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ALLEGATO 1 

SCHEDA DI PROGETTO Ambiente e Territorio 

Referenti: Collegio docenti scuola primaria 

Destinatari: Scuola Primaria 

Denominazione progetto Ambiente e territorio

Priorità cui si riferisce Formare
complesse
risorse

Traguardo di risultato Portare
responsabilmente.

Obiettivo di processo Sensibilizzazione rispetto alle problematiche del territorio sotto vari punti
di vista:
religioso

Situazione su cui interviene Valorizzare
punto
attiva nel 

Attività previste Visite
cartelloni di sintesi; elaborazione iconiche; giochi di gruppo; lavori di 
gruppo; relazioni.

Risorse finanziarie necessarie A carico della 

Risorse umane (ore) / area Collegio docenti scuola primaria.

Altre risorse necessarie Laboratori,
didattici, ecc.

Indicatori utilizzati Verifiche finali attraverso 
materiali e loro presentazione.

Stati di avanzamento Progetto
secondo anno 
terzo anno 
comportamenti

Valori / situazione attesi Il progetto
creare una mentalità ecologica, cioè complessa, orientate al futuro, 
dinamica,
disponibile ad assumere responsabilità e decisioni; nella coerenza tra
conoscenze acquisite, i 
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Ambiente e Territorio 

Referenti: Collegio docenti scuola primaria 

Ambiente e territorio  

Formare nell’alunno una mente ecologica, cioè renderlo
complesse interazioni tra uomo e ambiente ed educarlo
risorse naturali della Terra al fine di promuovere la 
Portare l’allievo ad una maggiore consapevolezza ecologica
responsabilmente. 
Sensibilizzazione rispetto alle problematiche del territorio sotto vari punti

vista: geografico, storico, scientifico, culturale, linguistico,
religioso e delle tradizioni locali. 
Valorizzare le risorse culturali e ambientali possedute
punto di partenza per favorire un’interazione sempre
attiva nel territorio. 
Visite guidate e raccolta di materiali; osservazione; classificazione;
cartelloni di sintesi; elaborazione iconiche; giochi di gruppo; lavori di 
gruppo; relazioni. 
A carico della famiglia dell’alunno. 

Collegio docenti scuola primaria. 

Laboratori, supporti multimediali, schede di approfondimento,
didattici, ecc. 
Verifiche finali attraverso discussioni, questionari, elaborazione di
materiali e loro presentazione. 
Progetto triennale: primo anno – consapevolezza generale
secondo anno – approfondimento e consolidamento delle conoscenze; 
terzo anno – capacità di agire intenzionalmente producendo 
comportamenti di cambiamento per sé e per gli altri.

progetto intende porre l’attenzione sulla questione
creare una mentalità ecologica, cioè complessa, orientate al futuro, 
dinamica, in grado di cogliere relazioni, di rispettare
disponibile ad assumere responsabilità e decisioni; nella coerenza tra
conoscenze acquisite, i valori condivisi e i comportamenti esperiti.

 

renderlo consapevole delle 
educarlo al rispetto delle 

 cittadinanza attiva. 
ecologica al fine di agire 

Sensibilizzazione rispetto alle problematiche del territorio sotto vari punti 
linguistico, musicale, 

possedute dagli studenti come 
sempre più partecipativa e 

classificazione; grafici; 
cartelloni di sintesi; elaborazione iconiche; giochi di gruppo; lavori di 

approfondimento, materiali 

discussioni, questionari, elaborazione di 

generale della tematica; 
approfondimento e consolidamento delle conoscenze; 

di agire intenzionalmente producendo 
altri. 

questione educativa di come 
creare una mentalità ecologica, cioè complessa, orientate al futuro, 

rispettare la diversità, di essere 
disponibile ad assumere responsabilità e decisioni; nella coerenza tra le 

valori condivisi e i comportamenti esperiti. 
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SCHEDA DI PROGETTO Progetto Musica Nazareth

Referente: Prof. Valentina Fabbrizzi 

Destinatari: Tutti i plessi dell’Istituto

N.B. Il Progetto Musica Nazareth 
inserito nelle attività di Potenziamento Curricolare per tutti i plessi come “Potenziamento Discipline 
Musicali” come deliberato dal collegio

 

Denominazione progetto Progetto Musica Nazareth
corsi
Musica “Santa Cecilia” 
per 
Secondo grado)

Priorità cui si riferisce Potenziamento
all'utenza
Accordi di Rete

Traguardo di risultato Valutazione delle Competenze Chiave di Cittadinanza
(La 
quindi parte della

Obiettivo di processo - Ampliamento
al potenziamento curricolare 
Autorizzato
- Accordi
quali concerti, convegni ecc.)

Altre priorità -Favorire
-Favorire una crescita armonica tra la sfera emozionale e quella 
intellettiva per uno sviluppo integrale della personalità dello studente
-Migliorare le prestazioni e il rendimento scolas
- Favorire
culturale.

Situazione su cui interviene Si interviene
primo
Base
all'Istituto.
nella formazione artistico

Attività previste Corsi
– Corso
individuale
individuale
Musica
Piani
uno
complementari (Teoria ritmo e
Informatica
Lettura della
Sono
Classico
– Flauto
Composizione)
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Progetto Musica Nazareth 

 

Tutti i plessi dell’Istituto 

 attraverso la Convenzione con il Conservatorio
inserito nelle attività di Potenziamento Curricolare per tutti i plessi come “Potenziamento Discipline 

collegio docenti del 1 settembre 2015 e Consiglio 

Progetto Musica Nazareth 
corsi di formazione e preaccademici in convenzione 
Musica “Santa Cecilia” - Potenziamento curricolare in 

 tutti i plessi (primaria – Secondaria di Primo grado
Secondo grado) 
Potenziamento Curricolare e Ampliamento dell'Offerta
all'utenza sia interna che esterna 
Accordi di Rete 
Valutazione delle Competenze Chiave di Cittadinanza

 materia Discipline Musicali è inserita nella scheda
quindi parte della valutazione) 

Ampliamento del Curricolo e Valutazione delle Discipl
al potenziamento curricolare – Certificazione esterna di un Istituto 
Autorizzato (Conservatorio) 
Accordi di rete e offerta culturale sul territorio (attività

quali concerti, convegni ecc.) 
Favorire la scoperta e lo sviluppo del talento creativo
Favorire una crescita armonica tra la sfera emozionale e quella 

intellettiva per uno sviluppo integrale della personalità dello studente
Migliorare le prestazioni e il rendimento scolastico
Favorire la socialità e il rapporto interpersonale e le

culturale. 

interviene su tutti i plessi dalla scuola Primaria a
primo e secondo Grado con corsi specifici e graduati
Base che Pre Accademici. L'utenza di riferimento è sia
all'Istituto. Proponendosi così anche come polo di eccellenza
nella formazione artistico musicale. 

Corsi di Formazione Base : 25 lezioni di 30 minuti di 
Corso di Formazione Avanzato 25 Lezioni di 60

individuale – Corso Media Musicale 25 Lezioni di 60
individuale e 25 lezioni di 60 minuto di Teoria Ritmo Percezione
Musica di Insieme – Corso Preaccademico – Organizzato
Piani di studio sviluppati in 7 annualità e che comprendono
uno strumento principale – uno strumento complementare
complementari (Teoria ritmo e percezione – Storia della Musica 
Informatica musicale – Musica di insieme – Armonia
Lettura della Partitura) 
Sono Attivi tutti i principali strumenti Musicali organizzati
Classico (Pianoforte – Organo - Violino – Viola – Violoncello

Flauto Traverso – Oboe – Clarinetto – Saxofono
Composizione) Jazz (Pianoforte – Canto – Saxofono

 

Conservatorio S, Cecilia è già stato 
inserito nelle attività di Potenziamento Curricolare per tutti i plessi come “Potenziamento Discipline 

 di Istituto 

 con il Conservatorio di 
Potenziamento curricolare in discipline musicali 

grado – Secondaria di 

dell'Offerta Formativa 

Valutazione delle Competenze Chiave di Cittadinanza 
scheda dello studente e 

Discipline che concorrono 
Certificazione esterna di un Istituto 

(attività artistico musicale 

creativo a tutti i livelli di età 
Favorire una crescita armonica tra la sfera emozionale e quella 

intellettiva per uno sviluppo integrale della personalità dello studente 
tico 
le occasioni di crescita 

a quella secondaria di 
graduati sia di Formazione di 

sia interna che esterna 
eccellenza sul territorio 

 strumento Individuale 
60 minuti di strumento 
60 minuti di strumento 
Percezione Musicale – 

Organizzato secondo specifici 
comprendono lo studio di 

complementare e altre materie 
Storia della Musica – 

Armonia e Composizione – 

organizzati in Dipartimenti : 
Violoncello – Contrabasso 

Saxofono - Canto Lirico - 
Saxofono – Basso elettrico – 
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 Chitarra
Flauto Dolce 
Elettronica (strumenti Hardware e Software 
Composizione

Risorse finanziarie necessarie Il costo
coprire
docenti,
Esami
Realizzazione e gestione del Sito Internet specifico 
www.progettomusicanazareth.it
di divulgazione
La quota
utile

Risorse umane (ore) / area Attualmente sono impiegati 29 docenti
di cui 3 Coordinatori (Coordinatore Progetto Nazareth prof. Pernaselci
Coordinatore
Corsi

Indicatori utilizzati Numero
in totale
Numero
Numero
Successo
dato al termine dell'anno in corso con lo svolgimento degli 
esami/certificazioni

 
Attività Culturali Svolte 
attività similari

Stati di avanzamento Al momento
poterla
sono

Valori / situazione attesi Raggiungimento
studenti

 
Sviluppo Accordi di Rete con altre Scuole per la realizzazione di Un 
Dipartimento Musicale di Formazione connesso al Conser

Altre Attività Legate al 

Progetto 
Il progetto
per 
con
legata
(Storia
Attività
tutti 
Concertistica con la realizzazione della rassegna “Prati in Musica!” 
Concerti
Nazareth e in previsione altri spazi del Quartiere Prati.
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Chitarra elettrica – Batteria) Musica Antica (Clavicembalo
Flauto Dolce – Viola da Gamba – Liuto – Violino Barocco) Musica 
Elettronica (strumenti Hardware e Software 
Composizione Elettronica – Fisica del Suono) 

costo a carico dello studente varia a seconda dei Corsi
coprire in toto i costi del Progetto che comprendono
docenti, le spese organizzative di segreteria e gestione
Esami - manutenzione e acquisto di strumenti e materiali
Realizzazione e gestione del Sito Internet specifico 
www.progettomusicanazareth.it – realizzazione materiale pubblicitario e 
di divulgazione dell'attività. 

quota di iscrizione è a favore dell'Istituto (e pertanto
utile per l'Istituto economico oltre che di immagine.)

