
  AREA DISCIPLINARE
   
1. Materie Letterarie
2. Scienze Matematiche, chimiche, fisiche e naturali
3. Lingue straniere: Inglese e Francese
4. Educazione Artistica
5. Educazione Tecnica
6. Educazione Musicale
7. Educazione Fisica
9. Religione Cattolica

  AREA PROGETTUALE

1. Progetto Perseus
2. Educazione alla salute
3. Attività extrascolastiche

− Corsi ECDL

− Corso di Conversazione in Lingua Inglese

− Spoken English, per esame Trinity Grade 3

− Laboratorio teatrale

− Murales

− Orchestra  fiati giovanili

− Avviamento al latino

− Olimpiadi della danza
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AREA DISCIPLINARE

1. MATERIE LETTERARIE

  ITALIANO

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado
1. L’alunno interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative:

a) utilizza modalità di dialogo rispettose  delle idee degli altri
b)utilizza il linguaggio per apprendere informazioni
c)elabora opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali

2. ascolta  e  comprende  testi  di  vario  tipo  “  diretti”  e  “trasmessi”  dai  media  , 
riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni, l’intenzione dell’emittente;
3. espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca
4. usa  manuali  delle  discipline  o  testi  divulgativi  nelle  attività  di  studio  personali  o 
collaborative
5. legge testi letterari di vario tipo
6. scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo,, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario
7. produce testi  multimediali  utilizzando in modo efficace l’accostamento dei  linguaggi 
verbali con quelli iconici e sonori
8. padroneggia  e  applica  in  situazioni  diverse  le  conoscenze  fondamentali  relative  al 
lessico,  alla  morfologia,all’organizzazione  logico-sintattica  della  frase  semplice  e 
complessa, ai connettivi testuali
9. utilizza le conoscenze metalinguistiche  per comprendere appieno il significato dei testi 
e per correggere i propri scritti
10. adatta opportunamente registri informale e formale in base alla situazione comunicativa

 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo 
grado

Ascolto e parlato
1. ascoltare testi prodotti da altri,  anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e 

individuando  lo  scopo,  argomento,  informazioni  principali  e  punto  di  vista 
dell’emittente

2. intervenire  una  conversazione  o  in  una  discussione,  di  classe  o  di  gruppo,  con 
pertinenza  e  coerenza,  rispettando  tempi  e  turni  di  parola  e  fornendo  un  positivo 
contributo personale
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3. utilizzare  le  proprie  conoscenze  sui  tipi  di  testo  per  adottare  strategie  funzionali  a 
comprendere durante l’ascolto

4. ascoltare  testi  applicando  tecniche  di  supporto  alla  comprensione:  durante  l’ascolto 
(  presa  di  appunti,  parole  chiave  ecc.)  dopo  l’ascolto  (  rielaborazione  appunti, 
esplicitazione parole –chiave ecc..)

5. narrare esperienze,  eventi,  trame selezionando informazioni significative in base allo 
scopo,,  ordinandole  in  base  a  un  criterio  logico-cronolgico,  esplicitandole  in  modo 
chiaro ed esauriente e usando un registro adeguato all’argomento e alla situazione

6. descrivere oggetti, luoghi, personaggi, esporre procedure selezionando le informazioni 
significative  in  base  allo  scopo  e  usando  un  lessico  adeguato  all’argomento  e  alla 
situazione

7. riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentando in 
modo chiaro l’argomento:
a) esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente
b) usare un registro adeguato all’argomento e alla situazione
c)  controllare  il  lessico  specifico,  precisando  fonti  e  servendosi  eventualmente  di  
   materiale di supporto (cartine, tabelle, grafici)

Lettura
1. leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal 

significato  e  usando  pause  e  intonazioni  per  seguire  lo  sviluppo  del  testo  e 
permettere a chi ascolta di capire

2. leggere  in  modalità  silenziosa  testi  di  varia  natura  e  provenienza  applicando 
tecniche di supporto alla comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) 

3. ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un 
argomento da più fonti, selezionando quelle ritenute più significative ed affidabili

4. comprendere testi  descrittivi,  individuando gli  elementi  della  descrizione,  la loro 
collocazione nello spazio e il punto di vista dell’osservatore

5. leggere  semplici  testi  argomentativi  e  individuare  tesi  centrale  e  argomenti  a 
sostegno, valutandone la pertinenza e la validità

6. leggere  testi  letterari  di  vario  tipo  e  forma  (  novelle,  racconti,romanzi,  poesie, 
commedie) individuando:

      a)  tema principale  e intenzioni comunicative dell’autore
      b) personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazioni delle loro azioni

       c)ambientazione spaziale e temporale
                d) genere di appartenenza
Scrittura

1. Scrivere  testi  di  forma  diversa  sulla  base  di  modelli  sperimentati,  adeguandoli  a: 
situazione argomento, scopo, destinatario, e selezionando il registro più adeguato

2. utilizzare la video scrittura per i propri testi, curandone l’impaginazione; scrivere testi 
digitali ( ad es. e-mail, post di blog, presentazioni anche como supporto all’esposizione 
orale

3. conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del 
testo  a  partire  dall’analisi  del  compito  di  scrittura:  servirsi  di  strumenti  per 
l’organizzazione delle idee (mappe, scalette); utilizzare  strumenti per la revisione del 
testo in vista della stesura definitiva

4. scrivere testi corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e 
coesi adeguati allo scopo e al destinatario

5. realizzare  forme  diverse  di  scrittura  creativa,  in  prosa  o  in  versi  (  ad  es.  giochi 
linguistici, riscritture di testi narrativi con cambiamento del punto di vista

Riflessione sulla lingua
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1. Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione , interlocutori e registri linguistici, tra 
campi di discorso, forme di testo, lessico specialistico

2. Riconoscere  le  caratteristiche  e  le  strutture   dei  principali  tipi  testuali  (  narrativi, 
descrittivi, regolativi, espositivi, argomentativi)

3. Riconoscere  le  principali  relazioni  fra  significati  delle  parole;  conoscere 
l’organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie lessicali

4. Conoscere  i  principali  meccanismi  di  formazione  delle  parole:  deviazione, 
composizione

5. Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice
6. Riconoscere  la struttura e la gerarchia logico-sinttatica della frase complessa
7. Riconoscere  in  un  testo  le  parti  dl  discorso  o  categorie  lessicali  e  i  loro  tratti 

grammaticali
8. Riconoscere  i  connettivi  sintattici  testuali,  i  segni  interpuntivi  e  la  loro  funzione 

specifica
9. Utilizzare dizionari di vario tipo
10. Riflettere su i propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad 

autocorreggerli nella produzione scritta

 
 

STORIA

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo 
grado

1. L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante 
l’uso di risorse digitali
2. Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio
3. espone  oralmente  e  con  scritture  le  conoscenze  storiche  acquisite  operando 
collegamenti
4. Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente
5. Conosce   aspetti  e  processi  fondamentali  della  storia  italiana  dalle  forme  di 
insediamento e di potere medievale alla formazione dello stato unitario fino alla nascita 
della Repubblica
6. Conosce aspetti e processi della storia europea medievale, moderna e contemporanea
7. Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale,, dalla civilizzazione 
neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione
8. Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente
9. Conosce aspetti  del patrimonio culturale,  italiano e dell’umanità e li sa mettere in 
relazione con i fenomeni storici studiati

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo 
grado

Uso delle fonti
1. Usare fonti di diverso tipo  per produrre conoscenze su temi definiti
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Organizzazione dell’informazione
1. Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici, e risorse 

digitali
2. Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate
3. Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale
4. Formulare problemi sulla base delle informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate

Strumenti concettuali
1. Conoscere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali
2. Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati
3. Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali o e di 

convivenza civile

Produzione scritta e orale
1. Produrre  test,  utilizzando  conoscenze,  selezionate  da  fonti  di  informazioni  diverse, 

manualistiche  e non, cartacee e digitali
2. Argomentare  su  conoscenze  e  concetti  appresi  usando  il  linguaggio  specifico  della 

disciplina

GEOGRAFIA

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo 
grado

Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti 
di riferimento fissi
.
Utilizza  opportunamente  concetti  geografici  (ad  esempio:  ubicazione,  localizzazione, 
regione,paesaggio, ambiente, territorio, sistema antropofisico...), carte geografiche, fotografie e 
immagini  dallo  spazio,  grafici,  dati  statistici  per  comunicare  efficacemente  informazioni 
spaziali sull'ambiente che lo circonda.
 
Riconosce  nei  paesaggi  italiani,  europei,  mondiali  gli  elementi  fisici  significativi  e  le 
emergenze storiche, estetiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale 
da tutelare e valorizzare.

Valuta  i possibili  effetti  delle decisioni  e delle azioni  dell'uomo sui sistemi territoriali  alle 
diverse scale geografiche.

 Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo 
grado

Orientamento
1. Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali (anche 

con l’utilizzo della bussola) e a punti di riferimento fissi
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2. Orientarsi nella realtà territoriale, anche attraverso l’utilizzo di programmi multimediali 
di visualizzazione dall’alto

Linguaggio della geo-graficità
1. Leggere  e  interpretare   vari  tipi  di  carte  geografiche  (  da  quella  topografica  al 

planisfero) utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia
2. Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici,dati statistici, immagini, ecc) e innovativi 

( telerilevamento e cartografia computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni territoriali

Paesaggio
1. Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei, mondiali, anche 

in relazione alla loro evoluzione nel tempo
2. Conoscere  temi  e  problemi  di  tutela  del  paesaggio   come  patrimonio   naturale  e 

culturale  e progettare azioni di valorizzazione

Regione e sistema territoriale
1. Consolidare  il  concetto  di  regione  geografica  (fisica,  climatica,  storica,  economica) 

applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri continenti
2. Analizzare in termini di spazio le interrelazione tra fatti e fenomeni demografici, sociali 

ed economici di portata nazionale, europea, mondiale
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2. SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI

MATEMATICA.
              
Obiettivi

L’insegnamento della matematica si propone di:
• Suscitare interesse per stimolare le capacità intuitive
• Condurre  gradualmente  a  verificare  la  validità  di  congetture  e  intuizioni  con 
ragionamenti via via più organizzati
• Sollecitare  a  comunicare  in  un  linguaggio  che  diventi  sempre  più  chiaro  e  preciso 
servendosi di simboli,  rappresentazioni grafiche,  ecc.,  che facilitino l’organizzazione del 
pensiero
• Guidare  alla  capacità  di  sintesi  e  riconoscere  analogie  per  giungere  ad  una  visione 
unitaria su alcune idee centrali come :
a) variabile
b) funzione
c) trasformazione
d) struttura
• Per il calcolo, avviare alla
• consapevolezza
• padronanza

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza.

Numeri.
- Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i 

numeri conosciuti (numeri naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali), quando 
possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di 
calcolo e valutando quale strumento può essere più opportuno.

- Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di 
un calcolo.

- Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.
- Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica.
- Utilizzare il  concetto  di rapporto fra numeri  o misure ed esprimerlo sia nella  forma 

decimale, sia mediante frazione.
- Utilizzare  frazioni  equivalenti  e  numeri  decimali  per  denotare  uno  stesso  numero 

razionale in diversi modi, essendo consapevoli di svantaggi e svantaggi delle diverse 
rappresentazioni.

- Comprendere  il  significato  di  percentuale  e  saperlo  calcolare  utilizzando  strategie 
diverse.

- Interpretare una variazione percentuale di una quantità data come una moltiplicazione 
per un numero decimale.

- Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori comuni a più 
numeri.
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- Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore 
comune più grande, in matematica e in situazioni concrete.

- In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di tale 
scomposizione per diversi fini.

- Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo, consapevoli 
del significato, e le proprietà delle potenze per semplificare calcoli e notazioni.

- Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al quadrato.
- Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la moltiplicazione.
- Sapere  che  non  si  può  trovare  una  frazione  o  un  numero  decimale  che  elevato  al 

quadrato dà 2 o altri numeri interi.
- Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e semplificare, anche 

mentalmente, le operazioni.
- Descrivere  con  un’espressione  numerica  la  sequenza  di  operazioni  che  fornisce  la 

soluzione di un problema.
- Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli 

del significato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni.
- Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative.

Spazio e figure.
- Riprodurre  figure  e  disegni  geometrici,  utilizzando  in  modo  appropriato  e  con 

accuratezza  opportuni  strumenti  (riga,  squadra,  compasso,  goniometro,  software  di 
geometria).

- Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.
- Conoscere  definizioni  e  proprietà  (angoli,  assi  di  simmetria,  diagonali,  …)  delle 

principali figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, cerchio).
- Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fin e di comunicarle ad altri.
- Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta da 

altri.
- Riconoscere  figure  piane  simili  in  vari  contesti  e  riprodurre  in  scala  una  figura 

assegnata.
- Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni 

concrete.
- Determinare l’area di semplici figure scompèonendole in figure elementari, ad esempio 

triangoli, o utilizzando le più comuni formule.
- Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata anche da linee curve.
- Conoscere il numero ח e alcuni modi per approssimarlo.
- Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo il raggio, e 

viceversa.
- Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i loro invarianti.
- Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite disegni sul piano.
- Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali.
- Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni e darne stime di oggetti della 

vita quotidiana.
- Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure.

Relazioni e funzioni.
- Interpretare,  costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in 

forma generale relazioni e proprietà.
- Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e viceversa.

