiva; Acquisire la 

capacità di lettura dello strumento, intesa come capacità di 

correlazione segno (con tutte le valenze semantiche che 

comporta nel linguaggio musicale) – gesto – suono; 

Comprendere, riconoscere ed eseguire con lo strumento i 

parametri costitutivi del testo musicale; Consolidare le abilità 

tecniche strumentali di base (tecnica del legato, staccato, note 

ribattute, scale, bicordi, accordi). Saper utilizzare le strategie di 

studio più appropriate a superare le varie tipologie di difficoltà; 

Acquisire la capacità di esibirsi pubblicamente. COMPETENZE 

ATTESE: Comunicazione nella madrelingua; Competenza 

matematica; Imparare ad imparare; Competenze sociali e 

civiche; Spirito d'iniziativa ed imprenditorialità; Consapevolezza 

ed espressione culturale.

 

"ALIMENTIAMO LA CULTURA CLASSICA"•

 Lezioni frontali, lezioni partecipate, discussioni guidate, esercitazioni individuali, che 

favoriscono negli alunni delle classi terze Scuola Secondaria primo grado, la conoscenza 
dei primi rudimenti della lingua latina e la scoperta delle origini del nostro patrimonio 
culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
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OBIETTIVI FORMATIVI Sviluppare competenze logiche e 

riflessive. Acquisire capacità di analisi e di riflessione sulle 

lingue (lingua madre e neolatine). Sviluppare e potenziare 

l'abilità della sintassi e morfo-sintassi. Acquisire le competenze 

base nella traduzione. Acquisire consapevolezza dell'importanza 

della cultura umanistica nel mondo attuale. Affrontare in modo 

consapevole e solido il passaggio tra la scuola secondaria di 

primo grado e quella di secondo grado mediante l’acquisizione 

di un modus operandi ed un bagaglio linguistico-culturale più 

ricco, che esamini e ravvivi le radici della nostra identità 

culturale. COMPETENZE ATTESE Comunicazione nella 

madrelingua; Imparare ad imparare; Competenze sociali e 

civiche; Spirito d'iniziativa ed imprenditorialità; Consapevolezza 

ed espressione culturale.

 

RECUPERO EX ART9•

- Letture di testi di varia tipologia con esercitazioni di 

comprensione/selezione/ricerca/produzione di testi scritti e orali, anche 

in lingue straniere; - Riflessione sulle modalità di apprendimento di 

ciascuno (didattica meta cognitiva); - Attività di brainstorming e 

costruzione di mappe concettuali.

Obiettivi formativi e competenze attese

OBIETTIVI FORMATIVI Costruire un contesto-classe favorevole 

all’incontro con altre culture; Progettare percorsi didattici 

interculturali volti alla conoscenza e valorizzazione della cultura 

di altri paesi; Creare le competenze per la comprensione di varie 

tipologie testuali (narrativo, divulgativo, pubblicitario, ecc); 
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Costruire il metodo di studio partendo dalle potenzialità e 

abilità individuali; Mettere in atto strategie per il superamento 

di conflitti; Progettare interventi individualizzati per 

l’acquisizione della lingua italiana come L2. COMPETENZE 

ATTESE Comunicazione nella madrelingua; Comunicazione nelle 

lingue straniere; Competenza matematica e competenze base 

in scienze e tecnologia; Competenze digitali; Imparare ad 

imparare; Competenze sociali e civiche; Spirito d'iniziativa ed 

imprenditorialità; Consapevolezza ed espressione culturale.

 

PUNTO ASCOLTO•

- Ascolto attivo - Conversazioni - Verbalizzazioni - Attività creative attraverso l’uso di 
vari materiali - Attivazione punto d’ascolto d’istituto

Obiettivi formativi e competenze attese

OBIETTIVI FORMATIVI - Riconoscere l’importanza e l’utilità 

dell’ascolto attivo. - Costruire un “setting”, uno spazio 

protetto, sicuro, accogliente e non giudicante. - Prendere 

consapevolezza dell’importanza della consulenza e dell’ascolto 

empatico. - Promuovere la verbalizzazione dello stato emotivo. 

- Proporre agli alunni una nuova modalità comunicativa per 

riconoscere, nominare e contattare esperienze e vissuti 

emotivi attraverso il linguaggio verbale e non verbale. - 

Riconoscere le situazioni di pericolo per prevenire 

comportamenti inadeguati. COMPETENZE ATTESE 

Comunicazione nella madrelingua; Competenze sociali e 

civiche; Consapevolezza ed espressione culturale.

CERTIFICAZIONE INGLESE E FRANCESE•
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 Attività volte all'arricchimento del materiale linguistico. Scambio comunicativo, 

interazione linguistica con l’insegnante madre-lingua. Esercizi e simulazioni di prove 
scritte sia di comprensione che di produzione.