Attualmente sono impiegati 29 docenti 
di cui 3 Coordinatori (Coordinatore Progetto Nazareth prof. Pernaselci
Coordinatore corsi di Formazione M° Valentina Fabbrizzi
Corsi Preaccademici M° Gianni Trovalusci 
Numero di Studenti Iscritti : per l'anno scolastico 2014/15

totale di cui 60 per il Preaccademico - 
Numero di Allievi Interni : 70 
Numero Allievi Esterni : 60 
Successo Formativo : essendo il primo anno di Convenzione
dato al termine dell'anno in corso con lo svolgimento degli 
esami/certificazioni di fine anno del Conservatorio

Attività Culturali Svolte durante l'anno : Numero dei Concerti e altre 
attività similari 

momento l'utenza massima considerata è di 150
poterla ampiamente raggiungere per il prossimo anno
sono al momento molte richieste di iscrizione. 

Raggiungimento della quota massima possibile di
studenti 

Sviluppo Accordi di Rete con altre Scuole per la realizzazione di Un 
Dipartimento Musicale di Formazione connesso al Conser

progetto integra la realizzazione di altre attività/progetti
 l'Istituto: Progetto Music Racconta ovvero incontri

con i Maestri dei Corsi che propongono una attività
legata la proprio strumento secondo una prospettiva
(Storia – Scienza – Musica – Arte) 
Attività Corale per la realizzazione del Concerto di Natale

 gli alunni della scuola primaria e Secondaria di Primo
Concertistica con la realizzazione della rassegna “Prati in Musica!” 
Concerti dei docenti dei corsi al sabato pomeriggio
Nazareth e in previsione altri spazi del Quartiere Prati.

 

(Clavicembalo – Traversiere – 
Violino Barocco) Musica 

Elettronica (strumenti Hardware e Software – Tecnico Audio – 

Corsi ed è calcolato per 
comprendono la retribuzione dei 

gestione dei Corsi e degli 
materiali per la didattica. 

Realizzazione e gestione del Sito Internet specifico 
realizzazione materiale pubblicitario e 

pertanto rappresenta un 
immagine.) 

di cui 3 Coordinatori (Coordinatore Progetto Nazareth prof. Pernaselci – 
Fabbrizzi – Coordinatore 

2014/15 sono 130 allievi 

Convenzione avremo questo 
dato al termine dell'anno in corso con lo svolgimento degli 

Conservatorio 

durante l'anno : Numero dei Concerti e altre 

150 studenti e si ritiene di 
anno scolastico poichè ci 

di alunni pari a 150/160 

Sviluppo Accordi di Rete con altre Scuole per la realizzazione di Un 
Dipartimento Musicale di Formazione connesso al Conservatorio 

attività/progetti a costo zero 
incontri nelle varie classi 

attività di ascolto e pratica 
prospettiva multidisciplinare 

Natale e che Coinvolge 
Primo Grado – Attività 

Concertistica con la realizzazione della rassegna “Prati in Musica!” 
pomeriggio presso l'Istituto 

Nazareth e in previsione altri spazi del Quartiere Prati. 
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POTENZIAMENTO CURRICOLARE IN DISCIPLINE MUSICALI
in convenzione con il Conservatorio di Santa Cecilia.

 
Come deliberato dal Collegio Docenti
Istituto, l'Istituto Nazareth attua il Potenziamento in Disc
stipulata con il Conservatorio Santa

 
Visto la delibera del Collegio Docenti
Visto la Convenzione tra Istituto Nazareth
Visto il DPR 22 giugno 2009 n.122 articoli 4,5,9 e il DPR 15 marzo 2010 n.89 
valutazione delle discipline 
Visto la Legge 13 luglio 2015, n. 107 
discipline e ampliamento del curricolo

 
Viene predisposto il : 

 
PROGRAMMA CURRICOLARE GENERALE IN DISCIPLINE MUSICALI

 
Il piano di studio comprende lezioni individuali di strumento principale 
complementare o pratica corale –
I programmi delle singole discipline
dalla Convenzione, sui programmi
Al termine di ogni annualità gli studenti svolgono un esame di passaggio certificato da una 
commissione di cui fa parte,come
del Conservatorio 
I docenti di Strumento comunicano
coordinatore le valutazioni espresse in decimi che concorrono alla valutazione complessiva dello 
studente come previsto da DPR 22
come Potenziamento Discipline Musicali

 
STRUMENTO MUSICALE PRINCIPALE

 
l'apprendimento dello strumento avviene attraverso lezioni individuali di un ora per un totale di 25 
lezioni in un anno scolastico. Si svolge
Conservatorio Santa Cecilia e allegati
studio individuale ogni studente eseguirà

Competenze da acquisire nel corso degli studi 

Utilizza il lessico specifico relativo allo strumento.
Produce eventi musicali attraverso
rilassamento corporeo, controllo dei movimenti, rapporto 
Decodifica ed esegue allo strumento
agogici, dinamici, fraseologici) a un
Legge a prima vista. 
Esegue brani strumentali con padronanza
consapevolmente le questioni interpretative.
Esegue e interpreta, anche in pubblico,
Ascolta le proprie ed altrui esecuzioni

 
Conoscenze - Abilità da acquisire nel corso degli studi
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CURRICOLARE IN DISCIPLINE MUSICALI  
in convenzione con il Conservatorio di Santa Cecilia. 

Docenti in seduta plenaria il 1 Settembre 2015 e ratificato
Istituto, l'Istituto Nazareth attua il Potenziamento in Discipline Musicali attraverso la Convenzione 

Santa Cecilia per la realizzazione di Corsi di Formazione

Docenti del 1 Settembre 2015 e successiva ratifica del
Nazareth e Conservatorio Santa Cecilia del 12

Visto il DPR 22 giugno 2009 n.122 articoli 4,5,9 e il DPR 15 marzo 2010 n.89 

Visto la Legge 13 luglio 2015, n. 107 – art-1 comma 2-3-7 con riferimento al potenziamento delle 
discipline e ampliamento del curricolo 

PROGRAMMA CURRICOLARE GENERALE IN DISCIPLINE MUSICALI

Il piano di studio comprende lezioni individuali di strumento principale – lezioni di strumento 
– musica di insieme – Teoria percezione e Ritmo Musicale

discipline ( Allegati alla presente Programmazione) si
programmi concordati con il Conservatorio di Santa Cecilia.

Al termine di ogni annualità gli studenti svolgono un esame di passaggio certificato da una 
parte,come previsto dalla Convenzione, il coordinatore delle

comunicano preventivamente ai rispettivi consigli di classe
coordinatore le valutazioni espresse in decimi che concorrono alla valutazione complessiva dello 

22 giugno 2009 n.122 e vengono trascritte nelle
Musicali 

STRUMENTO MUSICALE PRINCIPALE 

l'apprendimento dello strumento avviene attraverso lezioni individuali di un ora per un totale di 25 
lezioni in un anno scolastico. Si svolge secondo il programma previsto dalla Convenzione con il 

allegati al presente Programma Curricolare Generale.
eseguirà i brani previsti dal programma, scelti dal

etenze da acquisire nel corso degli studi 

Utilizza il lessico specifico relativo allo strumento. 
attraverso una corretta impostazione strumentale ( equilibrio

rilassamento corporeo, controllo dei movimenti, rapporto gesto-suono) . 
strumento la notazione musicale nei suoi vari aspetti (melodici,

un livello che consenta la lettura dei brani proposti.

padronanza delle tecniche specifiche richieste, affrontando 
interpretative. 

pubblico, il repertorio solistico e d'insieme studiato. 
esecuzioni in modo critico e personale. 

Abilità da acquisire nel corso degli studi 

 

 

ratificato dal Consiglio di 
ipline Musicali attraverso la Convenzione 

Formazione e Preaccademici. 

del Consiglio di Istituto 
12 febbraio 2015 

Visto il DPR 22 giugno 2009 n.122 articoli 4,5,9 e il DPR 15 marzo 2010 n.89 - in materia di 

7 con riferimento al potenziamento delle 

PROGRAMMA CURRICOLARE GENERALE IN DISCIPLINE MUSICALI  

lezioni di strumento 
Teoria percezione e Ritmo Musicale 

si basano come previsto 
Cecilia. 

Al termine di ogni annualità gli studenti svolgono un esame di passaggio certificato da una 
delle attività didattiche 

classe attraverso il docente 
coordinatore le valutazioni espresse in decimi che concorrono alla valutazione complessiva dello 

nelle schede di valutazione 

l'apprendimento dello strumento avviene attraverso lezioni individuali di un ora per un totale di 25 
secondo il programma previsto dalla Convenzione con il 

Generale. Trattandosi di uno 
dal docente. 

equilibrio posturale, 

(melodici, ritmici, 
proposti. 

affrontando 

studiato. 
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Conosce lo strumento musicale utilizzato
Conosce le corrette posture funzionali all’esecuzione e gli elementi 
strumento. 
Conosce la notazione musicale nei suoi vari aspetti (melodici, ritmici, agogici, dinamici, 
fraseologici) a un livello che consenta la lettura dei brani proposti.
Conosce le procedure per praticare
Conosce repertori eterogenei in grado di
- un percorso graduale di sviluppo di fondamentali abilità tecniche (attacco/emissione, 
legato/staccato, articolazione, coordinazione, indipendenza, agilità, veloci
consapevolezza della qualità del suono;
- l’ acquisizione di capacità analitiche;
- l’acquisizione di capacità espressive e
Conosce le proprie risorse tecnico-
un'esecuzione consapevole. 

 
STRUMENTO MUSICALE COMPLEMENTARE
(Pianoforte per gli esecutori di strumento monodici e Pianoforte/Organo/Clavicembalo per esecutori 
di strumenti polifonici) 

 
Considerando che il secondo strumento
procederà in base alle competenze di

Competenze da acquisire nel corso degli studi 

Utilizza il lessico specifico relativo allo strumento.
Produce eventi musicali attraverso una corretta impostazione strumental
Decodifica ed esegue allo strumento
agogici, dinamici, fraseologici) a un
Legge a prima vista. 