SMS “Don Minzoni-Gramsci” - Collegno



9

P.O.F. 2012-2013

- Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da 
tabelle,  e  per  conoscere  in  particolare  le  funzioni  del  tipo  y=ax,  y=a/x,  y=2n i  loro 
grafici e collegare le prime due al concetto di proporzionalità.

- Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado.

Dati e previsioni.
- Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. In situazioni 

significative, confrontare dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni 
delle  frequenze e  delle  frequenze  relative.  Scegliere  e utilizzare  valori  medi  (moda, 
mediana,  media  aritmetica)  adeguati  alla  tipologia  e  alle  caratteristiche  dei  dati  a 
disposizione.  Saper  valutare  la  variabilità  di  un insieme di  dati  determinandone,  ad 
esempio, il campo di variazione.

- In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, assegnare ad essi una 
probabilità,  calcolare  la  probabilità  di  qualche  evento,  scomponendolo  in  eventi 
disgiunti.

- Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti.

OBIETTIVI IRRINUNCIABILI

Matematica

CLASSI PRIME
Conoscere le tabelline e saper fare operazioni mentali con piccoli numeri (entro il 100)
Conoscere la tecnica delle  quattro operazioni  (per la divisione,  essere in grado di  eseguire 
divisioni tra numeri interi con divisore al massimo di due cifre)
Saper utilizzare le quattro operazioni fondamentali per risolvere problemi ad una operazione
Conoscere il concetto di multiplo e di divisore
Aver acquisito il concetto di numero frazionario
Saper applicare la frazione come operatore
Saper classificare le frazioni

CLASSI SECONDE
Saper usare le tavole numeriche per la ricerca di potenze e radici di numeri interi
Conoscere le tecniche di calcolo con frazioni e con numeri decimali
Sapere cos’è un rapporto e una proporzione
Conoscere gli enti geometrici fondamentali e, tra i poligoni, i triangoli e i quadrilateri
Distinguere tra il concetto di perimetro e quello di area
Conoscere le formule dirette per il calcolo del perimetro e dell’area
Conoscere la relazione tra i lati di un triangolo rettangolo (teorema di Pitagora)

CLASSI TERZE
Conoscere il concetto di numero relativo e saper rappresentare un numero relativo su una retta 
orientata
Eseguire singole operazioni con i numeri relativi interi e frazionari
Saper riconoscere un monomio e saper eseguire la somma algebrica tra monomi
Saper risolvere equazioni di 1° grado a termini interi
Saper rappresentare sul Piano Cartesiano punti, segmenti e figure geometriche.
Riconoscere i seguenti solidi: cubo, prisma, piramide, cono, cilindro, sfera
Saper distinguere tra superficie e volume di un solido
Saper calcolare l’area della superficie laterale, totale e il volume di un cubo
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo 
grado.
 
   L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le 
diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni.
   Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie 
le relazioni tra gli elementi.
   Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere 
decisioni.
   Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.
   Spiega  il  procedimento  seguito,  anche  in  forma  scritta,  mantenendo  il  controllo  sia  sul 
processo risolutivo, sia sui risultati.
   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 (ad esempio sa utilizzare i 
concetti di proprietà caratterizzante e di definizione).
   Sostiene  le  proprie  convinzioni,  portando esempi  e  controesempi  adeguati  e  utilizzando 
concatenazioni  di  affermazioni;  accetta  di  cambiare  opinione  riconoscendo  le  conseguenze 
logiche di una argomentazione corretta.
   Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, …) e ne 
coglie il rapporto col linguaggio naturale.
   Nelle  situazioni  di  incertezza  (vita  quotidiana,  giochi,  …) si  orienta  con valutazioni  di 
probabilità.
   Ha  rafforzato  un  atteggiamento  positivo  rispetto  alla  matematica  attraverso  esperienze 
significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni 
per operare nella realtà.

SCIENZE.

Obiettivi.
 
Introdurre gli allievi ad una visione della natura e dell’ambiente umano basata su rigore critico 
coerenza che caratterizzano il metodo scientifico.

- Imparare a conoscere strutture della natura in funzione di:  

- Spazio

- Meccanismi di funzionamento

- Tempo

- Scoprire l’importanza di formulare ipotesi per: 
- spiegare fatti e fenomeni
- organizzare l’osservazione

- Individuare le interazioni tra mondo fisico, mondo biologico e comunità umane

- Maturare senso di responsabilità: 
- nell’impatto con la natura
- nella gestione delle risorse
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- Conseguire capacità che permettano:

- approfondimento autonomo di conoscenze scientifiche

- controllo sull’attendibilità delle fonti di informazioni

- Acquisire  consapevolezza  della  continua  evoluzione  di  problematiche  e  conoscenze 
scientifiche.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza.

Fisica e Chimica.
- Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, velocità, peso, peso 

specifico,  forza,  temperatura,  calore,  carica  elettrica,  ecc.,  in  varie  situazioni  di 
esperienza; in alcuni  casi raccogliere  dati  su variabili  rilevanti  di diversi  fenomeni, 
trovarne  soluzioni  quantitative  ed  esprimerle  con  rappresentazioni  formali  di  tipo 
diverso. Realizzare varie esperienze relative ai concetti appresi.

- Costruire  ed  utilizzare  correttamente  il  concetto  di  energia  come  quantità  che  si 
conserva;  individuare  la  sua  dipendenza  da  altre  variabili;  riconoscere  l'inevitabile 
produzione di calore nelle catene energetiche reali. Realizzare varie esperienze relative 
ai concetti appresi.

- Padroneggiare  concetti  di  trasformazione  chimica;  sperimentare  reazioni  (non 
pericolose) anche con prodotti chimici di uso domestico e interpretarle sulla base di 
modelli  semplici  di  struttura della  materia;  osservare e  descrivere lo  svolgersi  delle 
reazioni  e  i  prodotti  ottenuti.  Realizzare  esperienze  quali  ad  esempio:  soluzioni  in 
acqua, combustione di una candela, bicarbonato di sodio + aceto.

Astronomia e Scienze della Terra.
- Osservare,  modellizzare  e  interpretare  i  più  evidenti  fenomeni  celesti  attraverso 

l'osservazione del cielo notturno e diurno, utilizzando anche planetari o simulazioni al 
computer.  Ricostruire  i  movimenti  della  Terra  da  cui  dipendono  il  dì  e  la  notte  e 
l'alternarsi delle stagioni. Costruire modelli tridimensionali anche in connessione con 
l'evoluzione storica dell'astronomia.

- Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi delle eclissi di sole e di luna. 
Realizzare esperienze quali ad esempio: costruzione di una meridiana, registrazione del 
sole, della traiettoria del sole e della sua altezza a mezzogiorno durante l'arco dell'anno.

- Riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze concrete, i principali tipi di rocce e i 
processi geologici da cui hanno avuto origine.

- Conoscere  la  struttura  della  Terra  e  i  suoi  movimenti  interni  (tettonica  a  placche); 
individuare  i  rischi  sismici,  vulcanici  e  idrogeologici  della  propria  regione  per 
pianificare eventuali attività di prevenzione. Realizzare esperienze quali ad esempio la 
raccolta e i saggi di rocce diverse.

Biologia.
- Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento delle diverse specie dei 

viventi.
- Comprendere  il  senso  delle  grandi  classificazioni,  riconoscere  nei  fossili  indizi  per 

ricostruire  nel  tempo  le  trasformazioni  dell'ambiente  fisico,  la  successione  e 
l'evoluzione  delle  specie.  Realizzare  esperienze  quali  ad  esempio:  in  coltivazioni  e 
allevamenti, osservare la variabilità in individui della stessa specie.
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- Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento macroscopico dei 
viventi  con  un  modello  cellulare  (collegando  per  esempio:  la  respirazione  con  la 
respirazione  cellulare,  l'alimentazione  con  il  metabolismo  cellulare,  la  crescita  e  lo 
sviluppo con la duplicazione delle cellule, la crescita delle piante con la fotosintesi). 
Realizzare esperienze quali ad esempio dissezione di una pianta, modellizzazione di una 
cellula,  osservazione  di  cellule  vegetali  al  microscopio,  coltivazioni  di  muffe  e 
microorganismi.

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

- Acquisire corrette  informazioni  sullo sviluppo puberale e la sessualità;  sviluppare la 
cura e il
controllo  della  propria  salute  attraverso  una  corretta  alimentazione;  evitare 
consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle droghe.

- Assumere  comportamenti  e  scelte  personali  ecologicamente  sostenibili.  Rispettare  e 
preservare  la  biodiversità  nei  sistemi  ambientali.  Realizzare  esperienze  quali  ad 
esempio: costruzioni di nidi per uccelli selvatici, adozione di uno stagno o di un bosco.

OBIETTIVI IRRINUNCIABILI (per le tre classi).

Sapersi orientare sugli argomenti trattati.
Saper esporre in modo comprensibile qualche semplice concetto appreso o qualche fenomeno 
osservato.
Sapersi muovere in modo responsabile in laboratorio.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo 
grado.

   L’alunno  esplora  e  sperimenta,  in  laboratorio  e  all’aperto,  lo  svolgersi  dei  più  comuni 
fenomeni,  ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni  ai  problemi,  utilizzando le 
conoscenze acquisite.
   Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando 
è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni.
   Riconosce  nel  proprio  organismo  strutture  e  funzionamenti  a  livelli  macroscopici  e 
microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.
   Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo;  
riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli 
negli specifici contesti ambientali.
   E’ 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.
   Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.
   Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo 
dello sviluppo scientifico e tecnologico.
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3. LINGUE STRANIERE: INGLESE e FRANCESE

OBIETTIVI

Ascoltare

classe I

individuare gli elementi essenziali della situazione
individuare le intenzioni comunicative
capire il significato globale di semplici messaggi su argomenti di vita 
quotidiana
eseguire istruzioni e consegne
cogliere cadenze ed intonazioni
ricavare informazioni semplici

classe II ricavare informazioni su argomenti noti 
capire i punti essenziali di un discorso

classe III
comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali su argomenti 
vari
inferire informazioni non date specificamente

Parlare

classe I

ripetere parole e brevi frasi 
dialogare  su  argomenti  di  vita  quotidiana  utilizzando  funzioni 
comunicative in modo appropriato 
dare semplici istruzioni
descrivere in modo essenziale un oggetto o una perso

classe II raccontare un’esperienza 
fare descrizioni più dettagliate

classe III

utilizzare  in  modo  corretto  e  coerente  le  funzioni,  le  strutture  ed  il 
lessico appropriati
strutturare messaggi personali esprimendo interessi e preferenze 
partecipare a brevi conversazioni

Leggere

classe I
capire il senso globale ed individuare l’idea centrale
individuare le intenzioni comunicative di chi  scrive
eseguire istruzioni e consegne

classe II
ricavare informazioni specifiche
individuare le intenzioni comunicative di chi scrive
eseguire istruzioni e consegne

classe III comprendere in modo globale e dettagliato testi di varie tipologie 
individuare informazioni esplicite ed implicite

Scrivere classe I compilare schede e moduli
produrre correttamente brevi testi partendo da modelli
produrre correttamente brevi dialoghi
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classe II produrre semplici testi su argomenti di vita quotidiana  
fare descrizioni relative a persone, oggetti, luoghi

classe III
Produrre  testi  di  varia  tipologia  liberi  o  guidati  utilizzando 
correttamente lessico e strutture linguistiche complesse 

    
CONTENUTI

Funzioni comunicative: Inglese

CLASSI PRIME

Salutare Presentarsi
Presentare altre persone Chiedere e dire il nome proprio ed altrui
Chiedere e dire la nazionalità Chiedere e dire l’indirizzo
Chiedere e dire l’età Identificare i membri della famiglia
Dire a chi appartengono le cose Parlare di ciò che si possiede e non si possiede
Parlare dei colori Descrivere le persone
Chiedere e dire l’ora Parlare delle azioni abituali proprie ed altrui
Fare lo spelling Contare da 1 a 100
Chiedere e dire ciò che le persone fanno Chiedere e dire ciò che le persone sanno fare
Chiedere e dire dove sono le città Chiedere e dire dove vivono le persone
Suggerire di fare qualcosa insieme Chiedere e dire esattamente dove sono le cose
Descrivere la casa e le stanze

CLASSI SECONDE

Chiedere e dare informazioni sullo stato di 
salute Chiedere e dare informazioni sul lavoro

Chiedere e dare informazioni su dove si abita Chiedere e dare informazioni sulla famiglia
Chiedere e dare informazioni sulle abitudini di 
vita Chiedere e dire la data

Esprimere accordo o disaccordo Chiedere e dare informazioni su avvenimenti 
passati

Ordinare cibi e bevande Chiedere e dire il prezzo di qualcosa
Chiedere e parlare di avvenimenti in corso Fare inviti e offerte
Dare ordini Esprimere un obbligo
Fare paragoni Chiedere e dare un permesso
Esprimere una preferenza

CLASSI TERZE

Chiedere e parlare delle proprie esperienze 
personali Chiedere e parlare della frequenza delle azioni

Descrivere qualcuno Esprimere una probabilità
Descrivere un animale domestico Descrivere la propria casa
Chiedere e parlare di avvenimenti futuri Esprimere intenzioni
Chiedere e dire di chi è qualcosa Chiedere e dare indicazioni stradali
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Parlare di avvenimenti futuri Chiedere e dare indicazioni su lunghezze e 
distanze

Chiedere e parlare di possibili avvenimenti 
futuri Chiedere e dare un consiglio

Esprimere accordo e/o disaccordo Chiedere e dire che tempo fa
Chiedere informazioni Esprimere opinioni
Chiedere e dire quando qualcosa è iniziato

Gli  Esponenti Linguistici sono strettamente connessi alle Funzioni Comunicative e vengono 
introdotti parallelamente e con la stessa gradualità.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo 
grado per la prima e la seconda lingua straniera
L’alunno organizza il proprio apprendimento; utilizza lessico, strutture e conoscenze apprese 
per elaborare i propri messaggi; 

individua analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti; 

rappresenta linguisticamente collegamenti e relazioni fra fenomeni, eventi e concetti diversi; 

acquisisce e interpreta informazioni valutandone l’attendibilità e l’utilità.