Obiettivi formativi e competenze attese

CERTIFICAZIONE DELF, KET OBIETTIVI FORMATIVI 1 ASCOLTO Comprensione 
orale -1.a)Comprendere espressioni, istruzioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di brevi messaggi 
orali in cui si parla di argomenti conosciuti -1.b) Comprendere brevi testi 
multimediali identificando parole chiave e senso generale 2 LETTURA 
Comprensione scritta -2.a) Comprendere testi semplici di contenuto 
familiare e di tipo concreto e trovare informazioni specifiche inmateriali di 
uso corrente 3 PARLATO Produzione e interazione orale -3.a) Riferire 
semplici informazioni afferenti alla sfera personale integrando il significato 
di ciò che si dice con mimica e gesti -3.b) Interagire in modo comprensibile 
con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione 4 SCRITTURA (Produzione scritta) -
4.a) Descrivere persone,luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi 
già incontrate ascoltando o leggendo -4.b) Scrivere testi brevi e semplici per 
raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri. Per ringraziare o per 
invitare qualcuno, anche se con errori formali che non compromettano la 
comprensibilità del messaggio. COMPETENZE ATTESE Comunicazione nella 
madrelingua; Comunicazione nelle lingue straniere; Competenze digitali; 
Imparare ad imparare; Competenze sociali e civiche; Spirito d'iniziativa ed 
imprenditorialità; Consapevolezza ed espressione culturale.

    PROGETTO CONTINUITÀ•

La sua articolazione esplicita tutte le azioni che l’istituto mette in 

atto per far sì che gli alunni vivano in modo equilibrato e naturale il 

passaggio da un ordine di scuola all’altro. Tali azioni si 

concretizzano in: - Open day; - Incontri conoscitivi del nuovo 

ambiente d'apprendimento e di relazione tra gli alunni e tra gli 

alunni e i docenti. - Gli alunni della primaria e secondaria, 

affiancano rispettivamente i bambini di 5 anni e gli alunni di quinta 
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nello svolgimento di attività e laboratori coinvolgenti e rispondono 

anche ad eventuali domande, dubbi e chiarimenti posti loro dai 

futuri iscritti. - Una visita al Felice Fatati. I genitori degli alunni di 5 

anni hanno la possibilità di visitare e conoscere le scuole primarie 

nel corso della mattina durante lo svolgimento delle attività 

scolastiche. -Scuola secondaria aperta. Gli alunni delle classi quinte 

della scuola primaria, insieme ai propri genitori, vengono accolti in 

alcune classi della scuola secondaria nel corso della mattinata per 

assistere ad alcune lezioni tenute dai loro futuri docenti e/o dai loro 

compagni più grandi.

 

Obiettivi formativi e competenze attese

OBIETTIVI FORMATIVI Garantire, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni, 
la continuità del processo educativo tra scuola dell’infanzia e scuola 
primaria da intendersi come percorso formativo e unitario; Sostenere e 
accompagnare gli alunni nel delicato passaggio dalla scuola primaria alla 
scuola secondaria. Costruire, in linea con il piano dell’offerta formativa del 
nostro istituto, “un ambiente sereno e socializzante nella classe e nella 
scuola” che metta gli alunni nelle condizioni ideali per iniziare la futura 
esperienza scolastica. Acquisire delle competenze attraverso laboratori e 
giochi strutturati; Sviluppare capacità logiche attraverso attività e laboratori; 
Favorire la conoscenza del nuovo ambiente e delle insegnanti; Consolidare 
la conoscenza reciproca; Favorire l’esperienza di lavoro con tempi e 
modalità diversi da quelli conosciuti Promuovere la capacità di 
collaborazione con l’altro. COMPETENZE ATTESE Comunicazione nella 
madrelingua; Imparare ad imparare; Competenze sociali e civiche; Spirito 
d'iniziativa ed imprenditorialità; Consapevolezza ed espressione culturale.

 

INGLESE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA•

Attività ludiche, animate, il ritmo, il canto, la danza, le esperienze collettive e individuali 
in cui il fare sarà motivo per impadronirsi del significato delle parole e per riprodurle 
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autonomamente in situazioni-stimolo.

Obiettivi formativi e competenze attese

OBIETTIVI FORMATIVI Favorire la curiosità verso un altro popolo e un’altra 
lingua, riconoscendo l’esistenza di codici comunicativi diversi. Sviluppare la 
capacità di socializzazione. Aiutare il bambino nel suo processo di 
maturazione socio-affettiva, acquisendo fiducia nelle proprie capacità di 
socializzazione. Sviluppare e potenziare le abilità di comunicazione 
gestuale. Favorire la collaborazione e il lavoro in gruppo al fine di utilizzare 
al massimo conoscenze e abilità di ciascuno. Potenziare le capacità di 
ascolto, comprensione, memorizzazione, produzione. Favorire lo sviluppo 
cognitivo dell’alunno stimolando i diversi stili di apprendimento. 
Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della Lingua Inglese. Comprendere e 
parlare in lingua in contesti significativi.

COMPETENZE ATTESE Comunicazione nella madrelingua; Comunicazione 
nelle lingue straniere; Competenza matematica; Competenze digitali; 
Imparare ad imparare; Competenze sociali e civiche; Spirito d'iniziativa ed 
imprenditorialità; Consapevolezza ed espressione culturale.
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