 
Conoscenze Abilità da acquisire nel corso 

 
Scale e arpeggi : scale maggiori e minori
Studi con tecniche differenziate 
Lettura a prima vista 
Brani polifonici a due voci d 
Sonatine in più movimenti, 
Brani di repertorio dallo stile Galante alla letteratura moderna

 
 

TEORIA RITMO E PERCEZIONE MUSICALE
 

Competenze da acquisire nel corso degli studi
 

Utilizzare i codici di notazione in modo
dell’esecuzione, migliorandone gradualmente
• Cogliere all’ascolto e in partitura 
analizzando semplici brani e descrivendoli
• Acquisire i principali concetti del 
e sintattiche maggiormente in uso

 
Conoscenze Abilità da acquisire nel corso degli studi
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utilizzato (cenni storici, parti fondamentali, produzione
Conosce le corrette posture funzionali all’esecuzione e gli elementi di tecnica del proprio 

Conosce la notazione musicale nei suoi vari aspetti (melodici, ritmici, agogici, dinamici, 
fraseologici) a un livello che consenta la lettura dei brani proposti. 

praticare la lettura a prima vista a un livello adeguato agli
Conosce repertori eterogenei in grado di favorire: 

un percorso graduale di sviluppo di fondamentali abilità tecniche (attacco/emissione, 
legato/staccato, articolazione, coordinazione, indipendenza, agilità, velocità..), di intonazione e di 

suono; 
analitiche; 

l’acquisizione di capacità espressive e interpretative. 
- esecutive, emozionali e comunicative funzionali

STRUMENTO MUSICALE COMPLEMENTARE 
(Pianoforte per gli esecutori di strumento monodici e Pianoforte/Organo/Clavicembalo per esecutori 

strumento si innesta in un percorso di maturazione musicale
procederà in base alle competenze di ciascuno. 

Competenze da acquisire nel corso degli studi 

Utilizza il lessico specifico relativo allo strumento. 
Produce eventi musicali attraverso una corretta impostazione strumentale 

strumento la notazione musicale nei suoi vari aspetti (melodici,
un livello che consenta la lettura dei brani proposti.

Conoscenze Abilità da acquisire nel corso degli studi 

minori per moto contrario e parallelo a due ottave

dallo stile Galante alla letteratura moderna 

TEORIA RITMO E PERCEZIONE MUSICALE 

Competenze da acquisire nel corso degli studi 

modo autonomo sul piano della lettura, della scrittura
gradualmente la decodifica a partire dall'ascolto
 le principali caratteristiche morfologiche e sintattico

descrivendoli con terminologia e schemi appropriati.
 linguaggio musicale legati ai sistemi di regole grammaticali 

uso 

Conoscenze Abilità da acquisire nel corso degli studi 

 

produzione del suono). 
di tecnica del proprio 

Conosce la notazione musicale nei suoi vari aspetti (melodici, ritmici, agogici, dinamici, 

agli studi in corso. 

un percorso graduale di sviluppo di fondamentali abilità tecniche (attacco/emissione, 
tà..), di intonazione e di 

funzionali ad 

(Pianoforte per gli esecutori di strumento monodici e Pianoforte/Organo/Clavicembalo per esecutori 

musicale già avviato, si 

(melodici, ritmici, 
proposti. 

ottave fino a 4 alterazioni. 

scrittura e 
dall'ascolto 

sintattico formali, 
appropriati. 

grammaticali 
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Lettura ritmica: nelle chiavi di violino e basso in metri semplici e
composti contenenti gruppi irregolari, in divisione e in più tempi, e cambiamenti di tempo. 
Lettura al proprio strumento di un 
Setticlavio: lettura di un solfeggio con alternanza di chiavi antiche. 
pianoforte di un brano a 2 o 3 parti
Lettura cantata: Lettura cantata di una melodia tonale o modale contenente intervalli 
dissonanti e modulazioni ai toni lontani.
maggiore; lettura cantata di un brano a 2 o 3
Educazione all’ascolto (dettato): Riconoscimento a livello percettivo di triadi allo stato 
fondamentale e di rivolto; trascrizione
modulazione ai toni vicini o lontani
(anche registrato), considerazioni analitiche sulla struttura fraseologica e formale di materiali 
proposti all’ascolto. 
Teoria: elementi del lessico musicale, analisi fraseologica e formale dei materiali proposti
all’ascolto, invenzione melodica, studio
visti attraverso la loro trasformazione
musicali 

 
MUSICA DI INSIEME/CANTO CORALE
Attività di laboratorio per diverse formazioni

Competenze da acquisire nel corso degli

Individuare le procedure di studio adatte al 
prova d'insieme. 
Interagire in un gruppo musicale intonando
sincronizzando la propria esecuzione
Ascoltare le proprie e le altrui parti dell'esecuzione d'insieme; praticare esercitazioni per lo sviluppo 
dell'orecchio musicale. 
Scegliere in modo consapevole, quando

Conoscenze Abilità da acquisire nel corso degli

Conoscere gli elementi essenziali di
Conoscere i gesti fondamentali della
Conoscere i meccanismi per il controllo
Conoscere le procedure per l'affinamento
Conoscere repertori e partecipare alla
Conoscere le proprie risorse tecnico
consapevole 
Conoscere le procedure per gestire

STORIA DELLA MUSICA 

Competenze da acquisire nel corso degli studi
 

Contestualizzare nei quadri storico
all’epoca di riferimento aspetti stilistici
Individuare aspetti strutturali e stilistici
Individuare e comprendere funzioni
repertori e generi musicali proposti
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Lettura ritmica: nelle chiavi di violino e basso in metri semplici e 
sti contenenti gruppi irregolari, in divisione e in più tempi, e cambiamenti di tempo. 

 brano di repertorio contente abbellimenti e gruppi
Setticlavio: lettura di un solfeggio con alternanza di chiavi antiche. Lettura estemporanea al 

parti in diverse chiavi senza rigore di tempo. 
Lettura cantata: Lettura cantata di una melodia tonale o modale contenente intervalli 

lontani. Trasporto cantato non oltre l’intervallo di
maggiore; lettura cantata di un brano a 2 o 3 parti. 
Educazione all’ascolto (dettato): Riconoscimento a livello percettivo di triadi allo stato 

trascrizione di un breve frammento ritmico-melodico con
lontani e contenente gruppi irregolari dettato o tratto

(anche registrato), considerazioni analitiche sulla struttura fraseologica e formale di materiali 

lessico musicale, analisi fraseologica e formale dei materiali proposti
studio degli abbellimenti e degli altri elementi del

trasformazione storica; studio della teoria acustica e dei diversi

MUSICA DI INSIEME/CANTO CORALE 
formazioni da camera, dal duo all'insieme strumentale

Competenze da acquisire nel corso degli studi: 

Individuare le procedure di studio adatte al gruppo e al repertorio. Sperimentare la conduzione di una 

intonando la voce e il proprio strumento sull'intonazione
esecuzione sul respiro del gruppo, e rispettando le indicazioni

Ascoltare le proprie e le altrui parti dell'esecuzione d'insieme; praticare esercitazioni per lo sviluppo 

quando necessario, fraseggi dinamiche e agogiche

Conoscenze Abilità da acquisire nel corso degli studi 

di metodologie per lo studio individuale e di gruppo. 
Conoscere i gesti fondamentali della direzione. 

controllo dell'intonazione dei diversi strumenti. 
l'affinamento dell'orecchio musicale. 

alla vita musicale del territorio. 
tecnico- esecutive, emozionali e comunicative funzionali

gestire una parte di improvvisazione. 

Competenze da acquisire nel corso degli studi 

storico-culturali e nei contesti sociali e produttivi pertinenti 
stilistici e prassi esecutive, generi e repertori specifici.
stilistici che caratterizzano generi e repertori musicali. 

funzioni e pratiche esecutive e fruitive relative a specifici 
repertori e generi musicali proposti all’ascolto. 

 

sti contenenti gruppi irregolari, in divisione e in più tempi, e cambiamenti di tempo. 
gruppi irregolari. 

Lettura estemporanea al 

Lettura cantata: Lettura cantata di una melodia tonale o modale contenente intervalli 
di di seconda 

Educazione all’ascolto (dettato): Riconoscimento a livello percettivo di triadi allo stato 
con possibilità di 

tratto dal repertorio 
(anche registrato), considerazioni analitiche sulla struttura fraseologica e formale di materiali 

lessico musicale, analisi fraseologica e formale dei materiali proposti 
del lessico musicale 
diversi strumenti 

strumentale e corale. 

gruppo e al repertorio. Sperimentare la conduzione di una 

sull'intonazione del gruppo, 
indicazioni della direzione. 

Ascoltare le proprie e le altrui parti dell'esecuzione d'insieme; praticare esercitazioni per lo sviluppo 

agogiche dei brani studiati 

gruppo. 

funzionali ad un'esecuzione 

pertinenti 
specifici. 
musicali. 
specifici 
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Collocare nei contesti storici e socio
Confrontare prodotti musicali diversi
e analizzati e cogliere la dimensione
Conoscenza degli strumenti primari
bibliografica e discografica 

 
Conoscenze Abilità da acquisire nel corso degli 

 
Periodi storici e loro connotazioni filosofiche e socio
Forme legate allo stile e alla concezione
Autori inseriti nella corrente musicale

 
TECNOLOGIE MUSICALI 

 
Competenze da acquisire nel corso degli studi

 
Saper sviluppare capacità creative
della musica 
Saper utilizzare le funzioni basilari del softwa
Sapere analizzare sommariamente
intensità, timbro e altri aspetti sonori).

 
Conoscenze Abilità da acquisire nel corso degli studi

 
Conoscere i fondamenti di acustica, fisioacustica e psicoacustica musicale
Conoscere le principali funzioni di
Conoscere gli elementi costitutivi
diversi linguaggi e codici espressivi

 
PIANO DI STUDI 

 
il piano di studi si sviluppa in tre periodi su 7 annualità come previsto dalla Convenzione con il 
Conservatorio Santa Cecilia. Per lo strumento principale la suddivisione annuale dei periodi è 
specificata nei singoli programmi specifici.