Individua e spiega le differenze culturali veicolate dalla lingua materna e dalle lingue straniere, 
spiegandole senza avere atteggiamenti di rifiuto.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo 
grado per la prima lingua straniera

In  contesti  che  gli  sono  familiari  e  su  argomenti  noti,  l’alunno  discorre  con  uno  o  più 
interlocutori,  si confronta per iscritto nel racconto di avvenimenti  ed esperienze personali  e 
familiari, espone opinioni e ne spiega le ragioni mantenendo la coerenza del discorso.

Comprende i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che 
affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.

Descrive esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni; espone brevemente ragioni e dà 
spiegazioni di opinioni e progetti.

Nella conversazione, comprende i punti chiave del racconto ed espone le proprie idee in modo 
inequivocabile anche se può avere qualche difficoltà espositiva.

Riconosce i  propri  errori  e  a volta  riesce a  correggerli  spontaneamente  in  base alle  regole 
linguistiche e alle convenzioni comunicative che ha interiorizzato.

Funzioni comunicative: Francese

CLASSI PRIME

salutare presentarsi
presentare qualcuno identificare qualcuno, qualcosa
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descrivere persone e oggetti chiedere i colori
domandare e dare informazioni sulla professione, 
nazionalità, residenza

numeri da 1 a 100

domandare e dire ciò che piace o non piace domandare e dire l’ora, la data
domandare e dare informazioni sul tempo parlare di sé e della famiglia
esprimere preferenze protestare
domandare e dare una spiegazione domandare e dare informazioni sui prezzi
esprimere accordo o disaccordo fare una proposta
accettare o rifiutare una proposta dare ordini e istruzioni
identificare le parti del corpo umano chiedere e dare informazioni sullo stato di salute
parlare dei propri passatempi e dei propri gusti chiedere e dare informazioni sulle abitudini di vita
dire ciò che è permesso o vietato

CLASSI SECONDE

domandare e dare delle informazioni invitare qualcuno
accettare o rifiutare un invito augurare qualcosa a qualcuno
interpellare qualcuno al telefono esprimere le proprie opinioni
scegliere e proporre qualcosa ordinare cibi e bevande
parlare di un fatto che si è svolto o si svolgerà offrire qualcosa a qualcuno
chiedere il prezzo raccontare un’esperienza
dare il proprio parere esprimere le proprie aspirazioni e preferenze
informarsi su un’attività domandare di fare qualcosa
protestare fissare una data per fare qualcosa
esprimere l’irritazione, l’esasperazione informarsi su degli avvenimenti
spiegare le ragioni delle proprie scelte

CLASSI  TERZE

chiedere e dare informazioni su degli avvenimenti dare degli ordini: vietare, proibire
dare delle istruzioni e seguirle parlare del proprio stato fisico e morale
descrivere e confrontare oggetti – persone – 
luoghi descrivere delle abitudini – dei modi di vita

dare dei consigli esprimere i propri sentimenti
raccontare le proprie esperienze chiedere e dare informazioni
fare inviti parlare dei programmi televisivi
esprimere opinioni proporre
parlare di attività sportive esprimere interessi, accordo o disaccordo
fare paragoni parlare delle attività quotidiane

CIVILTA’

La civiltà è parte integrante di ciascuna unità e viene presentata in modo inerente al contesto.
Tramite le informazioni ricevute, gli studenti vengono a conoscenza non solo dei luoghi, ma 
soprattutto dei modo di vivere dei paesi in cui si parla la lingua inglese e francese e ciò li avvia 
a confrontarsi con abitudini diverse dalle proprie.
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VALUTAZIONE
Obiettivo  primario  della  valutazione  è  raccogliere  informazioni  sulle  competenze  raggiunte 
dall’alunno onde valutare le attività necessarie atte a migliorare il processo di apprendimento.

E’, quindi, un valido feedback per l’insegnante al fine di apportare modifiche al suo operato.

La valutazione deve considerare il raggiungimento,  da parte degli  alunni,  sia degli obiettivi 
cognitivi che non cognitivi e consiste nella misurazione delle prestazioni nelle singole prove di 
verifica scritte e orali.

Avviene tramite test in molti casi classificati con punteggio numerico, rapportato in centesimi, 
sulla base di una griglia predisposta. Per ogni esercizio è indicato il numero massimo di punti.  
A lato,  viene  registrato  il  punteggio assegnato all’alunno sulla  base degli  errori  commessi. 
Viene, poi, indicato il punteggio totale dello studente rispetto a 100.

Nei tipi di verifica nei quali non sia possibile usare questo strumento, ci si avvale di un parco 
frasi.

Si valuta  la  pronuncia,  l’uso del  lessico,  l’uso delle  strutture grammaticali  e delle  funzioni 
comunicative, la comprensione e la conoscenza degli argomenti di civiltà, la pronuncia e la 
fluency, a seconda delle prove somministrate.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo 
grado per la prima e la seconda lingua straniera

L’alunno organizza il proprio apprendimento; utilizza lessico, strutture e conoscenze apprese 
per elaborare i propri messaggi; individua analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause 
ed effetti; 

rappresenta linguisticamente collegamenti e relazioni fra fenomeni, eventi e concetti diversi; 
acquisisce e interpreta informazioni valutandone l’attendibilità e l’utilità.

Individua e spiega le differenze culturali veicolate dalla lingua materna e dalle lingue straniere, 
spiegandole senza avere atteggiamenti di rifiuto.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
per la seconda lingua straniera

L’alunno  affronta  situazioni  familiari  per  soddisfare  bisogni  di  tipo  concreto  e  riesce  a 
comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad 
esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro).
Comunica in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su 
argomenti familiari e abituali.

Descrive in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che 
si riferiscono a bisogni immediati.
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4.  ARTE E IMMAGINE

Obiettivi

CLASSI PRIME
Capacità di vedere – osservare e comprensione ed uso dei linguaggi visivi specifici
Sviluppare le capacità di osservazione e di percezione di elementi semplici
Saper riconoscere e cercare di superare gli stereotipi
Saper descrivere immagini semplici ed elementi naturali
Avviare alla conoscenza delle strutture di base del linguaggio visivo
Conoscenza e uso delle tecniche espressive
Usare correttamente materiali e strumenti
Applicare correttamente le tecniche proposte
Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi
Attivare capacità di rappresentazione grafica di quanto osservato e delle esperienze compiute
Sviluppare le capacità immaginativa ed espressiva
Saper progettare e produrre i propri lavori rispettando sequenze logico-temporali
Lettura di documenti del patrimonio culturale ed artistico
Prendere coscienza della molteplicità delle manifestazioni artistiche del presente e del passato
Acquisire un metodo di lettura dell’opera d’arte
Avviare alla conoscenza della terminologia specifica

CLASSI SECONDE
Utilizzare in maniera più consapevole le tecniche espressive
Utilizzare in modo più preciso gli strumenti e acquisire un metodo di lavoro produttivo
Avere una conoscenza più ricca delle strutture del linguaggio visivo
per effettuare una semplice lettura di immagini del patrimonio artistico

CLASSI TERZE
Rapporto immagine e comunicazione del testo visivo o narrativo
Funzioni o caratteri dell’immagine espressiva
Il linguaggio visivo e i suoi codici
Gli strumenti, i materiali e le metodologie delle diverse tecniche artistiche
La raffigurazione dello spazio nelle tre dimensioni
Paradigmi del percorso dell’arte nei secoli XIX e XX
Gli elementi fondamentali dei linguaggi audiovisivi e multimediali
Leggere e interpretare i contenuti di messaggi visivi rapportandoli ai contesti in cui sono stati 
prodotti

Obiettivi da raggiungere nell’arco del triennio:

Portare ed usare correttamente il materiale
Educare alla sensibilizzazione nei confronti del patrimonio culturale, artistico ed ambientale
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Contenuti

Decodifica dello stereotipo visivo attraverso l’analisi  e l’osservazione del vero o attraverso 
immagine fotografiche. Evidenzieremo la struttura e la forma di alcuni animali e di oggetti per 
superare visioni stereotipate.
Rappresentazione e rielaborazione di elementi  del paesaggio naturale:  la foglia,  l’albero,  le 
nuvole ...
La figura umana: proporzioni, posizioni, atteggiamenti, espressioni ...
Comunicare usando efficacemente i codici visivi: punto; linea; superficie; forma; luce e ombra; 
colore.
La comunicazione di massa: il messaggio pubblicitario; la campagna pubblicitaria; i canali di 
diffusione; la produzione di un messaggio pubblicitario. Il cinema; il fumetto ...
Analisi del linguaggio grafico e pittorico di alcuni artisti del presente e del passato.

Concorrere  allo  sviluppo  dei  seguenti  obiettivi  e  contenuti  trasversali  (attraverso  attività 
specifiche):
- Sviluppo della tematica del riciclo e della difesa dell’ambiente.
Educazione alla Pace

I contenuti disciplinari di Ed. Artistica verranno affrontati nel corso del triennio con modalità 
differenziate che terranno conto delle capacità individuali e dell’evoluzione di ciascun allievo.
Nell’ambito  dei  consigli  di  classe  si  stabiliranno  percorsi  interdisciplinari  a  seconda  della 
programmazione di classe.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo 
grado

L’alunno padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio visuale, legge e comprende 
i  significati  di  immagini  statiche  e  in  movimento,  di  filmati  audiovisivi  e  di  prodotti 
multimediali.

Legge  le  opere  più  significative  prodotte  nell’arte  antica,  medievale,  moderna  e 
contemporanea,  sapendole  collocare  nei  rispettivi  contesti  storici,  culturali  e  ambientali; 
riconosce il  valore culturale  di immagini,  di  opere e di oggetti  artigianali  prodotti  in paesi 
diversi dal proprio.

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio 
territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.

Realizza  un  elaborato  personale  e  creativo,  applicando  le  regole  del  linguaggio  visivo, 
utilizzando  tecniche  e  materiali  differenti  anche  con  l’integrazione  di  più  media  e  codici 
espressivi.

Descrive e commenta opere d’arte, beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando 
il linguaggio verbale specifico.
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5.  TECNOLOGIA

Premessa
Con il nuovo anno scolastico la riforma ha decurtato le ore di Tecnologia che si riducono a due 
settimanali per tutte le classi ad eccezione delle terze a tempo prolungato, in cui l’orario rimane 
invariato (tre settimanali).
Pertanto,  a  fronte  delle  nuove  indicazioni  orarie,  la  programmazione  dovrà  essere 
ridimensionata. Spetterà a ciascun docente inserire nel proprio piano di lavoro i contenuti e gli 
obiettivi che riterrà più opportuni.

Finalità generali
La  tecnologia  studia  e  progetta  i  dispositivi,  le  macchine  e  gli  apparati  che  sostengono 
l'organizzazione della vita sociale e le nuove forme di controllo e gestione dell'informazione e 
della  comunicazione.  Gli  ambiti  di  applicazione della  tecnologia sono potenzialmente  assai 
vasti ed i percorsi formativi che vi si possono riferire i più diversi. Alla fine del triennio gli  
alunni saranno in grado di osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale, di analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia ed essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie 
nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.

Obiettivi generali
Gli obiettivi generali della disciplina si riferiscono a:
comprensione della realtà tecnologica e del suo rapporto con l'uomo e
l'ambiente;
acquisizione  di  conoscenze  tecniche  e  tecnologiche  riferite  ai  vari  processi  produttivi,  ai 
principi scientifici utilizzati e ai problemi che ne derivano;
acquisizione di capacità logico-scientifiche;
fornire gli strumenti adeguati per un corretto uso del calcolatore.
Metodologie e attivita’
Allo scopo di raggiungere in ciascuna classe e per gradi successivi, gli obiettivi proposti, la 
programmazione delle attività dovrà seguire un'articolazione a cui fanno riferimento i seguenti 
momenti didattici:
individuazione delle esigenze socio-culturali e della situazione di partenza degli alunni;
organizzazione delle attività e dei contenuti;
scelta delle metodologie, degli strumenti  didattici e dei materiali da utilizzare;
sistematica osservazione dei processi d'apprendimento;
verifiche del processo didattico.
Sarà dato ampio spazio al procedimento induttivo, senza trascurare per altro il procedimento 
deduttivo.   Lo  strumento  metodologico  a  cui  si  farà  costante  riferimento  sarà  il   metodo  
scientifico  che   potrà   essere  applicato   mediante   ricerca   individuale  e  di   gruppo 
fondata essenzialmente su tre momenti fondamentali:
definizione dell'ipotesi che la ricerca si propone di realizzare;
obiettivo che s'intende raggiungere;
metodo prescelto e strumenti da utilizzare.
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Le attività proposte fanno riferimento a tale metodo con modalità anche molto diverse tra loro:
analisi   tecnica   (individuazione   di   forma,   funzione,   materiali   utilizzati,   principio   di 
funzionamento, processo costruttivo, problemi connessi con l'ambiente);
ricerca ambientale;
costruzione  grafica  (rappresentazione  bidimensionale  e  tridimensionale  di  figure  e  oggetti; 
individuazione della struttura portante e componibilità modulare);
ricerca  informativa  (consultazione  di  libri  e  pubblicazioni  varie,  interviste,  visite  guidate, 
Internet)

Obiettivi specifici di apprendimento alla fine della classe terza

Le metodologie e le attività che consentono di raggiungere gli obiettivi della disciplina vanno 
commisurati alla realtà socio-ambientale in cui la nostra scuola opera, al fine di assicurare a 
ciascun alunno il soddisfacimento del proprio bisogno culturale. Ogni docente inoltre, stabilirà 
la propria programmazione che potrà variare anche in base alle scelte operate dal consiglio di 
classe. In linea con quanto stabilito dai programmi ministeriali vengono comunque individuati 
gli  obiettivi  specifici  di  apprendimento  da  raggiungere  alla  fine  del  triennio  e  gli  obiettivi 
minimi che saranno richiesti agli alunni stranieri residenti da poco in Italia e agli allievi con 
difficoltà cognitive.