 
 

 2 annualità

STRUMENTO PRINCIPALE 
25 ore annuali individuali 

X

STRUMENTO 
COMPLEMENTARE 
25 ore annuali in classi di 4 

 

TEORIA RITMO E 
PERCEZIONE 
25 ore annuali in classi collettive 

 
X

STORIA DELLA MUSICA 
25 ore annuali in classi collettive 

 

MUSICA DI INSIEME / CANTO 
CORALE 
15 ore annuali 

 
X

INFORMATICA MUSICALE 
25 ore annuali in classi collettive 
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socio-culturali di riferimento forme, generi e prassi
diversi relativamente alle categorie e ai parametri individuati 

dimensione della loro evoluzione storica. 
primari (dizionari, cataloghi, repertori) per la ricerca 

Conoscenze Abilità da acquisire nel corso degli studi 

Periodi storici e loro connotazioni filosofiche e socio-culturali. 
concezione della musica dell’autore e del periodo di appartenenza. 
musicale di appartenenza rapportata agli affini movimenti

Competenze da acquisire nel corso degli studi 

creative con le tecnologie informatiche spendibili nella

Saper utilizzare le funzioni basilari del software in uso (editing audio) 
sommariamente i brani musicali proposti individuando gli elementi

sonori). 

Conoscenze Abilità da acquisire nel corso degli studi 

acustica, fisioacustica e psicoacustica musicale 
di un software per l'editing grafico di brani musicali

costitutivi della rappresentazione multimediale e dei contenuti
espressivi 

il piano di studi si sviluppa in tre periodi su 7 annualità come previsto dalla Convenzione con il 
Conservatorio Santa Cecilia. Per lo strumento principale la suddivisione annuale dei periodi è 

icata nei singoli programmi specifici. 

2 annualità 3 annualità 

X X 

    
X 

 

X 
 
X 

 
X 

   

     

X 
 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

  
X 

  

 

prassi esecutive. 
individuati 

ricerca 

appartenenza. 
movimenti artistici 

nella propria pratica attiva 

elementi formali (altezza, 

musicali (videoscrittura) 
contenuti appartenenti ai 

il piano di studi si sviluppa in tre periodi su 7 annualità come previsto dalla Convenzione con il 
Conservatorio Santa Cecilia. Per lo strumento principale la suddivisione annuale dei periodi è 

2 annualità 

X 

 
X 

 

  

 
X 

 
X 

 
X 
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SCHEDA DI PROGETTO Intercultura nella seconda lingua straniera comunit aria (spagnolo 
 

Referenti: Prof.ssa Sara Izquierdo 

Destinatari: Secondaria di I grado

Denominazione 

progetto 
Intercultura nella seconda lingua comunitaria (spag nolo 

Priorità cui si riferisce • Potenziamento delle lingue e delle culture straniere attraverso le 
materie disciplinari.

Obiettivo di processo • Incentivare
da utilizzare
• Introdurre
bilingue di determinati argomenti dentro le materie disciplinari come 
letteratura, storia, geografia,
• Focalizzare
che sugli
• Facilitare

Situazione su cui 

interviene 
Costruzione
insieme allo sviluppo e all’acquisizione di conoscenze disciplinari.

Attività previste Lezioni curriculari
lingua straniera.
1) competenze 
1) abilità
2) abilità

Risorse finanziarie 

necessarie 
nessuna

Risorse umane (ore) / 
area 

I docenti delle 

Altre risorse necessarie LIM, computer,
lingua. 

Indicatori utilizzati Griglia di valutazione.

Valori / situazione 

attesi 
Migliorare
una nuova
Sviluppare nello studente una maggiore fiducia nella proprie capacità 
comunicative nella lingua straniera (L2) oltre ad accrescere 
linguistiche più concrete e utilizzabili in attività pratiche oltre a favorire
l’apertura ad un approccio di studio e di vita globalizzato.
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Intercultura nella seconda lingua straniera comunit aria (spagnolo 

Destinatari: Secondaria di I grado 

Intercultura nella seconda lingua comunitaria (spag nolo 

Potenziamento delle lingue e delle culture straniere attraverso le 
disciplinari. 

Incentivare una migliore familiarità con la materia
utilizzare in modo adeguato per terminologia e concetti

Introdurre gli studenti ad un modo d’insegnamento
bilingue di determinati argomenti dentro le materie disciplinari come 
letteratura, storia, geografia, ecc. 

Focalizzare l’attenzione degli studenti tanto sulla disciplina
sugli aspetti grammaticali, fonetici e comunicativi della

Facilitare lo scambio interculturale. 
Costruzione di competenze linguistiche e abilità comunicative
insieme allo sviluppo e all’acquisizione di conoscenze disciplinari.

curriculari in cogestione tra il docente della disciplina
straniera. Le lezioni si focalizzeranno in particolare

1) competenze culturali; 
abilità ricettive (lettura e ascolto), abilità produttive (scrittura
abilità orali (ascolto e parlato) e abilità scritte (scrittura

nessuna 

I docenti delle materie coinvolti e i docenti madrelingua spagnolo

computer, materiale didattico, partecipazione a rappresentazioni

Griglia di valutazione. 

Migliorare il livello di lingua straniera e ampliarne il lessico,
nuova metodologia di apprendimento. 

Sviluppare nello studente una maggiore fiducia nella proprie capacità 
comunicative nella lingua straniera (L2) oltre ad accrescere 
linguistiche più concrete e utilizzabili in attività pratiche oltre a favorire
l’apertura ad un approccio di studio e di vita globalizzato.

 

Intercultura nella seconda lingua straniera comunit aria (spagnolo – francese)  

Intercultura nella seconda lingua comunitaria (spag nolo – francese)  

Potenziamento delle lingue e delle culture straniere attraverso le 

materia e la lingua straniera 
concetti 

d’insegnamento ed apprendimento 
bilingue di determinati argomenti dentro le materie disciplinari come 

disciplina insegnata 
della lingua straniera. 

comunicative in lingua straniera 
insieme allo sviluppo e all’acquisizione di conoscenze disciplinari. 

disciplina e il docente della 
particolare su: 

(scrittura e parlato); 
(scrittura e lettura). 

materie coinvolti e i docenti madrelingua spagnolo-francese 

rappresentazioni teatrali in 

lessico, familiarizzare con 

Sviluppare nello studente una maggiore fiducia nella proprie capacità 
comunicative nella lingua straniera (L2) oltre ad accrescere competenze 
linguistiche più concrete e utilizzabili in attività pratiche oltre a favorire 
l’apertura ad un approccio di studio e di vita globalizzato. 
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SCHEDA DI PROGETTO Cinema  
Referenti: Prof.ssa Zama  

Destinatari: Secondaria di I grado

Denominazione progetto Cinema

Priorità cui si riferisce Sviluppare
ed un testo per il suo valore ed a partire dai propri interessi

Traguardo di risultato Favorire

Obiettivo di processo Conoscenza
tecniche
scrittura (dal soggetto alla 

Altre priorità (eventuale) saper
film le diverse tecniche utilizzate, confrontare il linguaggio 
cinematografico
Individuare
letterario da cui è tratto.

Situazione su cui interviene Attualmente manca negli studenti la capacità di fruire pienamente 
dell’opera
avendo familiarità con il cinema.

Attività previste Visione
incontri con esperti del cinema (regista, montatore, sceneggiatore..)

Risorse finanziarie necessarie nessuna

Risorse umane (ore) / area Il corso è curato dai docenti in orario curriculare. suddiviso in
3 ore mensili (2 per la visione e 1 per il dibattito e confronto

Altre risorse necessarie La scuola è dotata di sala cinema/teatro per la proiezione

Indicatori utilizzati Scheda di analisi del film
scheda di verifica delle competenze acquisite

Stati di avanzamento Aumentare
caso

Valori / situazione attesi Promuovere l’interdisciplinarietà
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Destinatari: Secondaria di I grado 

Cinema 

Sviluppare negli studenti il senso critico e la capacità
ed un testo per il suo valore ed a partire dai propri interessi
Favorire la conoscenza del cinema e della letteratura

Conoscenza della storia del cinema e dei generi
tecniche cinematografiche e dell’opera letteraria
scrittura (dal soggetto alla sceneggiatura) 
saper individuare il genere cinematografico di un film
film le diverse tecniche utilizzate, confrontare il linguaggio 
cinematografico con quello narrativo, per coglierne
Individuare il messaggio di un film e confrontarlo
letterario da cui è tratto. 
Attualmente manca negli studenti la capacità di fruire pienamente 
dell’opera culturale nei diversi linguaggi (letterario 
avendo familiarità con il cinema. 
Visione di un film con cadenza mensile da ottobre
incontri con esperti del cinema (regista, montatore, sceneggiatore..)
nessuna 

Il corso è curato dai docenti in orario curriculare. suddiviso in
3 ore mensili (2 per la visione e 1 per il dibattito e confronto
La scuola è dotata di sala cinema/teatro per la proiezione

Scheda di analisi del film 
scheda di verifica delle competenze acquisite 
Aumentare la competenza linguistica (anche nella
caso di visioni di film in lingua originale) ed espressiva

Promuovere l’interdisciplinarietà 

 

capacità di scegliere un film 
ed un testo per il suo valore ed a partire dai propri interessi 

letteratura italiana e straniera. 

generi cinematografici, delle 
letteraria come soggetto di una 

film e riconoscere in un 
film le diverse tecniche utilizzate, confrontare il linguaggio 

coglierne analogie e differenze. 
confrontarlo con quello del testo 

Attualmente manca negli studenti la capacità di fruire pienamente 
 e cinematografico) pur 

ottobre a maggio, eventuali 
incontri con esperti del cinema (regista, montatore, sceneggiatore..) 

Il corso è curato dai docenti in orario curriculare. suddiviso in 
3 ore mensili (2 per la visione e 1 per il dibattito e confronto 
La scuola è dotata di sala cinema/teatro per la proiezione 

 
nella lingua straniera nel 

espressiva ed artistica ; 
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SCHEDA DI PROGETTO Sportello d’ascolto psicologico
 

Referente: Dott.ssa Barbara Graziosi
 

Destinatari: tutti gli studenti e le figure professionali della scuola nel suo 
 

Denominazione progetto Sportello d’ascolto psicologico

Priorità cui si riferisce Favorire
e l’orientamento

Traguardo di risultato Riuscire
problematiche

Obiettivo di processo Aiutare
percorso

Situazione su cui interviene Lo Sportello d’Ascolto è indirizzato agli studenti, tuttavia il servizio si 
propone
insieme, ed è pertanto aperto, in ge
sentano
rapporto con gli

 
L’obiettivo
classe
particolare

Attività previste Le 
del colloquio psicologico, accogliendo il richiedente in spirito di non
giudizio,
suo
Scheda di intervento su come gestire l’ansia.

Risorse finanziarie necessarie È prevista
III media

Risorse umane (ore) / area Referente del progetto.

Valori / situazione attesi Si attende
benessere
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Sportello d’ascolto psicologico  

Referente: Dott.ssa Barbara Graziosi 

Destinatari: tutti gli studenti e le figure professionali della scuola nel suo insieme.

Sportello d’ascolto psicologico  

Favorire il benessere psicologico degli studenti, la motivazione
l’orientamento in uscita dal I e dal II ciclo. 

Riuscire a fornire agli studenti gli strumenti necessari
problematiche relative all’ambito scolastico ed al vissuto

Aiutare ad affrontare e superare qualsiasi problematica
percorso di crescita personale e scolastica dell'allievo.

Lo Sportello d’Ascolto è indirizzato agli studenti, tuttavia il servizio si 
propone di fornire un punto di riferimento psicologico
insieme, ed è pertanto aperto, in genere, anche a tutti gli adulti che 
sentano l’esigenza di confrontarsi sulle problematiche
rapporto con gli adolescenti. 

L’obiettivo è di sostenere sia singoli studenti in difficoltà
classe in collaborazione con i docenti ed intervenire
particolare in relazione a eventuali casi di bullismo 

 attività di ascolto rivolte agli alunni sono effettuate
del colloquio psicologico, accogliendo il richiedente in spirito di non
giudizio, indirizzandolo nell’analisi del problema e nella
suo vissuto. 
Scheda di intervento su come gestire l’ansia. 

prevista la somministrazione di questionari di orientamento
media e nel V anno di Liceo con costo a carico 

Referente del progetto. 

attende un significativo miglioramento del clima scolastico
benessere individuale degli studenti. 

 

insieme. 

motivazione allo studio 

necessari per affrontare 
vissuto personale. 

problematica che si riverberi sul 
dell'allievo. 

Lo Sportello d’Ascolto è indirizzato agli studenti, tuttavia il servizio si 
psicologico per la Scuola nel suo 

nere, anche a tutti gli adulti che 
problematiche vissute a scuola nel 

difficoltà che il gruppo 
intervenire tempestivamente in 

 e di disturbi alimentari. 

effettuate seguendo il metodo 
del colloquio psicologico, accogliendo il richiedente in spirito di non- 

nella comprensione del 

orientamento scolastico in 
 degli studenti. 

scolastico e del 
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SCHEDA DI PROGETTO Arte in spagnolo 

Referente Prof.ssa Del Mar Garcia Limon 

Destinatari: Primaria 

Denominazione progetto Arte in spagnolo

Priorità cui si riferisce Il progetto
lingua
bambini
linguistici

Traguardo di risultato Avviamento ad un potenziamento del livello linguistico.

Obiettivo di processo - Conoscere
di quello

Situazione su cui interviene Approfittare
rispetto

Attività previste Le lezioni hanno le seguenti risorse didattiche:

-Murales

-Disegno
 
-Scultura

-Ballo
 
-Lettura di libri e rappresentazione

-Canzoni
 
-Rime

Risorse finanziarie necessarie A carico della famiglia dell’alunno.

Risorse umane Docente responsabile del progetto.

Altre risorse necessarie Supporti multimediali

Indicatori utilizzati Verifiche settimanali dei concetti descrittivi imparati (descrizione in 
spagnolo della propria creazione artistica).

Stati di avanzamento I progressi saranno valutati annualmente attraverso esercitazioni.

Valori / situazione attesi Il progetto
naturale
mensilmente
di sviluppo
d’isolamento:
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spagnolo 

Limon 

Arte in spagnolo 

progetto si propone di introdurre ai bambini della
lingua spagnola tramite progetti di arte. In questi progetti
bambini vivano la lingua in maniera naturale ed espressiva.
linguistici saranno proposti ai bambini attraverso l’esperienza

Avviamento ad un potenziamento del livello linguistico.

Conoscere i concetti e esprimersi in spagnolo di una
quello che si crea durante le esperienze artistiche

Approfittare dell’interesse e abilità che i bambini di
rispetto all’uso delle arti come mezzo comunicativo.

Le lezioni hanno le seguenti risorse didattiche: 

Murales 

Disegno 

Scultura 

Ballo 

Lettura di libri e rappresentazione 

Canzoni 

Rime 

A carico della famiglia dell’alunno. 

Docente responsabile del progetto. 

Supporti multimediali e materiali didattici. 

Verifiche settimanali dei concetti descrittivi imparati (descrizione in 
spagnolo della propria creazione artistica). 

I progressi saranno valutati annualmente attraverso esercitazioni.

progetto intende di studiare e usare la lingua spagnola
naturale per il bambino: creando. I concetti studiati
mensilmente e questi saranno posteriormente adeguati

sviluppo e interessi dei bambini. L’insegnamento
d’isolamento: una persona, una lingua, un momento.

 

della scuola primaria alla 
progetti si richiede che i 

espressiva. I concetti 
l’esperienza creativa. 

Avviamento ad un potenziamento del livello linguistico. 

una maniera descrittiva 
artistiche pianificate. 

di età primaria hanno 
comunicativo. 

Verifiche settimanali dei concetti descrittivi imparati (descrizione in 

I progressi saranno valutati annualmente attraverso esercitazioni. 

spagnola di una maniera 
studiati saranno pianificati 

adeguati ai bisogni, tappe 
L’insegnamento seguirà il principio 

momento. 
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SCHEDA DI PROGETTO Approfondimento tematiche del ‘900
Referenti: Tutti i docenti di lingue straniere 

Destinatari: Tutti gli alunni dei tre licei.

Denominazione progetto Approfondimento tematiche del ‘900 (progetto multid isciplinare)

Priorità cui si riferisce Risultati scolastici e competenze di cittadinanza.

Traguardo di risultato Potenziamento generale della conoscenza delle pagine tragiche della 
storia del ‘900, acquisizione da parte degli studenti di maggiore
consapevolezza
del

Obiettivo di processo 

Situazione su cui interviene Il progetto
di II

Attività previste 

Risorse finanziarie necessarie I costi della 

Risorse umane (ore) / area Gli

Indicatori utilizzati 

Stati di avanzamento Si effettueranno
valutare

Valori / situazione attesi Al termine
consapevolezza
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Approfondimento tematiche del ‘900  
Referenti: Tutti i docenti di lingue straniere 

Tutti gli alunni dei tre licei. 

Approfondimento tematiche del ‘900 (progetto multid isciplinare)

Risultati scolastici e competenze di cittadinanza.

Potenziamento generale della conoscenza delle pagine tragiche della 
storia del ‘900, acquisizione da parte degli studenti di maggiore
consapevolezza della propria identità, delle proprie
del rispetto e della tolleranza in una società globalizzata.

- Approfondire le conoscenze storiche, culturali
storiche quali la shoah, le foibe e delle problematiche
orientale italiano. 

progetto è rivolto agli studenti delle classi quinte della
di II grado. 

- Viaggio culturale 
- Visita ai campi di sterminio, alle foibe, alle riserve

musei ed ad altri siti storici. 

I costi della partecipazione sono a carico degli studenti.

Gli accompagnatori sono i docenti delle discipline

- Test informativo per sondare le preconoscenze
le tematiche oggetto di approfondimento 

- Verifiche orali e scritte sulle conoscenze acquisite

effettueranno delle verifiche formative nel corso 
valutare il graduale raggiungimento degli obiettivi

termine del progetto si attende una maggiore conoscenza
consapevolezza delle problematiche proposte. 

 

Approfondimento tematiche del ‘900 (progetto multid isciplinare)  

Risultati scolastici e competenze di cittadinanza. 

Potenziamento generale della conoscenza delle pagine tragiche della 
storia del ‘900, acquisizione da parte degli studenti di maggiore 

proprie radici, dell’importanza 
globalizzata. 

culturali e religiose di realtà 
problematiche del confine 

della scuola secondaria 

riserve di san Sabba, ai 

partecipazione sono a carico degli studenti. 

discipline pertinenti al progetto. 

preconoscenze degli studenti circa 
 durante il viaggio. 

acquisite al ritorno. 

 delle attività per 
obiettivi di processo. 

conoscenza e 
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SCHEDA DI PROGETTO Settimane delle lingue (stage estivo)

Referenti: prof.ssa Izquierdo, prof.ssa Smargiassi

Destinatari: Secondaria di II grado
 

Denominazione progetto Settimane delle lingue (stage estivo)

Priorità cui si riferisce Risultati scolastici

Traguardo di risultato Incremento sensibile del livello linguistico

Obiettivo di processo Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche

Situazione su cui interviene Il progetto
fatta
lingua inglese, lingua spagnola, lingua francese e lingua tedesca.

Attività previste Il corso prevede una permanenza di due settimane in un Paese europeo 
durante le quali gli studenti parteciperanno a:

Risorse finanziarie necessarie I costi sono a carico dello studente.

Risorse umane I docenti accompagnatori saranno designati in base al numero dei
partecipanti.

Indicatori utilizzati Griglie di 

Stati di avanzamento 

Valori / situazione attesi Al termine
notevole
linguistiche di produzione e ricezione scritta e orale.
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Settimane delle lingue (stage estivo) 

prof.ssa Izquierdo, prof.ssa Smargiassi 

Destinatari: Secondaria di II grado 

Settimane delle lingue (stage estivo) 

Risultati scolastici 

Incremento sensibile del livello linguistico 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche

progetto si rivolge a tutte le classi della scuola secondaria
fatta eccezione per le classi quinte. Le aree disciplinari
lingua inglese, lingua spagnola, lingua francese e lingua tedesca.
Il corso prevede una permanenza di due settimane in un Paese europeo 
durante le quali gli studenti parteciperanno a: 

- 26 ore settimanali di lezioni frontali per un 
- attività culturali e workshop 

I costi sono a carico dello studente. 

I docenti accompagnatori saranno designati in base al numero dei
partecipanti. 
Griglie di valutazione delle lingue straniere 

- Prove formative e sommative effettuate dai
- Prove formative e sommative effettuate dai docenti di lingua 

dell’Istituto nel corso dell’anno scolastico.

termine del progetto da realizzarsi nell’arco di tre
notevole miglioramento dei risultati ottenuti dagli
linguistiche di produzione e ricezione scritta e orale.

 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 

secondaria di I e II grado, 
disciplinari coinvolte sono 

lingua inglese, lingua spagnola, lingua francese e lingua tedesca. 
Il corso prevede una permanenza di due settimane in un Paese europeo 

 totale di 52 ore. 