Disegno tecnico
Partendo dall'osservazione, eseguire la rappresentazione grafica di semplici oggetti
applicando anche le regole delle scale di proporzione.
Eseguire rilievi sull'ambiente scolastico o sulla propria abitazione.
Conoscere ed applicare le regole dell'assonometria e delle proiezioni ortogonali.
Progettare e realizzare semplici oggetti con materiali di facile reperibilità.

Tecnologia
Rilevare le proprietà fondamentali dei principali materiali e il ciclo produttivo con cui
sono ottenuti.
Riflettere sui contesti e i  processi di  produzione in  cui trovano impiego utensili e
macchine,  con  particolare  riferimento  a  quelli  per  la  produzione  alimentare,  l'edilizia,  la 
medicina, l'agricoltura.
Iniziare a comprendere i problemi legati alla produzione di energia utilizzando appositi
schemi e indagare sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie
forme e modalità di produzione.
In relazione alla propria abitazione, a un ufficio o a un'azienda produttiva, rilevare come viene 
distribuita, utilizzata e quali trasformazioni subisce l'energia elettrica.

Informatica
Conoscere gli elementi basilari che compongono un computer e le relazioni essenziali fra di 
essi.
Utilizzare  strumenti  informatici  e  di  comunicazione  per  elaborare  dati,  testi  e  immagini  e 
produrre documenti in diverse situazioni.
Conoscere l'utilizzo della rete sia per la ricerca che per lo scambio delle informazioni.

Obiettivi minimi di apprendimento

Conoscere le relazioni  forma - funzione - materiale  attraverso semplici esperienze personali.
Rilevare le proprietà fondamentali dei principali materiali.
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Iniziare a capire i problemi legati al consumo e allo spreco di energia.
Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi e immagini.

Criteri di valutazione

Le prove e gli elaborati degli alunni (prove oggettive di verifica affrontate, esercizi svolti in 
classe o a casa, contenuti e risultati delle interrogazioni, progetti elaborati e realizzati da soli o 
in  gruppo e  ogni  altra  documentazione  utile,  come  disegni  e  progetti  di   ricerca)  saranno 
valutati e inseriti in una apposita cartellina.
La valutazione terrà conto:
della situazione di partenza dei singoli allievi;
del livello di conoscenze, di abilità e di competenze raggiunte;
del grado di coinvolgimento nell'attività didattica;
della maturazione di un atteggiamento positivo verso il lavoro;
dei   progressi,   delle   difficoltà,   delle   incertezze,   della   fatica,   della   stanchezza   e  
dell'entusiasmo riscontrati.

TECNOLOGIA E DISEGNO TECNICO

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

AL TERMINE 
DELLA CLASSE 

TERZA

OPERAZIONI 
LOGICHE CONOSCENZE

TRAGUARDI PER 
LO SVILUPPO 

DELLE 
COMPETENZE AL 
TERMINE DELLA 
CLASSE TERZAPartendo 

dall'osservazione, 
eseguire la 

rappresentazione grafica 
di un oggetto 

applicando anche le 
regole delle scale di 

proporzione.
Eseguire rilievi su un 

ambiente

Osservare
Rilevare
Eseguire

Rappresentare 
graficamente semplici

Oggetti.
Scale di proporzione
Quotatura dei disegni

Misurazione
Raccogliere dati e 

catalogarli
Trasferire dati in un 
codice appropriato

Eseguire la 
rappresentazione grafica 

in scala di semplici 
oggetti usando il disegno 

tecnico.
Eseguire rilievi

Usando il disegno 
tecnico, seguire le 

regole dell'assonometria 
e quelle delle proiezioni 

ortogonali per 
progettare semplici 

oggetti

Coordinare
Progettare
Realizzare

Usare

Assonometria
Proiezioni ortogonali

Metodologia della 
progettazione

Essere in grado di 
progettare un oggetto 
Conoscere le relazioni 

forma - funzione 
-materiale
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Rilevare le proprietà 
fondamentali dei 

principali materiali e il 
ciclo produttivo con cui 

sono ottenuti.
Riflettere sui contesti e i 
processi di produzione 
in cui trovano impiego 

utensili e macchine

Conoscere
Progettare
Rilevare

Realizzare
Cogliere

Descrivere
Riflettere

Classificare

Proprietà e ciclo 
produttivo dei principali 

materiali.
Utensili e macchine
per i processi della 

produzione in diversi
settori

Essere in grado di
descrivere e classificare 

utensili e macchine 
cogliendone le diversità 

in relazione al 
funzionamento e al tipo 
di energia e di controllo 

che richiedono per il 
funzionamento

Iniziare a comprendere i 
problemi  legati  alla 
produzione  di  energia 
ed indagare sui benefici 
e  sui  problemi 
economici  legati  alle 
varie  forme  e  modalità 
di produzione.
Rilevare  come  viene 
distribuita,  utilizzata  e 
quali  trasformazioni 
subisce  l'energia 
elettrica.
Coglierne  l'evoluzione 
nel  tempo  nonché  i 
vantaggi e gli eventuali 
problemi ecologici

Capire
Comprendere
Cogliere
Rilevare
Distribuire

Produzione di energia.
Distribuzione, 
utilizzazione  e 
trasformazione 
dell'energia elettrica.
Problemi economici.
Problemi ecologici.
Benefici  derivati 
dall'energia.
Ricerca  storica 
sull'energia
Effetti  positivi  e 
negativi  provocati 
dall'energia

Iniziare  a  capire  i 
problemi  legati  alla 
produzione  di  energia  e 
sviluppare sensibilità per 
i  problemi  economici, 
ecologici  e  della  salute 
legati alle varie forme e 
modalità di produzione

INFORMATICA

Conoscere gli elementi 
basilari che 

compongono un 
computer e le relazioni 
essenziali fra di essi.
Utilizzare strumenti 

informatici e di 
comunicazione per 

elaborare dati, testi e 
immagini e produrre 
documenti in diverse 

situazioni

Presentare
Conoscere

Comprendere
Descrivere
Utilizzare

Usare

Elementi fondamentali 
di un computer.

Uso degli strumenti 
informatici.

Elaborazione dati, testi 
e immagini.

Produzione di 
documenti

Essere in grado di usare 
le nuove tecnologie e i 
linguaggi multimediali 

per supportare il proprio 
lavoro

Conoscere l'utilizzo
della rete per la ricerca 

delle informazioni

Ricercare
Conoscere
Collegare

Utilizzare Internet per 
le ricerche.

Reti di comunicazione

Ricercare informazioni, 
selezionarle e 
sintetizzarle
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6.  MUSICA

Obiettivi per il biennio
Pratica strumentale:
 esecuzione di semplici brani ritmici e/o melodici, per lettura e / o imitazione
Pratica vocale:
 esecuzione con la voce, per imitazione e /o per lettura, di brani corali
Produzione musicale:
improvvisazione di sequenze ritmiche e/ melodiche su stimoli controllati;
elaborazione di materiali sonori mediante l’uso di semplici software appropriati
Ascolto, interpretazione, analisi: 
riconoscere ed analizzare il linguaggio musicale mettendolo in relazione ad altri linguaggi e al 
periodo storico

Obiettivi per la classe Terza
Pratica strumentale
Esecuzione di brani musicali per lettura e/o imitazione, sia individualmente che in gruppo
Pratica vocale
Esecuzione con la voce, per imitazione e/o per lettura, di brani corali
Produzione musicale
Creare e/o arrangiare semplici brani musicali usando in modo appropriato il codice e le regole 
musicali
Ascolto, interpretazione, analisi
Analizzare caratteristiche e forma di opere musicali di vario genere, stile e tradizione
Individuare rapporti tra la musica e altri linguaggi
Approfondire le funzioni sociali della musica nella nostra e in altre civiltà

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine triennio
L’alunno  partecipa  in  modo  attivo  alla  realizzazione  di  esperienze  musicali  attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali  e vocali  appartenenti  a generi e culture 
differenti. 

Fa  uso  di  diversi  sistemi  di  notazione  funzionali  alla  lettura,  all’apprendimento  e  alla 
riproduzione di brani musicali.

 È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso modalità improvvisative o partecipando a 
processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con 
modelli  appartenenti  al  patrimonio  musicale,  utilizzando  forme  di  notazione  e/o  sistemi 
informatici.

Sa  dare  significato  alle  proprie  esperienze  musicali,  dimostrando  la  propria  capacità  di 
comprensione  di  eventi,  materiali,  opere  musicali  riconoscendone  i  significati,  anche  in 
relazione al contesto storico-culturale.

 Sa analizzare gli aspetti formali e strutturali insiti negli eventi e nei materiali musicali, facendo 
uso di un lessico appropriato e adottando codici rappresentativi diversi, ponendo in interazione 
musiche di tradizione orale e scritta.
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Valuta  in  modo  funzionale  ed  estetico  ciò  di  cui  fruisce,  riesce  a  raccordare  la  propria 
esperienza alle tradizioni storiche e alle diversità culturali contemporanee.

Integra con altri  saperi  e altre  pratiche artistiche le  proprie esperienze  musicali,  servendosi 
anche di appropriati codici e sistemi di codifica.

Orienta  lo  sviluppo  delle  proprie  competenze  musicali,  nell’ottica  della  costruzione  di 
un’identità musicale che muova dalla consapevolezza delle proprie attitudini e capacità, dalla 
conoscenza delle opportunità musicali offerte dalla scuola e dalla fruizione dei contesti socio-
culturali presenti sul territorio.

Per le  competenze  specifiche relative  allo  studio dello  strumento musicale nelle  scuole 
secondarie  di  primo grado,  in  attesa  di  una  definitiva  attuazione  della  Riforma degli  studi 
musicali, del conseguente avvio dei Liceo Coreutico e Musicale e della definizione dei livelli di 
entrata e uscita di quel settore, restano in vigore le indicazioni contenute nell’Allegato A del 
DM 201/99.

7. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Obiettivi
• La conoscenza ed utilizzo corretto del proprio corpo e delle varie parti di esso
• La  comprensione  dei  fenomeni  fisiologici  che  avvengono  durante  il  movimento, 

l’esercizio fisico, il gioco
• L’aumento del numero delle esperienze dal punto di vista motorio
• Il  potenziamento  fisiologico  inteso  come  miglioramento  delle  capacità  motorie, 

dell’efficienza cardio-circolatoria
• L’impostazione di un corretto schema motorio in relazione allo spazio, al tempo, agli 

attrezzi, ai compagni
• La socializzazione mediante giochi di squadra che richiedono l’accettazione delle regole 

e dei diversi livelli di capacità dei compagni
• La  prevenzione  ed  attuazione  della  sicurezza  personale  a  scuola,  in  casa,  nella 

circolazione stradale, in tutti gli ambienti di vita
• L’utilizzazione  delle  abilità  apprese  in  situazioni  ambientali  diverse,  in  contesti 

problematici, non solo in ambito sportivo ma anche in esperienze di vita quotidiana
• Conoscenza della segnaletica stradale e comportamento di pedone, ciclista, motociclista

Obiettivi specifici
• consolidamento  e  coordinamento  degli  schemi  motori:  coordinazione,  equilibrio, 

orientamento spaziale, strutturazione spazio temporale
• potenziamento fisiologico: mobilità articolare, forza, velocità, resistenza
• conoscenza  degli  obiettivi  e  delle  caratteristiche  proprie  delle  attività  motorie: 

precisione  e  rispetto  delle  consegne,  ricerca  di  strategie,  impegno,collaborazione  e 
rispetto degli altri

• conoscenza delle regole della pratica ludica e sportiva: giochi pre-sportivi,  pallavolo, 
pallacanestro,baseball, pallone leggero
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Obiettivi  minimi
• sapersi organizzare portando l’occorrente
• saper adattare il proprio movimento nello spazio e nel tempo
• saper controllare i movimenti degli arti inferiori e superiori
• saper controllare il proprio corpo in posizioni di disequilibrio
• saper giocare, almeno seguendo le regole generali più importanti, i più comuni giochi di 

squadra
Criteri di valutazione

• Test psicomotori per valutare: attenzione, impegno, miglioramenti individuali.
• Osservazione continua e sistematica delle attività svolte.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine del triennio

L’alunno, attraverso le attività di gioco motorio e sportivo, che sono esperienze privilegiate 
dove si coniuga il sapere, il saper fare e il saper essere, ha costruito la propria identità personale 
e la consapevolezza delle proprie competenze motorie e dei propri limiti.
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio corporeo-motoriosportivo, oltre allo 
specifico della corporeità, delle sue funzioni e del consolidamento e dello sviluppo delle abilità 
motorie e sportive. 
Possiede conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla 
promozione di corretti stili di vita.
 È capace di integrarsi nel gruppo, di cui condivide e rispetta le regole, dimostrando di accettare 
e rispettare l’altro.
È capace di assumersi responsabilità nei confronti delle proprie azioni e di impegnarsi per il 
bene comune.
Sperimenta i corretti valori dello sport (fair play) e la rinuncia a qualunque forma di violenza,  
attraverso il riconoscimento e l’esercizio di tali valori in contesti diversificati.