I docenti accompagnatori saranno designati in base al numero dei 

dai docenti in loco 
Prove formative e sommative effettuate dai docenti di lingua 

scolastico. 

tre anni si attende un 
dagli alunni nelle abilità 

linguistiche di produzione e ricezione scritta e orale. 
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SCHEDA DI PROGETTO Certificazioni 
 

Referenti: Prof.sse Morabito e Belfiori

Destinatari: I ciclo 

Denominazione 

progetto 

Preparazione alle certificazioni europee di lingua francese “DELF” livelli A1 
A2 – (Diplome de Français Langue 

Priorità cui si riferisce • Attestare
a livello
Riferimento
sono
o come seconda lingua. Le certificazioni attestano le reali
raggiunte
l’accesso agli 

Traguardo di risultato Incrementare
abilità linguistiche di

Obiettivo di processo • Servire come il miglior indicatore del proprio livello di competenza 
linguistica.

• Facilitare lo scambio

• Completare

Situazione su cui 

interviene 

Arricchire
ufficiale attestante

Attività previste Lezioni curriculari della durata di un’ora settimanale e caratterizzate da 
simulazioni delle prove d’esame consistenti in:

1) abilità

2) abilità

Risorse finanziarie 

necessarie 

Tasse d’iscrizione all’esame, a carico degli studenti

Risorse umane Un docente di francese madrelingua

Altre risorse necessarie LIM, computer, 

Indicatori utilizzati Il corso ha inizio con un test d’ingresso per l’individuazione del corso più 
appropriato al livello di lingua di ciascuno studente. Successivamente le 
conoscenze linguistiche già in possesso degli studenti 
impostate
rappresentato

Valori / situazione 

attesi 

L’obiettivo
corso frequentato.

 

 
Migliorare il livello di lingua straniera e acquisirne nuove terminologie,
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Certificazioni europee di lingua francese “DELF” livelli A1 

Morabito e Belfiori 

Preparazione alle certificazioni europee di lingua francese “DELF” livelli A1 
(Diplome de Français Langue Etrangère) 

Attestare il livello di conoscenza della lingua francese
livello ufficiale nelle 4 macro competenze previste 

Riferimento Europeo per le Lingue (Consiglio d’Europa
sono destinati a coloro che hanno appreso il francese
o come seconda lingua. Le certificazioni attestano le reali
raggiunte nella conoscenza della Lingua Francese e 
l’accesso agli atenei francofoni. 

Incrementare in modo sensibile i risultati scolastici e le competenze
abilità linguistiche di base. 

Servire come il miglior indicatore del proprio livello di competenza 
linguistica. 

Facilitare lo scambio interculturale. 

Completare il curriculum per lo sviluppo scolastico.

Arricchire le conoscenze di lingua francese al fine di ottenere
attestante il livello di lingua conseguito dagli studenti.

Lezioni curriculari della durata di un’ora settimanale e caratterizzate da 
simulazioni delle prove d’esame consistenti in: 

abilità ricettive (lettura e ascolto), abilità produttive (scrittura

abilità orali (ascolto e parlato) e abilità scritte (scrittura

Tasse d’iscrizione all’esame, a carico degli studenti 

Un docente di francese madrelingua 

LIM, computer, materiale didattico. 

Il corso ha inizio con un test d’ingresso per l’individuazione del corso più 
appropriato al livello di lingua di ciascuno studente. Successivamente le 
conoscenze linguistiche già in possesso degli studenti 
impostate secondo l’ottica e la metodologia dell’esame.
rappresentato dall’ottenimento del relativo certificato ufficiale.

L’obiettivo consiste nell’ottenimento del certificato ufficiale
frequentato. 

Migliorare il livello di lingua straniera e acquisirne nuove terminologie,

 

europee di lingua francese “DELF” livelli A1 – A2 I ciclo  

Preparazione alle certificazioni europee di lingua francese “DELF” livelli A1 – 

francese come lingua straniera 
 dal Quadro Comune di 

d’Europa 2001). I Diplomi DELF 
francese come lingua straniera 

o come seconda lingua. Le certificazioni attestano le reali competenze 
 sono valide a vita e per 

competenze nelle quattro 

Servire come il miglior indicatore del proprio livello di competenza 

scolastico. 

ottenere la certificazione 
studenti. 

Lezioni curriculari della durata di un’ora settimanale e caratterizzate da 

(scrittura e parlato); 

(scrittura e lettura). 

 

Il corso ha inizio con un test d’ingresso per l’individuazione del corso più 
appropriato al livello di lingua di ciascuno studente. Successivamente le 
conoscenze linguistiche già in possesso degli studenti vengono fissate, e 

dell’esame. L’indicatore finale è 
ufficiale. 

ufficiale relativo al livello di 

Migliorare il livello di lingua straniera e acquisirne nuove terminologie, 
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 familiarizzarsi con una nuova metodologia di apprendimento.

Sviluppare nello studente una maggiore fiducia nella 
comunicative nella lingua straniera (L2) oltre ad accrescere competenze 
linguistiche più concrete.
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familiarizzarsi con una nuova metodologia di apprendimento.

Sviluppare nello studente una maggiore fiducia nella 
comunicative nella lingua straniera (L2) oltre ad accrescere competenze 
linguistiche più concrete. 

 

familiarizzarsi con una nuova metodologia di apprendimento. 

Sviluppare nello studente una maggiore fiducia nella proprie capacità 
comunicative nella lingua straniera (L2) oltre ad accrescere competenze 
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SCHEDA DI PROGETTO Certificazioni europee di lingua francese “DELF” II  ciclo
Referente: Prof.ssa Federica Belfiori

Destinatari: Secondaria di II grado 

Denominazione 
progetto 

Corso di preparazione alle certificazioni europee d i lingua francese “DELF”
livelli B1 

Priorità cui si riferisce  
Attestare 
livello ufficiale nelle 4 macro competenze previste dal Quadro Comune di 
Riferimento Europeo per le Lingue (Consiglio d’Europa 2001). I Diplomi DELF 
sono destinati
come seconda
presentano
nazionalità
grado con
competenze
vita e per 

Obiettivo di processo -Servire come
-Facilitare lo scambio interculturale.
-Permettere
dove sono
-Completare il curriculum per lo s

Situazione su cui 
interviene 

Arricchire 
ufficiale attestante il livello di lingua conseguito dagli studenti.

Attività previste Lezioni pomeridiane
da simulazioni
abilità di comprensione (lettura e ascolto), abilità di produzione (scrittura e
conversazione);

Risorse finanziarie 
necessarie 

Per lo svolgimento
corso (30 ore),

Risorse umane e ore Un docente di lingua francese per la durata del corso (30 ore)

Altre risorse necessarie LIM, computer, materiale didattico.

Indicatori utilizzati Il corso ha inizio con un test d’ingresso per l’individuazione del corso piu 
appropriato al livello di lingua di ciascuno studente. Successivamente le 
conoscenze linguistiche gia in 
impostante
rappresentato dall’ottenimento del relativo certificato ufficiale.

Stati di avanzamento Attualmente
scolastico 2011/2012
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Certificazioni europee di lingua francese “DELF” II  ciclo
Belfiori 

 

Corso di preparazione alle certificazioni europee d i lingua francese “DELF”
livelli B1 – B2 – C1 (Diplome de Français Langue Etrangère)

 il livello di conoscenza della lingua francese come
livello ufficiale nelle 4 macro competenze previste dal Quadro Comune di 
Riferimento Europeo per le Lingue (Consiglio d’Europa 2001). I Diplomi DELF 

destinati a coloro che hanno appreso il francese come
seconda lingua, nel caso di candidati provenienti da

presentano un documento d’identità italiano. I candidati
nazionalità in uno dei paesi francofoni né avere legami 

con persone di nazionalità francese. Le certificazioni
competenze raggiunte nella conoscenza della Lingua Francese

 l’accesso agli atenei francofoni 

come il miglior indicatore del proprio livello di competenza
Facilitare lo scambio interculturale. 
Permettere l’accesso all’istruzione tanto in Francia quanto

sono realizzati gli esami . 
Completare il curriculum per lo sviluppo professionale.

 le conoscenze di lingua francese al fine di ottenere
ufficiale attestante il livello di lingua conseguito dagli studenti.

pomeridiane della durata di un’ora e mezza settimanale
simulazioni delle prove d’esame consistenti in: 

abilità di comprensione (lettura e ascolto), abilità di produzione (scrittura e
conversazione); 

svolgimento dell’attività: compenso del docenti di lingua
ore), più i costi per il materiale didattico, le tasse 

Un docente di lingua francese per la durata del corso (30 ore)

LIM, computer, materiale didattico. 

Il corso ha inizio con un test d’ingresso per l’individuazione del corso piu 
appropriato al livello di lingua di ciascuno studente. Successivamente le 
conoscenze linguistiche gia in possesso degli studenti vengono fissate, e 
impostante secondo l’ottica e la metodologia dell’esame.
rappresentato dall’ottenimento del relativo certificato ufficiale.
Attualmente il corso è seguito da 13 studenti dei trienni e
scolastico 2011/2012 

 

Certificazioni europee di lingua francese “DELF” II  ciclo  

Corso di preparazione alle certificazioni europee d i lingua francese “DELF”  
(Diplome de Français Langue Etrangère) 

come lingua straniera a 
livello ufficiale nelle 4 macro competenze previste dal Quadro Comune di 
Riferimento Europeo per le Lingue (Consiglio d’Europa 2001). I Diplomi DELF 

come lingua straniera o 
da Paesi francofoni che 

candidati non devono avere la 
legami di parentela di primo 

certificazioni attestano le reali 
Francese e sono valide a 

competenza linguistica. 

quanto nel resto dei Paesi 

viluppo professionale. 
ottenere una certificazione 

ufficiale attestante il livello di lingua conseguito dagli studenti. 
settimanale e caratterizzate 

abilità di comprensione (lettura e ascolto), abilità di produzione (scrittura e 

lingua per la durata del 
 d’iscrizione al esame. 

Un docente di lingua francese per la durata del corso (30 ore) 

Il corso ha inizio con un test d’ingresso per l’individuazione del corso piu 
appropriato al livello di lingua di ciascuno studente. Successivamente le 

possesso degli studenti vengono fissate, e 
dell’esame. L’indicatore finale è 

rappresentato dall’ottenimento del relativo certificato ufficiale. 
e si realizza dall’anno 
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SCHEDA DI PROGETTO Certificazioni europee di lingua spagnola “DELE” I e II ciclo
 

Referente: Prof.ssa Izquierdo 

Destinatari: I e II ciclo 

Denominazione 

progetto 
Corso di preparazione alle certificazioni europee di lingua spagnola “DELE”

Priorità cui si riferisce Competenze
lingue comunitarie).

Traguardo di risultato  
Attestare il
ufficiale. É
valido a vita.
spagnolo come lingua straniera o come seconda lingua. Le certificazioni 
attestano le
secondo i
(QCERL).

Obiettivo di processo -Servire come indicatore del proprio livello di competenza linguistica.
-Facilitare lo scambio interculturale.
-Permettere
dove sono
-Completare il curriculum per

Situazione su cui 

interviene 
Completare le conoscenze di lingua spagnola al fine di ottenere una
certificazione
studenti. 

Attività previste Lezioni pomeridiane
da simulazioni
1) abilità ricettive
2) abilità orali

Risorse finanziarie 
necessarie 

Per lo svolgimento
corso (30 ore),

Risorse umane (ore) / 
area 

Un docente di lingua spagnola per la durata del corso (30 ore)

Altre risorse necessarie LIM, computer, materiale didattico.

Indicatori utilizzati Il corso ha inizio con un test d’ingresso per l’individuazione del corso più 
appropriato al livello di lingua 
conoscenze linguistiche già in possesso degli studenti vengono fissate, e 
impostante
rappresentato dall’ottenimento del relativo certificato 

Valori / situazione 

attesi 
L’obiettivo
corso frequentato.
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Certificazioni europee di lingua spagnola “DELE” I e II ciclo

preparazione alle certificazioni europee di lingua spagnola “DELE”
(Diploma de Español como Lengua Extranjera)

Competenze chiave e di cittadinanza (Certificazione delle
comunitarie). 

il livello di conoscenza dello spagnolo come lingua
É l’unico Diploma di lingua spagnola riconosciuto

vita. I Diplomi DELE sono destinati a coloro che hanno
spagnolo come lingua straniera o come seconda lingua. Le certificazioni 

le reali competenze raggiunte nella conoscenza della
i criteri del Quadro Comune Europeo di Riferimento

(QCERL). 

Servire come indicatore del proprio livello di competenza linguistica.
Facilitare lo scambio interculturale. 
Permettere l’accesso all’istruzione tanto in Spagna quanto

sono realizzati gli esami . 
Completare il curriculum per lo sviluppo professionale.

Completare le conoscenze di lingua spagnola al fine di ottenere una
certificazione ufficiale attestante il livello di lingua spagnola

 
pomeridiane della durata di un’ora e mezza settimanale

simulazioni delle prove d’esame consistenti in: 
ricettive (lettura e ascolto), abilità produttive (scrittura
orali (ascolto e parlato) e abilità scritte (scrittura

svolgimento dell’attività: compenso del docenti di lingua
ore), più i costi per il materiale didattico, le tasse 

docente di lingua spagnola per la durata del corso (30 ore)

LIM, computer, materiale didattico. 

Il corso ha inizio con un test d’ingresso per l’individuazione del corso più 
appropriato al livello di lingua di ciascuno studente. Successivamente le 
conoscenze linguistiche già in possesso degli studenti vengono fissate, e 
impostante secondo l’ottica e la metodologia dell’esame.
rappresentato dall’ottenimento del relativo certificato ufficiale.
L’obiettivo consiste nell’ottenimento del certificato ufficiale

frequentato. 

 

Certificazioni europee di lingua spagnola “DELE” I e II ciclo  

preparazione alle certificazioni europee di lingua spagnola “DELE”  
(Diploma de Español como Lengua Extranjera) 

delle competenze nelle 

lingua straniera a livello 
riconosciuto in tutto il mondo e 

hanno appreso lo 
spagnolo come lingua straniera o come seconda lingua. Le certificazioni 

della Lingua Spagnola 
Riferimento per le Lingue 

Servire come indicatore del proprio livello di competenza linguistica. 

quanto nel resto dei Paesi 

lo sviluppo professionale. 
Completare le conoscenze di lingua spagnola al fine di ottenere una 

spagnola conseguito dagli 

settimanale e caratterizzate 

(scrittura e parlato); 
(scrittura e lettura) 

lingua per la durata del 
 d’iscrizione al esame. 

docente di lingua spagnola per la durata del corso (30 ore) 

Il corso ha inizio con un test d’ingresso per l’individuazione del corso più 
di ciascuno studente. Successivamente le 

conoscenze linguistiche già in possesso degli studenti vengono fissate, e 
dell’esame. L’indicatore finale è 

ufficiale. 
ufficiale relativo al livello di 
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SCHEDA DI PROGETTO Recupero e consolidamento nelle materie d’indirizzo  

Referenti: docenti di latino e greco, matematica e lingue straniere 

Destinatari: Secondaria di II grado

Denominazione progetto Recupero e consolidamento nelle materie di indirizzo

Priorità cui si riferisce Risultati scolastici

Traguardo di risultato Sensibile
basse.

Obiettivo di processo 

Situazione su cui interviene Il laboratorio è rivolto agli studenti del Liceo Classico, Scientifico e 
Linguistico
di indirizzo
conoscenze,
orali.

Attività previste 

Risorse finanziarie necessarie Il corso non prevede costi aggiuntivi

Risorse umane (ore) / area Il corso
diverse
Gennaio
disciplinare di indirizzo.

Indicatori utilizzati Griglie di valutazione adottate dall’Istituto.

Stati di avanzamento Si effettueranno delle 
valutare il graduale raggiungimento degli obiettivi di processo.

Valori / situazione attesi Al termine
graduale miglioramento dei risultati ot
scritte
materie in oggetto.
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Recupero e consolidamento nelle materie d’indirizzo  

latino e greco, matematica e lingue straniere 

Destinatari: Secondaria di II grado 

Recupero e consolidamento nelle materie di indirizzo

Risultati scolastici 

Sensibile riduzione delle percentuali di studenti nelle
basse. 

- Graduale rafforzamento delle conoscenze di base nelle relative 
discipline. 

- Esecuzione di esercizi mirati agli argomenti
- Rafforzamento delle abilità relative allo svolgimento

scritta. 
- Avvio alla comprensione del messaggio generale

Il laboratorio è rivolto agli studenti del Liceo Classico, Scientifico e 
Linguistico che non raggiungono regolarmente la sufficienza

indirizzo e necessitano di un recupero e/o consolidamento
conoscenze, abilità e competenze finalizzate ad affrontare
orali. 

- Recupero e consolidamento di nozioni di base
- Esercizi mirati 
- Simulazioni di prove scritte 

Il corso non prevede costi aggiuntivi 

corso prevede un insieme di 10 lezioni di 2 ore per
diverse annualità del Biennio e del Triennio da realizzarsi
Gennaio e Maggio. I docenti coinvolti sono tutti quelli
disciplinare di indirizzo. 
Griglie di valutazione adottate dall’Istituto. 

Si effettueranno delle verifiche formative nel corso dei laboratori
valutare il graduale raggiungimento degli obiettivi di processo.

termine del progetto da realizzarsi nell’arco di tre
graduale miglioramento dei risultati ottenuti dagli alunni nelle prove 
scritte ed orali, con un conseguente aumento della media
materie in oggetto. 

 

Recupero e consolidamento nelle materie di indirizzo 

nelle fasce di voto più 

Graduale rafforzamento delle conoscenze di base nelle relative 

argomenti oggetto di ripasso. 
svolgimento della prova 

generale del testo. 
Il laboratorio è rivolto agli studenti del Liceo Classico, Scientifico e 

sufficienza nelle materie 
consolidamento delle loro 

affrontare prove scritte ed 

base 

per materia rivolte alle 
realizzarsi nel periodo tra 

quelli afferenti all’area 

verifiche formative nel corso dei laboratori per 
valutare il graduale raggiungimento degli obiettivi di processo. 

tre anni si attende un 
tenuti dagli alunni nelle prove 

media scolastica delle 
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SCHEDA DI PROGETTO Lingue straniere 
 

Referenti: Tutti i docenti di lingue straniere 

Destinatari: Tutti gli alunni dei tre licei.

Denominazione progetto Lingue straniere 

Priorità cui si riferisce Successo scolastico

Traguardo di risultato Riduzione degli alunni 

Obiettivo di processo Rafforzamento
• 
• 
• 

Sensibilizzazione verso un metodo di studio più efficace attraverso
l’adozione di mirate strategie di apprendimento.

Situazione su cui interviene Le
aperto
che non raggiungono regolarmente la sufficienza nelle verifiche scritte
orali e che necessitano di un recupero e/o consolidamento delle
conoscenze
superamento delle verifiche (scritte e orali).

Attività previste Esercizi
scritta (vero o falso, rispondere a domande aperte, scelta multipla); 
test/esercitazion
domande
utilizzo
Riflessione
nuovi metodi.

Risorse finanziarie necessarie Il corso non prevede costi aggiuntivi.

Risorse umane (ore) / area Il corso
Biennio
coinvolti sono quelli di lingue straniere (Inglese, Francese; Tedesco, 
Spagnolo, Russo,

Indicatori utilizzati Griglie di valutazione delle prove scritte e orali utilizzate dal Collegio
Docenti.

Stati di avanzamento Si effettueranno delle verifiche formative nel corso dei laboratori per 
valutare il graduale raggiungimento degli obiettivi di processo.

Valori / situazione attesi Al termine
ottenuti
aumento
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Lingue straniere – Recupero e consolidamento  

Referenti: Tutti i docenti di lingue straniere 

Destinatari: Tutti gli alunni dei tre licei. 

Lingue straniere – Recupero e consolidamento

Successo scolastico 

Riduzione degli alunni nelle fasce di voto più basse di tutti i licei

Rafforzamento 
 delle conoscenze lessicali e morfosintattiche;
 della comprensione scritta (letture) e orale (ascolto);
 della produzione scritta (frasi, testi) e orale (conversazione, 

interazione). 
Sensibilizzazione verso un metodo di studio più efficace attraverso
l’adozione di mirate strategie di apprendimento.
Le aree disciplinari di riferimento sono le lingue straniere.
aperto agli studenti dei tre plessi liceali (Linguistico,
che non raggiungono regolarmente la sufficienza nelle verifiche scritte
orali e che necessitano di un recupero e/o consolidamento delle
conoscenze linguistiche e competenze comunicative
superamento delle verifiche (scritte e orali). 
Esercizi di grammatica di vario genere; test/esercitazioni
scritta (vero o falso, rispondere a domande aperte, scelta multipla); 
test/esercitazioni di comprensione orale (vero o falso, rispondere a 
domande aperte, scelta multipla); ampliamento dello
utilizzo delle conoscenze e competenze acquisite in
Riflessione sulle proprie strategie di apprendimento
nuovi metodi. 
Il corso non prevede costi aggiuntivi. 

corso prevede un insieme di 10 ore rivolte alle
Biennio e del Triennio da realizzarsi nel corso del II 
coinvolti sono quelli di lingue straniere (Inglese, Francese; Tedesco, 
Spagnolo, Russo, Arabo). 