8. RELIGIONE CATTOLICA

OBIETTIVI EDUCATIVI
• Sviluppo della personalità dell’alunno nella dimensione spirituale
• Risveglio degli interrogativi profondi sul senso della vita
• Superamento dei modelli religiosi infantili
• Sensibilizzazione al senso religioso
• Rispetto per chi professa altre religioni e per i non credenti

OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI ALLE TRE CLASSI
• Suscitare atteggiamenti di meraviglia nei confronti della realtà
• Acquisire  conoscenze  approfondite  del  fenomeno  religioso  in  generale  e  di  quello 

cristiano in particolare
• Collocare ogni religione nella propria dimensione geografica-storica-culturale
• Conoscere la realtà e la missione della Chiesa
• Acquisire il linguaggio specifico del fatto religioso
• Educare alla progettazione del proprio futuro in un orizzonte di valori più alti, che vinca 

l’egoismo, l’ignoranza e la logica del “tutto e subito”
• Abilitare al confronto critico, alla convivenza civile e al dialogo
• Promuovere la maturazione della fede con la capacità di dare ragione delle proprie scelte
• Educare alla tolleranza nei confronti della diversità
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OBIETTIVI COGNITIVI SPECIFICI

Classe 
I

• Approfondimento  degli  elementi  costitutivi 
della religione

• Comprensione  dei  valori  religiosi  come 
rilevanti nella crescita della persona

• Capacità di descrivere le figure di Abramo, 
Mosè  e  Maometto,  inquadrandole 
nell’ambiente storico-culturale

• Conoscenza della figura e dell’opera di Gesù 
Cristo

• Capacità  di  riconoscere  alcuni 
elementi della religione

• Attenzione, rispetto e tolleranza 
per le scelte altrui

• Conoscenza  generica  delle 
religioni monoteiste

Classe 
II

• Conoscenza analitica del Cristianesimo
• Confronto con la proposta comunitaria della 

Chiesa vista nella sua esperienza originaria, 
nella sua struttura fondamentale e nelle sue 
missioni attuali

• Conoscenza  sintetica  del 
Cristianesimo

• Conoscenza  degli  elementi 
essenziali della vita ecclesiale

• Capacità  di  riflettere  sul 
collegamento tra valori cristiani 
e vita personale

Classe 
III

• Interiorizzazione ed arricchimento dei valori 
morali e spirituali

• Riflessione critica su problematiche umane e 
sociali

• Acquisizione  di  autonomia  nelle  scelte 
personali relative all’ambito religioso

• Capacità di elaborare riflessioni personali su 
brani biblici e documenti della Chiesa

• Capacità di utilizzare il linguaggio specifico 
dell’ambito religioso

• Capacità  di  riconoscere  ed 
interiorizzare  alcuni  valori 
religiosi

• Capacità  di  riflettere  sulle 
proprie scelte

• Capacità  di  riassumere  un 
brano biblico

CONTENUTI

Classe I • La nascita del fenomeno religioso nella preistoria
• La religione nelle civiltà antiche
• Le religioni monoteiste
• La formazione, gli autori e i contenuti della Bibbia
• Gesù Cristo attraverso i Vangeli

Classe II • Le origini della Chiesa
• La storia del Cristianesimo nelle sue tappe fondamentali
• La vita  e  l’opera umanitaria  di  alcuni  santi   -  modelli  di  vita  per  i 

ragazzi
• Conoscenza e storia dei sacramenti

Classe III • I miti degli antichi e le domande dell’uomo
• Il concetto di valore morale, coscienza e libertà
• Il progetto di Dio per l’uomo: il senso della creazione, il problema del 

male, della sofferenza e della morte
• Le grandi religioni del mondo a confronto con il Cristianesimo 
• Lettura e commento al testo evangelico “Le Beatitudini”
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VALUTAZIONE

• Osservazione sistematica del comportamento e della  partecipazione sistematica degli 
allievi

• Correzione regolare dei lavori assegnati in classe e da casa
• Verifica orale e/o scritta periodica del livello di apprendimento
• Momenti di dialogo, discussione e confronto collettivo 

AREA PROGETTUALE
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PROGETTO PERSEUS
Scienze motorie, fisiche e sportive
Giochi sportivi studenteschi
                                                      

Finalità e destinatari
Organizzazione,  prosecuzione  e  sviluppo  di  progetti  innovativi  per  la  promozione 
dell’Educazione  Fisica  e  Sportiva  adattati  alle  particolari  esigenze  dell’utenza  della  nostra 
scuola.
I progetti  e le attività proposte sono state in parte già attuate e si sono dimostrate decisamente 
efficaci sia dal punto di vista didattico e pedagogico sia, soprattutto,  dal punto di vista del 
miglioramento della socializzazione e della collaborazione, del coinvolgimento personale, del 
recupero e del rafforzamento dell’autostima.
Molti  ragazzi  hanno fatto e molti  altri  faranno esperienze che per la maggior  parte di loro 
sarebbero state impossibili ed impensabili. Tutti i ragazzi della Scuola ( compresi problematici, 
caratteriali,  disagiati  economicamente… )  prendono parte alle diverse attività  che vengono 
svolte nell’arco del triennio.
Alcune  di  queste  attività  prevedono  il  coinvolgimento  di  Associazioni  e  Gruppi  sportivo-
culturali esistenti sul TERRITORIO e che si occupano dei giovani quali:

• Polisportiva Bendini (pista di atletica leggera, campi da tennis e da calcetto )
• Associazione MILLENNIUM - piscina
• Collegno Basket
• Associazione Lotta Leucemia Infantile
• Associazione  Podistica Collegnese
• Associazione Alcedo
• Guide del parco della Mandria e del Lago Piccolo di Avigliana
• Polisportiva Torino-Rivoli- Grugliasco per rugby e baseball – softball
• Associazione Arti & mestieri per pallavolo
• Associazione River Side 
• Associazione Snowboard Ciriè

Progetti previsti in collaborazione con Enti:
• attività di Educazione Stradale in collaborazione con la Polizia Municipale
• Pronto Soccorso e Doping con l’ASL
• Progetto ambiente 
• Progetto Educativo Scolastico – Regione e CUS Torino

  
Progetti attuati grazie alla disponibilità di impianti delle Federazioni:
• Progetto NEVE suddiviso in:
• Escursione con le ciaspole rivolto alle classi prime
• Pattinaggio su ghiaccio rivolto alle classi seconde
• Sci di Fondo e di discesa rivolto alle classi terze
• Ippoterapia    (Fondo  Cittadino  Prom.  Progetti  Animazione  e  Formazione  Sportiva)  ed 

attività con cavallo nella Scuola
• Progetto Ambiente : Rafting, canoa, orienteering ed arrampicata
• Tornei Progetto Basket con Federazione Pallacanestro
• Tornei Rugby, Baseball, Palla Elastica, Calcio
Attività sportive praticate nella scuola in orario curricolare
SMS “Don Minzoni-Gramsci” - Collegno
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• preparazione generale psico-fisica
• avviamento  alla  pratica  di  pallavolo,  pallacanestro,  pallamano,  baseball,  tennis,  rugby, 

pallone elastico leggero, hitball
• atletica leggera e corsa di resistenza
• orienteering ( soprattutto TP DonMinzoni)
• arrampicata sportiva ( nella palestra Gramsci )
• corso di nuoto ( classi seconde della Gramsci )
• escursione con le ciaspole (classi prime)
• pattinaggio su ghiaccio ( classi seconde )
• sci di fondo e di discesa (classi terze)
• prove multiple di Atletica leggera
• incontri, tra classi parallele, degli sport trattati
• progetto di educazione ambientale in canoa o rafting
• progetto di arrampicata in palestra ed in ambiente naturale
• ippoterapia rivolta ai ragazzi disabili 
• conoscenza del cavallo e passeggiata a cavallo nel cortile scolastico
• educazione alla legalità: giudice di gara ed arbitro di gioco
• adesione a Progetti Sportivi “Patto per la Scuola”
  
ed in orario extracurricolare:
• attività sportiva facoltativa ( di approfondimento )
• Giochi  Sportivi  Studenteschi  –  Fase  d’Istituto  (ed  eventuali  Fasi  successive)  e  Tornei 

Provinciali
• Gruppo Sportivo Scolastico Atletica Leggera
• Gruppo Sportivo Scolastico di Orienteering
• Attività di Arrampicata
• Uscite legate alle attività sportive praticate
• Corso di Skateboard
• Corso di Ballo

I Docenti di Educazione Fisica intendono partecipare alle seguenti attività sportive proposte dal 
M.I.U.R. Direzione Generale Regionale per il Piemonte:
• GSS di corsa campestre
• GSS di atletica leggera
• GSS di orienteering
• GSS di calcio
• GSS per disabili
• Gare di Orienteering preparatorie ai GSS
• “Trofeo Gunetti” ed altri incontri di Atletica
• Torneo di Basket 3 contro 3 e partite pallacanestro
• Tornei di Pallavolo
Si riservano inoltre  di  valutare le  proposte che arriveranno durante l’anno dal  MIUR e,  se 
interessanti ed educative per i ragazzi, eventualmente richiedere l’approvazione al CD ed al 
Consiglio  d’Istituto  e  di  rinunciare  ad  alcune  attività  se  troppo  problematiche  da  attuare 
(difficoltà per gli spostamenti, economici, didattici,…) 

2.Educazione alla salute
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L’educazione alla salute rappresenta un aspetto essenziale del processo educativo attraverso il 
quale l’alunno apprende quel senso di responsabilità che gli permetterà, in futuro, di assumere 
consapevolmente decisioni utili a salvaguardare sia la propria sia la salute degli altri.
La scuola si propone come obiettivo quello di far comprendere ai ragazzi che la salute è un 
bene collettivo e che non ci sarà una buona qualità del vivere se non migliorerà la salute di tutti.
Pertanto  i  docenti  hanno  aderito  ai  seguenti  progetti  proposti  dall’A.S.L.TO3 nel  catalogo 
“Proposte di interventi per la Promozione della salute” suddivisi per età scolare:
1ª media) La sicurezza negli ambienti scolastici e domestici.
            Attraverso un CD rom diviso in due moduli didattici, si cercherà di sensibilizzare gli  
studenti su temi legati ai rischi presenti negli ambienti domestici e scolastici.
2ª media) Aiuto chi mi aiuta: nozioni di primo soccorso e chiamata al 118.
            Il corso si articola su tre incontri:
a) illustrazione di nozioni tecnico/pratiche sulle principali  cognizioni per affrontare una 
situazione d’emergenza e le relative modalità d’attivazione del 118.
b) applicazione pratica con manovre di simulazione per gli alunni delle nozioni fornite nel 
precedente incontro.
c) dimostrazione tecnico-pratica di un intervento di soccorso con auto ambulanza.
3ª media) Educazione all’affettività, autonomia e sessualità.
Con l’utilizzo di schede didattiche e/o giochi interattivi si cercherà di migliorare le conoscenze 
sui servizi territoriali dedicati all’adolescente e sul loro utilizzo.

Chi sceglie sei tu: un programma per la prevenzione dell’uso del tabacco, alcol e droghe.
Il progetto si prefigge come obiettivo quello di correggere le errate convinzioni dei ragazzi 
sulla diffusione e l’accettazione dell’uso di sostanze psicoattive; di migliorare le conoscenze 
sui rischi dell’uso del tabacco, alcol e sostanze psicoattive e di sviluppare un atteggiamento 
dissuasivo verso queste sostanze.

PIANO OFFERTA FORMATIVA AS. 2012/2013
SCHEDA PROGETTO/ATTIVITA'
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1.1 Denominazione progetto
Progetto N. P__      Titolo:  TEATRANDO

1.2 - Responsabile progetto
Prof.ssa Guglielmi Carla

1.3 - Obiettivi
-Valorizzare le qualità e le potenzialità di ciascun ragazzo
-Sviluppare l’immaginazione, la comunicazione e la creatività
-Favorire la capacità di esprimersi verbalmente e non
-Promuovere la solidarietà e la collaborazione
-Memorizzare testi, azioni e tempi.

1.4 - Durata
Inizio:   Novembre                                                                             Termine: Maggio

1.5 – Attività e soggetti coinvolti (classi, docenti, genitori…)
Espressione corporea, improvvisazione teatrale e recitazione.
Allievi di prime e seconde.
Prof.ssa Guglielmi Carla

1.6 - Risorse umane (segnare nominativi e  ore o costo forfetario assegnati a ciascuno)
Docenti (€ 17,50/ora - € 35/ora x ore  
insegnamento)

Ata (Specificare: DSGA (€ 18,50/ora, Assist.  
Amm. € 14,50/ora, Collab. Scol. € 12,50/ora)

Prof.ssa Guglielmi Carla
20 incontri da 1 ora e trenta

/

Totale costi risorse umane € ______________ 
1.7 - Beni e servizi
Materiali di consumo: 
Fotocopie per copioni.
Attrezzature:  aula magna con impianto stereo e luci.

Totale spese beni e servizi € ________________ 
Costo totale del progetto (1.6+1.7):  € _______________

Progetto finanziato con i seguenti Fondi:
L. 440                            F.I.S.                            Altri Finanziamenti (specificare)*: 
* Contattare il DSGA in quanto i costi del personale devono prevedere anche gli oneri a  
carico dello Stato e/o l’Irap.

Collegno, _05/10/12____________________

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO: Prof.ssa Guglielmi Carla________
N.B. Si ricorda che se il progetto prevede l’intervento di personale esterno è necessario contattare il DSGA prima  
dell’inizio delle  attività,  in quanto occorre predisporre un contratto  di  collaborazione che  va protocollato e  
sottoscritto dal DS.

PIANO OFFERTA FORMATIVA AS. 2012/2013
SCHEDA PROGETTO/ATTIVITA'

1.1 Denominazione progetto
Progetto N. P__      Titolo: corso di avviamento allo studio della lingua latina
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1.2 - Responsabile progetto
Prof. Giovanna Ramassotto

1.3 - Obiettivi
Avvicinare gli allievi alla scoperta di una nuova lingua, cultura rafforzando , nello stesso tempo, 
le competenze lessicali e logiche della lingua italiana.

1.4 - Durata
Inizio:  da Febbraio                                                                              Termine: dopo 10 incontri

1.5 – Attività e soggetti coinvolti (classi, docenti, genitori…)
Alunni classi terze  prescritti ai licei

1.6 - Risorse umane (segnare nominativi e  ore o costo forfetario assegnati a ciascuno)
Docenti (€ 17,50/ora - € 35/ora x ore  
insegnamento)

Ata (Specificare: DSGA (€ 18,50/ora, Assist.  
Amm. € 14,50/ora, Collab. Scol. € 12,50/ora)

Prof Ramassotto  per 15ore 
Totale costi risorse umane € _535_____________ 

1.7 - Beni e servizi
Materiali di consumo: 
libo di testo editore Lattes  costo a carico famiglie  circa £ 15
Attrezzature: 

Totale spese beni e servizi € ________________ 
Costo totale del progetto (1.6+1.7):  € _______________

Progetto finanziato con i seguenti Fondi:
L. 440                            F.I.S.                            Altri Finanziamenti (specificare)*: 
* Contattare il DSGA in quanto i costi del personale devono prevedere anche gli oneri a carico dello  
Stato e/o l’Irap.

Collegno, _5\10\2012____________________

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO: _Giovanna Ramassotto__________________________

N.B. Si ricorda che se il progetto prevede l’intervento di personale esterno è necessario contattare il DSGA prima  

dell’inizio delle  attività,  in quanto occorre predisporre un contratto  di  collaborazione che  va protocollato e  

sottoscritto dal DS.

PIANO OFFERTA FORMATIVA AS. 2012/2013
SCHEDA PROGETTO/ATTIVITA'

SMS “Don Minzoni-Gramsci” - Collegno



34

P.O.F. 2012-2013

1.1 Denominazione progetto
Progetto N. P__      Corso conversazione inglese per classi seconde

1.2 - Responsabile progetto
Prof. Loredana Bodini

1.3 - Obiettivi
Potenziare comprensione e produzione orale della lingua

1.4 - Durata
 10 ore nel primo quadrimestre  di lunedì dalle 15,30 alle 16,30 (o venerdì se presenti allievi 
del tempo prolungato)   alla Don Minzoni                                                                         

1.5 – Attività e soggetti coinvolti (classi, docenti, genitori…)
Classi seconde dell’istituto. 1 o 2 docenti a seconda dei partecipanti

1.6 - Risorse umane (segnare nominativi e  ore o costo forfetario assegnati a ciascuno)
Docenti (€ 17,50/ora - € 35/ora x ore  
insegnamento)

Ata (Specificare: DSGA (€ 18,50/ora, Assist.  
Amm. € 14,50/ora, Collab. Scol. € 12,50/ora)

Bodini e/o Di Giuseppe x 10 ore a corso
Totale costi risorse umane € ______________ 

1.7 - Beni e servizi
Materiali di consumo: 
circa n. 20 fotocopie a ragazzo o acquisto libro 
Attrezzature: una o due aule LIM

Totale spese beni e servizi € ________________ 
Costo totale del progetto (1.6+1.7):  € _______________

Progetto finanziato con i seguenti Fondi:
L. 440                            F.I.S.                            Altri Finanziamenti (specificare)*: 
* Contattare il DSGA in quanto i costi del personale devono prevedere anche gli oneri a  
carico dello Stato e/o l’Irap.

Collegno, __6/10/12___________________

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO: __Loredana Bodini

N.B. Si ricorda che se il progetto prevede l’intervento di personale esterno è necessario contattare il DSGA prima  
dell’inizio delle  attività,  in quanto occorre predisporre un contratto  di  collaborazione che  va protocollato e  
sottoscritto dal DS.

PIANO OFFERTA FORMATIVA AS. 2012/2013
SCHEDA PROGETTO/ATTIVITA'
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1.1 Denominazione progetto
Progetto N. P__      Titolo: manutenzione e aggiornamento sito scolastico

1.2 - Responsabile progetto
Prof.ssa  Patrizia Proietti

1.3 - Obiettivi
- aggiornare il sito scolastico pubblicando circolari e materiali per docenti e 
famiglie 

- aggiornare il sito scolastico pubblicando materiali riguardanti  attività e 
iniziative di  docenti,  famiglie e  alunni 

- aggiornare il sito scolastico pubblicando  comunicati e news

- aggiornare il sito scolastico pubblicando  e predisponendo illustrazioni varie 
( cambio stagioni – iniziative – attività ecc) 

- fare manutenzione al sito scolastico (  guestbook –  verifica dell’accessibilità 
– archivio  ecc.) 

- studiare e realizzare eventuali modifiche tecniche necessarie a migliorare la 
fruibilità del  sito 

1.4 - Durata
Inizio: 
termine: 
                                                                            
- la manutenzione e l’aggiornamento del sito va svolta sempre  per tutto l’anno solare

1.5 – Attività e soggetti coinvolti (classi, docenti, genitori…)
Il sito è funzionale   alla comunicazione interna ed esterna 
responsabile: prof.ssa Proietti web master del sito 

1.6 - Risorse umane (segnare nominativi e  ore o costo forfetario assegnati a ciascuno)
Docenti (€ 17,50/ora - € 35/ora x ore  
insegnamento)

Ata (Specificare: DSGA (€ 18,50/ora, Assist.  
Amm. € 14,50/ora, Collab. Scol. € 12,50/ora)

a forfait: come minimo  1 ora a settimana 
per tutto l'anno solare

Totale costi risorse umane € ______________ 
1.7 - Beni e servizi
Materiali di consumo: nessuno

Attrezzature: pc, connessione e programmi personali
Totale spese beni e servizi € ________________ 

Costo totale del progetto (1.6+1.7):  € _______________
Progetto finanziato con i seguenti Fondi:
L. 440                            F.I.S.                            Altri Finanziamenti (specificare)*: 

* Contattare il DSGA in quanto i costi del personale devono prevedere anche gli oneri a  
carico dello Stato e/o l’Irap.
SMS “Don Minzoni-Gramsci” - Collegno
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Collegno, __05 -  10 - 2012 ___________________

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO: _Patrizia Proietti __________________________

N.B. Si ricorda che se il progetto prevede l’intervento di personale esterno è necessario contattare il DSGA prima  
dell’inizio delle  attività,  in quanto occorre predisporre un contratto  di  collaborazione che  va protocollato e  
sottoscritto dal DS.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “D. MINZONO/GRAMSCI” COLLEGNO (TO)
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA AS. 2012/2013

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'
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1.1 Denominazione progetto
Progetto N. P__    Titolo: Orchestra Fiati Giovanile S.M.S. “Don Minzoni-Gramsci” 
Collegno

1.2 - Responsabile progetto
Prof. Antonio Zizzamia (docente di educazione musicale SMS Don Minzoni di Collegno)

1.3 - Obiettivi
α) Offrire la possibilità di iniziare a studiare, gratuitamente per il primo anno, tutti gli 

strumenti di un’orchestra fiati giovanile  insieme e seguendo procedure collaudate, 
che stimolano l'allievo a studiare poi anche a livello individuale.

β) Formazione di una Orchestra Fiati Giovanile, (perno del progetto), con il corollario 
dei vari corsi di Tecnica Strumentale.

χ) Al termine del biennio entrare a far parte dell’Orchestra Fiati Giovanile della città di 
Collegno.

δ) Entrare a far parte dell’Orchestra Fiati della Città di Collegno, al termine del percor-
so di quella giovanile.

1.4 - Durata
Il progetto, in collaborazione con l’ufficio scuola del comune di Collegno e l’associazione 
banda musicale di Collegno, giunto al terzo corso,  ha durata biennale. Nel corso del 
biennio si svolgeranno 2 lezioni settimanali: una di tecnica strumentale c/o i locali della 
sms Don Minzoni Gramsci della durata di un’ ora, e una di Assieme c/o la sede 
dell’associazione Banda Musicale di Collegno, in piazza Cavalieri della SS annunziata 7 
della durata di un’ ora . 

Inizio primo corso 2012/13: 25 ottobre 2012                                    Termine: 5 giugno 
2013

1.5 – Attività e soggetti coinvolti (classi, docenti, genitori…)

Le iscrizioni al primo anno sono riservate agli alunni delle classi prime e seconde. 
L’iscrizione al primo anno è gratuita, tranne l’acquisto dello strumento musicale al quale 
provvederà la famiglia.
Il finanziamento biennale da parte del comune di Collegno riguarderà gli allievi iscritti al 
solo primo anno del corso (a.s. 2012/13).
I docenti del progetto sono 9: Flauto, Oboe, Clarinetto, Sassofono, Corno, Tromba, 
Trombone & tuba, Percussioni e Musica d’Assieme. I docenti sono tutti diplomati e membri 
effettivi dell’associazione Banda Musicale di Collegno. Il progetto non è un’attività fine a se 
stessa, poiché al termine dei due anni previsti dal progetto, gli allievi entreranno a far 
parte dell’Orchestra Fiati Giovanile della città di Collegno, continuando gli studi musicali, e 
successivamente nell’Orchestra Fiati della città di Collegno dell’Associazione Musicale 
banda Musicale di Collegno(www.orchestrafiaticollegno.it), una realtà presente sul 
territorio cittadino dal 1888 e riconosciuto dal Comune della Città di Collegno come Banda 
Cittadina. In queste formazioni oltre a conoscere ed  affrontare repertori di tradizione ed 
originali per fiati avranno la possibilità effettuare concerti sul territorio cittadino, italiano 
ed internazionale.

1.6 - Risorse umane (segnare nominativi e  ore o costo forfetario assegnati a ciascuno)

SMS “Don Minzoni-Gramsci” - Collegno
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Docenti (€ 17,50/ora - € 35/ora x ore  
insegnamento)
Personale docente dell’associazione 
Banda Musicale di Collegno, non 
retribuiti con il bilancio della scuola.

Ata (Specificare: DSGA (€ 18,50/ora, Assist.  
Amm. € 14,50/ora, Collab. Scol. € 12,50/ora)
I corsi si tengono durante l’orario di 
servizio pomeridiano dei collaboratori 
scolastici

Totale costi risorse umane € 0 
1.7 - Beni e servizi
Materiali di consumo: Nessuno
Attrezzature: Aule presso la SMS Don Minzoni e Gramsci, Riproduttori audio CD

Totale spese beni e servizi € 0

                                                               Costo totale del progetto acarico della scuola (1.6+1.7):  € 0

Progetto finanziato con  il Finanziamento  del Comune di Collegno, Ufficio Scuola.
* Contattare il DSGA in quanto i costi del personale devono prevedere anche gli oneri a carico dello  
Stato e/o l’Irap.

Collegno, 
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO: Antonio Zizzamia

N.B. Si ricorda che se il progetto prevede l’intervento di personale esterno è necessario contattare il DSGA prima  
dell’inizio delle attività, in quanto occorre predisporre un contratto di collaborazione che va protocollato e  
sottoscritto dal DS.