Griglie di valutazione delle prove scritte e orali utilizzate dal Collegio
Docenti. 
Si effettueranno delle verifiche formative nel corso dei laboratori per 
valutare il graduale raggiungimento degli obiettivi di processo.

termine del progetto si attende un graduale miglioramento
ottenuti dagli alunni nelle prove scritte e orali di lingua,
aumento del profitto, della media scolastica e del senso

 

Recupero e consolidamento 

nelle fasce di voto più basse di tutti i licei 

morfosintattiche; 
(ascolto); 

della produzione scritta (frasi, testi) e orale (conversazione, 

Sensibilizzazione verso un metodo di studio più efficace attraverso 
l’adozione di mirate strategie di apprendimento. 

straniere. Il laboratorio è 
(Linguistico, Scientifico e Classico) 

che non raggiungono regolarmente la sufficienza nelle verifiche scritte e 
orali e che necessitano di un recupero e/o consolidamento delle loro 

comunicative finalizzate al 

test/esercitazioni di comprensione 
scritta (vero o falso, rispondere a domande aperte, scelta multipla); 

i di comprensione orale (vero o falso, rispondere a 
dello spettro lessicale; 

in enunciati e testi scritti. 
apprendimento e implementazione di 

alle diverse annualità del 
 quadrimestre. I docenti 

coinvolti sono quelli di lingue straniere (Inglese, Francese; Tedesco, 

Griglie di valutazione delle prove scritte e orali utilizzate dal Collegio 

Si effettueranno delle verifiche formative nel corso dei laboratori per 
valutare il graduale raggiungimento degli obiettivi di processo. 

miglioramento dei risultati 
lingua, con conseguente 

senso di autoefficacia. 
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SCHEDA DI PROGETTO Solidarietà
 
 

Referente: Prof.ssa Maria Rita Magna
 

Destinatari: Studenti della scuola primaria, secondaria di I grado e bienni della secondaria di II grado
 

Denominazione progetto Solidarietà

Priorità cui si riferisce Educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, volontariato.

Traguardo di risultato 

Obiettivo di processo Conoscenza
Paesi
genere

Situazione su cui interviene Il progetto
grado

Attività previste Il progetto Solidarietà si articola in tre principali attività:
 

 

 

Risorse finanziarie necessarie Per
autobus
costi
cioccolato

Risorse umane Il docente referente.

Indicatori utilizzati Verifiche orali e scritte.

Valori / situazione attesi Si 
consapevolezza
in cui vivono e maggiore consapevolezza e attenzione 
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Solidarietà  

Referente: Prof.ssa Maria Rita Magna 

scuola primaria, secondaria di I grado e bienni della secondaria di II grado

Solidarietà 

Educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, volontariato.

• Consapevolezza e conoscenza dei problemi in ambito sociale e 
umano 

• Conoscere realtà altre, accrescere il senso di solidarietà e la 
consapevolezza 

• Sostenere e promuovere lo sviluppo e la crescita
vivono in zone difficili dell’Africa e del Brasile

Conoscenza e comprensione di culture, religioni ed
Paesi più poveri del mondo e dei problemi in ambito
genere 

progetto è rivolto agli studenti della scuola primaria
grado e ai bienni della secondaria di II grado. 

Il progetto Solidarietà si articola in tre principali attività:

• Assistenza agli anziani: si svolge durante
prevede visite alle case di riposo per anziani, Intrattenimento 
ludico, socializzazione e scambio culturale.

• Raccolta zaini: si svolge nel mese di Marzo e si occupa di 
raccogliere zaini e cartelle usate con materiale scolastico,
inviare in Africa. 

• Vendita del cioccolato del Carmelo: durante
prevista la vendita delle tavolette di cioccolato, prodotte 
artigianalmente dalle suore del Carmelo con
per sostenere e promuovere le attività musicali
Santa Cecilia di Rio de Janeiro; favorendo così, attraverso la 
musica, la crescita, lo sviluppo e la creatività
vivono in zone disagiate del Brasile. 

Per l’assistenza agli anziani i costi sono relativi
autobus e all’acquisto di doni; per la raccolta degli
costi aggiuntivi mentre i piccoli costi sostenuti per
cioccolato sono interamente devoluti all’Educandario.

Il docente referente. 

Verifiche orali e scritte. 

 attende al termine del percorso effettuato
consapevolezza da parte degli studenti di realtà più
in cui vivono e maggiore consapevolezza e attenzione 

 

scuola primaria, secondaria di I grado e bienni della secondaria di II grado 

Educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, volontariato. 

Consapevolezza e conoscenza dei problemi in ambito sociale e 

Conoscere realtà altre, accrescere il senso di solidarietà e la 

crescita dei bambini che 
asile 

ed economie di alcuni tra i 
ambito sociale e umano in 

primaria e secondaria di I 

Il progetto Solidarietà si articola in tre principali attività: 

durante il mese di Gennaio e 
di riposo per anziani, Intrattenimento 

culturale. 

Raccolta zaini: si svolge nel mese di Marzo e si occupa di 
raccogliere zaini e cartelle usate con materiale scolastico, da 

durante il periodo pasquale, è 
prevista la vendita delle tavolette di cioccolato, prodotte 

con cacao equo-solidale, 
per sostenere e promuovere le attività musicali dell’Educandario 

neiro; favorendo così, attraverso la 
creatività delle bambine che 

relativi ai soli spostamenti in 
degli zaini non sono previsti 

per la compra-vendita del 
all’Educandario. 

effettuato una maggiore 
più disagiate dal contesto 

in cui vivono e maggiore consapevolezza e attenzione all’altro. 
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SCHEDA DI PROGETTO A scuola di….Sport
 

Referente: Prof. Paolo Sartini 
 

Destinatari: Studenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado.
 

Denominazione progetto A scuola di…Sport

Priorità cui si riferisce Potenziamento nelle discipline motorie.

Traguardo di risultato Si attende un sensibile incremento delle abilità motorie e di quelle 
comunicativo
attivamente i valori sportivi.

Obiettivo di processo 

Situazione su cui interviene I corsi
diverse

Attività previste Le attività sportive sono così ripartite:

Attraverso il minivolley, rivolto agli studenti di scuola primaria, si 
cercherà di fornire un ulteriore strumento didattico extracurricolare
grado di contribuire allo sviluppo armonico ed equilibrato della 
personalità del
Per
curato il passaggio da pratica disciplinare e competizione ludica alla 
pratica

Il corso
un’arte
psicofisico.
di difesa

L’Istituto
una
dell’accademia gestiscono i corsi finalizzati alla partecipazione degli 
studenti a competizioni

Risorse finanziarie necessarie I costi sono a carico degli studenti.

Risorse umane Il docente
Maestri dell’Accademia Musumeci Greco (scherma).

Indicatori utilizzati Il docente di Discipline 
disciplina.

Stati di avanzamento Se
alla

Valori / situazione attesi Si attende un sensibile incremento da parte
partecipazione ad attività sportive a livello agonistico.
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A scuola di….Sport  

Destinatari: Studenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado. 

A scuola di…Sport  

Potenziamento nelle discipline motorie. 

Si attende un sensibile incremento delle abilità motorie e di quelle 
comunicativo-relazionali per entrare in relazione con gli altri, praticando
attivamente i valori sportivi. 

- Comprensione del valore delle regole 
- Avviamento alla competizione ludica 
- Conoscenza di più discipline sportive e del

motorio e relazionale 
- Partecipazione alle attività agonistiche 

corsi sono rivolto agli studenti di tutti i plessi con
diverse a seconda delle età dei partecipanti. 

Le attività sportive sono così ripartite: 
- Minivolley - Pallavolo 

Attraverso il minivolley, rivolto agli studenti di scuola primaria, si 
cercherà di fornire un ulteriore strumento didattico extracurricolare
grado di contribuire allo sviluppo armonico ed equilibrato della 
personalità del bambino. 
Per quanto riguarda gli alunni della scuola secondaria
curato il passaggio da pratica disciplinare e competizione ludica alla 
pratica sportiva, caratterizzata dalle attività agonistiche.

- Hap Ki Do 
corso di Hap Ki Do è finalizzato ad avvicinare gli

un’arte marziale coreana ideale per la difesa personale
psicofisico. Le attività previste sono finalizzate all’acquisizione

difesa di braccia (Boxe e pugilistica) e di gambe
- Scherma 

L’Istituto Nazareth ha una convenzione con l’Accademia
una delle più antiche scuole di scherma del mondo.
dell’accademia gestiscono i corsi finalizzati alla partecipazione degli 
studenti a competizioni agonistiche. 
I costi sono a carico degli studenti. 

docente referente (minivolley e pallavolo); Walter
Maestri dell’Accademia Musumeci Greco (scherma).
Il docente di Discipline Motorie adotterà gli indicatori previsti dalla
disciplina. 
Se il progetto è su più anni, indicare il punto di sviluppo
alla fine di ciascun anno 

Si attende un sensibile incremento da parte degli studenti della
partecipazione ad attività sportive a livello agonistico.

 

Si attende un sensibile incremento delle abilità motorie e di quelle 
relazionali per entrare in relazione con gli altri, praticando 

del relativo linguaggio 

con modalità e proposte 

Attraverso il minivolley, rivolto agli studenti di scuola primaria, si 
cercherà di fornire un ulteriore strumento didattico extracurricolare in 
grado di contribuire allo sviluppo armonico ed equilibrato della 

secondaria di I e II grado, sarà 
curato il passaggio da pratica disciplinare e competizione ludica alla 

agonistiche. 

gli studenti alla pratica di 
personale e per il benessere 

all’acquisizione di tecniche 
gambe (Tae Kwon Do). 

l’Accademia Musumeci Greco, 
mondo. I maestri di scherma 

dell’accademia gestiscono i corsi finalizzati alla partecipazione degli 

Walter Fazzari (Hap Ki Do); 
Maestri dell’Accademia Musumeci Greco (scherma). 

Motorie adotterà gli indicatori previsti dalla 

sviluppo intermedio atteso 

degli studenti della 
partecipazione ad attività sportive a livello agonistico. 