PIANO OFFERTA FORMATIVA AS. 2012/2013
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SCHEDA PROGETTO/ATTIVITA'

1.1 Denominazione progetto
Progetto N. P__      Titolo: Corso di danza Hip Hop proposto dall’associazione “Fare Danza” di 
Rovereto  

1.2 - Responsabile progetto
De Rocco Maria Teresa

1.3 - Obiettivi
Valorizzare la danza come arte per lo sviluppo delle capacità espressive
Offrire  l’opportunità  anche  a  coloro  che  non  hanno  esperienza  di  avvicinarsi  a  questa 
espressione artistica
Offrire un’attività sportiva extrascolastica anche agli alunni del tempo prolungato

1.4 - Durata
Inizio:  gennaio 2013                                                                             Termine: marzo 2013
Sono previsti 10 incontri di ore 1,30 in orario extracurricolare con la presenza di un 
coreografo esterno e la partecipazione a fine marzo alle “Olimpiadi della danza” presso il 
Palazzetto dello Sport di Torino

1.5 – Attività e soggetti coinvolti (classi, docenti, genitori…)
Libera adesione di alunni di tutte le classi, Docente di scienze motorie

1.6 - Risorse umane (segnare nominativi e  ore o costo forfetario assegnati a ciascuno)
Docenti (€ 17,50/ora - € 35/ora x ore  
insegnamento)

Ata (Specificare: DSGA (€ 18,50/ora, Assist.  
Amm. € 14,50/ora, Collab. Scol. € 12,50/ora)

15 ore di gruppo sportivo scolastico
Totale costi risorse umane € ______________ 

1.7 - Beni e servizi
Materiali di consumo: 

Attrezzature: 
Totale spese beni e servizi € ________________ 

Costo totale del progetto (1.6+1.7):  € _______________

Progetto finanziato con i seguenti Fondi:
L. 440                            F.I.S.                            Altri Finanziamenti (specificare)*: 
* Contattare il DSGA in quanto i costi del personale devono prevedere anche gli oneri a  
carico dello Stato e/o l’Irap.

Collegno, _8 ottobre 2012__

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO: ___M. Teresa De 
Rocco________________________

N.B. Si ricorda che se il progetto prevede l’intervento di personale esterno è necessario contattare il DSGA prima  
dell’inizio delle  attività,  in quanto occorre predisporre un contratto  di  collaborazione che  va protocollato e  
sottoscritto dal DS.
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “D. MINZONI-GRAMSCI” – COLLEGNO 
(TO)

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA AS. 2012/2013
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

1.1 Denominazione progetto
Progetto N. P__      Titolo:  “PERCORSI IN ACQUA”

1.2 - Responsabile progetto
Prof.ssa Ivana Cordua

1.3 - Obiettivi
L’attività in piscina, proposta dai genitori e dal fisioterapista, è ritenuta necessaria  per le condizioni 
fisiche dell’alunna e indispensabile al suo benessere psico-fisico.

1.4 - Durata
Inizio:    Novembre                                                                            Termine:  Giugno

1.5 – Attività e soggetti coinvolti (classi, docenti, genitori…)
- Alunna: Alessia Fertini (classe II^ M)
- Acquaticità presso il centro Riabilita di Rivoli(TO), via Querro n. 57;
- 25 incontri (circa) – lezione individualizzata con idrocinesiologo (durata 45 min.);
- Trasporto effettuato dalla Coop. Misericordia di Collegno
- Costo del trasporto e dell’attività a carico della famiglia;
- Accompagnatori: Docente di sostegno ed educatrice in compresenza.

1.6 - Risorse umane (segnare nominativi e  ore o costo forfetario assegnati a ciascuno)
Docenti (€ 17,50/ora - € 35/ora x ore  
insegnamento)

Ata (Specificare: DSGA (€ 18,50/ora, Assist.  
Amm. € 14,50/ora, Collab. Scol. € 12,50/ora)

Prof. Antonio Cannalire/Ivana Cordua (da definire) 
(tot. Impegno 3 ore in orario di servizio) 
Educatrice sig.ra Chiara Lodone (tot. Impegno 3 
ore in orario di servizio)

Totale costi risorse umane € ______________ 
1.7 - Beni e servizi
Materiali di consumo:

Attrezzature:

Totale spese beni e servizi € ________________ 
Costo totale del progetto (1.6+1.7):  € _______________

Progetto finanziato con i seguenti Fondi:
 :*Altri Finanziamenti (specificare)ٱ                  .F.I.Sٱ                            L. 440ٱ
* Contattare il DSGA in quanto i costi del personale devono prevedere anche gli oneri a carico dello  
Stato e/o l’Irap.
Collegno, 20/10/12

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO: ___Cordua Ivana_______
N.B. Si ricorda che se il progetto prevede l’intervento di personale esterno è necessario contattare il DSGA prima  
dell’inizio delle attività, in quanto occorre predisporre un contratto di collaborazione che va protocollato e  
sottoscritto dal DS.

PIANO OFFERTA FORMATIVA AS. 2012/2013
SCHEDA PROGETTO/ATTIVITA'
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1.1 Denominazione progetto
Progetto N. P__      Titolo: PROGETTO FORMATIVO DI INTEGRAZIONE DELLE 
DIVERSITÀ

1.2 - Responsabile progetto
Prof.ssa BONETTO Maura  FS
Prof.ssa CORDUA Ivana

1.3 - Obiettivi
 garantire il diritto allo studio come sancito dalla Legge Quadro 104/92, attuando 

tutte le procedure necessarie riguardanti i rapporti di continuità tra i vari ordini di 
scuola, collaborando con le famiglie degli allievi disabili, con il servizio socio-sa-
nitario, con le varie Agenzie presenti sul territorio.

 collaborare con gli insegnanti del Consiglio di Classe per il recupero di allievi in 
difficoltà.

 favorire l’integrazione degli allievi disabili, considerando come canale privilegia-
to lo svolgimento delle attività di sostegno all’interno della classe.

 rispondere ai bisogni degli alunni che si trovano in particolare situazione di han-
dicap attivandosi nella ricerca delle offerte più idonee (consulenze, collabora-
zione con associazioni, …). 

1.4 - Durata
Anno scolastico 2012/2013 

1.5 – Attività e soggetti coinvolti (classi, docenti, genitori…)
Tutti i docenti di sostegno

1.6 - Risorse umane (segnare nominativi e  ore o costo forfetario assegnati a ciascuno)
Docenti (€ 17,50/ora - € 35/ora x ore  
insegnamento)

Ata (Specificare: DSGA (€ 18,50/ora, Assist.  
Amm. € 14,50/ora, Collab. Scol. € 12,50/ora)

FS prof.ssa BONETTO Maura
Referente Gramsci                                  10 ore
Docenti di sostegno                                8 ore cad.

Totale costi risorse umane € ______________ 
1.7 - Beni e servizi
Materiali di consumo:
Attrezzature:

Totale spese beni e servizi € ________________ 
Costo totale del progetto (1.6+1.7):  € _______________

Progetto finanziato con i seguenti Fondi:
 :*Altri Finanziamenti (specificare)ٱ                  .F.I.Sٱ                            L. 440ٱ
* Contattare il DSGA in quanto i costi del personale devono prevedere anche gli oneri a  
carico dello Stato e/o l’Irap.

Collegno, 08/10/2012
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO: Prof.ssa BONETTO Maura

N.B. Si ricorda che se il progetto prevede l’intervento di personale esterno è necessario contattare il DSGA prima  
dell’inizio delle attività, in quanto occorre predisporre un contratto di collaborazione che va protocollato e  
sottoscritto dal DS.

PIANO OFFERTA FORMATIVA AS. 2012/2013
SCHEDA PROGETTO/ATTIVITA'
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1.1 Denominazione progetto
Progetto N. P__      Titolo: “Attività motoria a cavallo e pet therapy”

1.2 - Responsabile progetto
Prof.ssa BONETTO Maura

1.3 - Obiettivi
- Miglioramento dell’immagine del proprio corpo
- Miglioramento della coordinazione, della gestualità, della motricità fine
- Miglioramento della lateralizzazione, della spazialità
- Miglioramento dell’equilibrio, coraggio, autostima
- Rilassamento della muscolatura dei soggetti ipertonici
- Ricostruzione della muscolatura dei soggetti ipotonici
- Trasmissione del movimento tranquillizzante del cavallo
- Trasmissione di sensazioni posturali
- Prevenzione al disagio ed all’emarginazione
- Coinvolgimento ed aggregazione
- Spirito di collaborazione
- Miglioramento o sviluppo del senso di responsabilità

1.4 - Durata

Attività suddivisa in due periodi:
Inizio: ottobre 2012         Termine: novembre  2012
Inizio: marzo 2013           Termine: giugno  2013

Tempi
− Uscite di mezza giornata
− Lezioni della durata di 30 minuti per allievo

1.5 – Attività e soggetti coinvolti (classi, docenti, genitori…)
Soggetti coinvolti

− 6 alunni diversamente abili
− accompagnatori: docenti di sostegno ed  educatori che operano nella scuola
− personale specializzato ANIRE dell’Associazione “Sempre voglia di cavallo” di S. Gillio (To)

  

1.6 - Risorse umane (segnare nominativi e  ore o costo forfetario assegnati a ciascuno)
Docenti (€ 17,50/ora - € 35/ora x ore  
insegnamento)

Ata (Specificare: DSGA (€ 18,50/ora, Assist.  
Amm. € 14,50/ora, Collab. Scol. € 12,50/ora)

I docenti e gli educatori cercheranno di strutturare 
il loro orario affinchè l’attività rientri nel proprio 
orario di servizio

Totale costi risorse umane € ______________ 
1.7 - Beni e servizi
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Prospetto articolato per voci di costo
 Usufruiranno dell’attività 6 allievi
Numero 12 lezioni per allievo
Costo a lezione € 16 
Quota associativa € 20
Costo autobus  € 88 ad uscita

Finanziamento del Comune  attraverso il “Fondo cittadino per la promozione di progetti di animazione 
e formazione sportiva”       € 580

Eventuale finanziamento derivante dalla partecipazione al Bando della Regione Piemonte per 
l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Piemonte – Anno 
scolastico 2012/2013 - Potenziamento dell’educazione motoria e dello sport; 

Quota autofinanziata: negli anni scorsi sono stati organizzati mercatini con oggetti procurati da allievi e 
da                                   
                                    allievi e da insegnanti.
                                   Tali mercatini sono sempre stati previsti per attuare l’attività di Ippoterapia, non 
                                   essendo sufficiente il solo contributo comunale  e non volendo gravare sul 
bilancio 
                                   della scuola.  La destinazione del denaro ed è sempre stata chiaramente 
comunicata
                                   a tutti.
                                   Il denaro è depositato su un libretto postale di cui sono  intestatari 2 insegnanti.

Inoltre le famiglie contribuiscono con una quota minima di € 20 caduna.

Attrezzature: 
fornite dall’Associazione “Sempre voglia di cavallo”

Totale spese beni e servizi € ________________ 

                                                                 Costo totale del progetto (1.6+1.7):  €     2.200
Progetto finanziato con i seguenti Fondi:
L. 440                            F.I.S.                            Altri Finanziamenti (specificare)*: 
* Contattare il DSGA in quanto i costi del personale devono prevedere anche gli oneri a  
carico dello Stato e/o l’Irap.

Collegno, 08/10/2012
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO: ___________________________

N.B. Si ricorda che se il progetto prevede l’intervento di personale esterno è necessario contattare il DSGA prima  
dell’inizio delle  attività,  in quanto occorre predisporre un contratto  di  collaborazione che  va protocollato e  
sottoscritto dal DS.

PIANO OFFERTA FORMATIVA AS. 2012/2013
SCHEDA PROGETTO/ATTIVITA'

1.1 Denominazione progetto
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Progetto N. P__      Titolo: “NUOTO”

1.2 - Responsabile progetto
Prof.ssa BONETTO Maura

1.3 - Obiettivi
Attività in piscina per il benessere psico-fisico dell’allievo coinvolto.

1.4 - Durata
Inizio:  Ottobre                                                              Termine:  Maggio 

1.5 – Attività e soggetti coinvolti (classi, docenti, genitori…)

Alunno: Lorenzo BARP
Piscina: Bendini di Collegno  P.zza Che Guevarra
Tragitto a piedi
Accompagnatore: insegnante di sostegno

1.6 - Risorse umane (segnare nominativi e  ore o costo forfetario assegnati a ciascuno)
Docenti (€ 17,50/ora - € 35/ora x ore  
insegnamento)

Ata (Specificare: DSGA (€ 18,50/ora, Assist.  
Amm. € 14,50/ora, Collab. Scol. € 12,50/ora)

Prof. Francesco Vallone (tot. Impegno 2 ore in 
orario di servizio)

Totale costi risorse umane € ______________ 

1.7 - Beni e servizi
Materiali di consumo:

Attrezzature:

Totale spese beni e servizi € ________________ 
Costo totale del progetto (1.6+1.7):  € _______________

Progetto finanziato con i seguenti Fondi:
 :*Altri Finanziamenti (specificare)ٱ                  .F.I.Sٱ                            L. 440ٱ
* Contattare il DSGA in quanto i costi del personale devono prevedere anche gli oneri a  
carico dello Stato e/o l’Irap.

Collegno, 08 / 10/ 2012
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO: Prof.ssa BONETTO Maura

N.B. Si ricorda che se il progetto prevede l’intervento di personale esterno è necessario contattare il DSGA prima  
dell’inizio delle attività, in quanto occorre predisporre un contratto di collaborazione che va protocollato e  

sottoscritto dal DS. PIANO OFFERTA 
FORMATIVA AS. 2012/2013

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITA'

1.1 Denominazione progetto
Progetto N. P__      Corso esame Trinity per classi terze
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1.2 - Responsabile progetto
Prof. Loredana Bodini

1.3 - Obiettivi
Potenziare comprensione e produzione orale della lingua per sostenere esame Trinity (grade 4)

1.4 - Durata
 18 ore nel secondo quadrimestre  di lunedì dalle 15,30 alle 16,30 (o venerdì se presenti allievi 
del tempo prolungato)   alla Don Minzoni , previo TEST D’INGRESSO 

1.5 – Attività e soggetti coinvolti (classi, docenti, genitori…)
Classi terze dell’istituto. 1 o 2 docenti a seconda dei partecipanti

1.6 - Risorse umane (segnare nominativi e  ore o costo forfetario assegnati a ciascuno)
Docenti (€ 17,50/ora - € 35/ora x ore  
insegnamento)

Ata (Specificare: DSGA (€ 18,50/ora, Assist.  
Amm. € 14,50/ora, Collab. Scol. € 12,50/ora)

Bodini e/o Di Giuseppe x 20 ore a corso
Totale costi risorse umane € ______________ 

1.7 - Beni e servizi
Materiali di consumo: 
circa n. 20 fotocopie a ragazzo  
Attrezzature: una o due aule LIM

Totale spese beni e servizi € ________________ 
Costo totale del progetto (1.6+1.7):  € _______________

Progetto finanziato con i seguenti Fondi:
L. 440                            F.I.S.                            Altri Finanziamenti (specificare)*: a carico delle 
famiglie
* Contattare il DSGA in quanto i costi del personale devono prevedere anche gli oneri a  
carico dello Stato e/o l’Irap.

Collegno, __6/10/12___________________

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO: __Loredana Bodini

N.B. Si ricorda che se il progetto prevede l’intervento di personale esterno è necessario contattare il DSGA prima  
dell’inizio delle  attività,  in quanto occorre predisporre un contratto  di  collaborazione che  va protocollato e  
sottoscritto dal DS.

PIANO OFFERTA FORMATIVA AS. 2012/2013
SCHEDA PROGETTO/ATTIVITA'

1.1 Denominazione progetto
Progetto N. P__      Titolo: Progetto  RWANDA

1.2 - Responsabile progetto
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Prof.Coste – Prof. Delia

1.3 - Obiettivi
Conoscenza culture diverse – Corrispondenza in lingua inglese e francese

1.4 - Durata
Inizio: Anno scolastico 2012 - 2013                                                                               Termine: 

1.5 – Attività e soggetti coinvolti (classi, docenti, genitori…)
Classi  prime e seconde 

1.6 - Risorse umane (segnare nominativi e  ore o costo forfetario assegnati a ciascuno)
Docenti (€ 17,50/ora - € 35/ora x ore  
insegnamento)

Ata (Specificare: DSGA (€ 18,50/ora, Assist.  
Amm. € 14,50/ora, Collab. Scol. € 12,50/ora)

Totale costi risorse umane € ______________ 
1.7 - Beni e servizi
Materiali di consumo: 

Attrezzature: LIM 
Totale spese beni e servizi € ________________ 

Costo totale del progetto (1.6+1.7):  € _______________

Progetto finanziato con i seguenti Fondi:
L. 440                            F.I.S.                            Altri Finanziamenti (specificare)*: 
* Contattare il DSGA in quanto i costi del personale devono prevedere anche gli oneri a  
carico dello Stato e/o l’Irap.

Collegno, __12 Ottobre  2012___________________

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO: _Per   G. Coste__________________________

N.B. Si ricorda che se il progetto prevede l’intervento di personale esterno è necessario contattare il DSGA prima  
dell’inizio delle  attività,  in quanto occorre predisporre un contratto  di  collaborazione che  va protocollato e  
sottoscritto dal DS.

PIANO OFFERTA FORMATIVA AS. 2012/2013
SCHEDA PROGETTO/ATTIVITA'

1.1 Denominazione progetto
Progetto N. P__      Titolo: AVVICINAMENTO ALL’  ATLETICA LEGGERA

1.2 - Responsabile progetto
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 Prof.  BASSO   Elena   e    DE ROCCO  Maria Teresa

1.3 - Obiettivi
OBIETTIVI   a  carattere coordinativo:
                           ° rielaborazione, coordinamento e consolidamento degli schemi motori di base
                           ° organizzazione spazio – temporale
                           ° sviluppo di coordinazioni semplici e complesse
                           ° sviluppo della destrezza, dell’equilibri dinamico, del ritmo

OBIETTIVI   a  carattere condizionale:
                            ° potenziamento della  funzionalità  cardio-circolatorio  e  respiratoria
                            ° miglioramento della mobilità articolare generale
                            ° sviluppo delle abilità di rapidità e di velocità 
                            ° miglioramento dell’ abilità di forza veloce

OBIETTIVI  a carattere presportivo e sportivo:
                            ° conoscenza e pratica della distribuzione dello sforzo
                            ° conoscenza delle tecniche di base delle diverse specialità
                            ° conoscenza delle regole tecniche di base delle diverse discipline
                            ° gestione dei ruoli di giudice e di cronometrista ( finalizzato al 
coinvolgimento di 
                              alunni che desiderino competere in gare con i compagni)

1.4 - Durata
Inizio:          29   ottobre                                                                      Termine:            27 
maggio

1.5 – Attività e soggetti coinvolti (classi, docenti, genitori…)
     *   corso pomeridiano  extrascolastico con contributo spese da parte dei partecipanti
     *   lezione settimanale  di  1,30 ore 
     *   orario:  lunedì pomeriggio (dalle 15.00 alle 16.30)
     *   alunni delle classi 1^   e 2^ medie ( numero minimo  15 – numero massimo 25)

1.6 - Risorse umane (segnare nominativi e  ore o costo forfetario assegnati a ciascuno)
Docenti (€ 17,50/ora - € 35/ora x ore  
insegnamento)

Ata (Specificare: DSGA (€ 18,50/ora, Assist.  
Amm. € 14,50/ora, Collab. Scol. € 12,50/ora)

BASSO  Elena                             =  19,30 ore

DE ROCCO  Maria TERESA     = 21   ore
Totale costi risorse umane € ___2015,00___________ 

1.7 - Beni e servizi
Materiali di consumo:   /////////

Attrezzature:   già in possesso della scuola
Totale spese beni e servizi € ______///__________ 

Costo totale del progetto (1.6+1.7):  € ____2015,00___________
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Progetto finanziato con i seguenti Fondi:
L. 440                            F.I.S.                            Altri Finanziamenti (specificare)*: 
* Contattare il DSGA in quanto i costi del personale devono prevedere anche gli oneri a  
carico dello Stato e/o l’Irap.

Collegno, ________08 / 10 / 2012_____________

I RESPONSABILI DEL PROGETTO:  Elena Basso                    Maria Teresa De 
Rocco

Laboratorio integrativo: teatro

Anno scolastico 2012- 20013

Classe coinvolta: II F
Premessa
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Vivere la scuola significa anche fare, all’interno di essa, esperienze che aiutino a confrontarsi 
col mondo. Divertendosi, attraverso la finzione teatrale, è possibile analizzare i valori, dentro e 
fuori di noi, con l’intenzione di crescere.

Tempi e modalità attuative: la classe verrà suddivisa in due gruppi eterogenei, che lavoreranno 
a quadrimestri alterni: un gruppo effettuerà il laboratorio teatrale, mentre il resto degli alunni 
lavorerà con l’insegnante di sostegno su attività  relative all’approfondimento geografico.  Si 
prevede l’impiego di un’ora settimanale per tutto l’anno scolastico.  

Obiettivi:

• Leggere interpretando.
• Improvvisare un'azione teatrale.
• Utilizzare adeguatamente lo spazio scenico.
• Migliorare la percezione dell’”altro”, valorizzare le potenzialità di ognuno e saper inte-

ragire per conseguire un obiettivo.
• Comprendere la necessità di regole condivise per una realizzazione adeguata.
• Utilizzare la voce in modo espressivo.
• Acquisire la capacità di trasmettere emozioni attraverso la mimica, la voce, l'utilizzo 

dello spazio.
• Comprendere la funzione dell’accompagnamento musicale.
• Comprendere le principali caratteristiche del teatro comico: le tecniche, l'ironia, il sar-

casmo, la satira.
• Affrontare lo studio della Divina Commedia da un’angolazione più ludica e partecipata, 

per giungere ad appezzare la grande poesia e modernità dell’autore.
• Superare la difficoltà emotiva nel trovarsi di fronte ad un pubblico.

Contenuti

Verranno utilizzati  brani predisposti dall’insegnante di lettere che facciano risaltare:
-la comicità della situazione;
-la comicità del linguaggio;
-la comicità del personaggio,
-il contrasto, insito nell’uomo, tra ricerca del bene e cadute nel male.
 liberamente tratti da: Dante, Divina Commedia, riveduta e attualizzata.

I ragazzi, attraverso situazioni ludiche, saranno invitati a comprendere: l'utilizzo della scena, la 
voce, la mimica, il copione e la sua interpretazione.
Il gruppo, costituito dai  ragazzi, metterà in scena l'opera, realizzata a partire dal copione - 
stimolo per giungere ad una reinterpretazione personale dei testi.

Verifica
Avverrà attraverso lo spettacolo, che sarà messo in scena alla conclusione del presente anno 
scolastico.
Collegno,1 ottobre 2012 
L'insegnante

Ferrero Fulvia
SMS “Don Minzoni-Gramsci” - Collegno
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ORA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA
CLASSI 1H-2L

A.S. 2012-2013

Per l’ora di alternativa il sottoscritto prof. Schiffo Luigi propone un itinerario attraverso le 
civiltà antiche, effettuato con la visione di video specifici (realizzati da Hisory Channel), con 
approfondimenti su internet e con la realizzazione di cartelloni da parte degli studenti. Tale 
percorso, infatti, si può configurare sia come studio assistito di storia sia come attività 
alternativa (visto che esistono differenti richieste delle famiglie)
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Queste le civiltà che saranno approfondite:

Classe 2L
MAYA
AZTECHI
IMPERO BIZANTINO 
IMPERO CINESE

Classe 1H
EGIZI
CARTAGINESI
GRECI
IMPERO ROMANO

Collegno 15 ottobre 2012

Prof. Luigi Schiffo
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ECDL - PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER

La scuola Don Minzoni - Gramsci è, 
dall'a.s.  2008/2009,  test  center 
accreditato  AICA,  per 
l'acquisizione  dell'  ECDL,  la 
European  Computer  Driving  
Licence (  ECDL)  –  Patente 
Europea  del  Computer  –  che 
attesta  la  capacità  di  usare  il 
personal computer a diversi livelli 

di approfondimento  e  di 
specializzazione.

Come tutti i programmi di certificazione del CEPIS (federazione delle associazioni 
informatiche europee) si caratterizza per: 

• uniformità,  poiché  i  test  sono  identici  in  tutti  i  Paesi  (  garantendo  così  la 
circolarità del titolo);

• neutralità, essendo aperto alle diverse piattaforme tecnologiche;

• imparzialità, garantita da un sistema di qualità.

I corsi presso i laboratori informatici della scuola sono tenuti da docenti interni e 
specialisti esterni, riservati agli studenti di terza media, che possono sostenere gli 
esami nelle stessa sede dei corsi.

Il  programma ECDL, che consente di  apprendere degli  standard di utilizzo dei 
mezzi informatici condivisi a livello internazionale, è operativo in tutta Europa e 
molte altre parti del mondo, in totale più di 150 Paesi, inclusa Cina, India, Australia, 
Sud Africa, Canada, Argentina.
In Italia, ECDL ha ormai un'ampia diffusione ed è riconosciuto dalle Istituzioni – a 
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livello sia centrale che regionale – e nella Pubblica Amministrazione. 

Attualmente esistono circa 2.600 sedi d'esame accreditate da AICA ( test center 
ECDL) distribuite su tutto il territorio nazionale, presso le quali vengono effettuati 
ogni mese circa 100.000 esami, mediante un sistema di test automatizzato.

MOSTRA FOTOGRAFICA “IL DIRITTO DI CRESCERE” A CURA DEL GRUPPO 
ITALIA 115 DI AMNESTY INTERNATIONAL.
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La mostra fotografica presenta gli articoli della “Convenzione internazionale sui diritti  
dell’infanzia e dell’adolescenza” e mette in evidenza alcune delle violazioni più diffuse 
e gravi che i minori subiscono nel mondo.

Il  20  Novembre  1989  la  “Convenzione  Internazionale  sui  Diritti  dell’Infanzia  e 
dell’adolescenza”,  in  54  articoli,  venne  adottata  dalla  Assemblea  Generale  delle 
Nazioni Unite.

La Convenzione dà una visione del bambino e dell’adolescente come un individuo, 
che fa parte di una famiglia e di una comunità, con diritti e responsabilità adeguati alla 
sua età ed al suo grado di maturità. Secondo questa visione i diritti dei bambini e dei  
ragazzi sono diritti umani e ciò significa riconoscere che sono universali.

Nella Convenzione si parla di diritti alla sopravvivenza (cibo adeguato, cure mediche 
fondamentali, abitazione, ecc.), di diritti alla protezione (dagli abusi, dallo sfruttamento,  
ecc.) e di diritti allo sviluppo (istruzione, possibilità di godere di tempo libero, ecc.).

I volontari di Amnesty International si fanno carico della presentazione della mostra 
della durata di 1 ora per ogni classe
.
La mostra e sua presentazione permettono di affrontare il tema dei diritti dell’infanzia 
ed aiutare le ragazze ed i  ragazzi a comprendere che i  diritti  nascono dai bisogni 
fondamentali,  a  conoscere  le  esperienze  di  coetanei  che  nel  mondo  subiscono 
continue violazioni dei loro diritti fondamentali, a confrontare diversi stili e condizioni di 
vita, ad acquisire un maggiore senso di solidarietà verso gli altri e a capire che ognuno 
di noi può fare qualcosa per provare a cambiare un po' le cose
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