Progetto curriculare

Titolo: LIBRI…CHE PASSIONE!

Destinatari: Classi prime,
seconde, terze (Scuola
Secondaria primo grado)

Tempi: intero anno scolastico

Discipline coinvolte: Italiano/Approfondimento
Area di potenziamento

Obiettivi formativi (L 107 art. 1 comma 7)

•
•
•

•

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche
con particolare riferimento all’italiano;
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni
forma di discriminazione e del bullismo;
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva
e
democratica
attraverso
la
valorizzazione
dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri.
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza
e al rispetto della legalità, della sostenibilita' ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle attivita' culturali.

Ente promotore: Stessa istituzione scolastica

Docenti referenti: SCACCIA, ALFANO

Competenze chiave
vedi sotto

Finalità del progetto
Compito di realtà
Potenziamento delle competenze Realizzare un’intervista da fare all’autore/
linguistiche
esperto ospite durante e/o alla fine del
percorso.

Profilo delle competenze
Vedi sotto

Comunicazione nella
madrelingua o lingua di
istruzione.
Imparare ad imparare
Competenze sociali e
Civiche

Ha una padronanza della lingua italiana tale da
consentirgli di comprendere enunciati, di
raccontare le proprie esperienze e di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni
di base ed è in grado di ricercare nuove
informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti
anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e
dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e
collabora con gli altri. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme
agli altri

Modalità e tempi della verifica

Somministrazione di prove oggettive e
soggettive, in itinere e finali.
Colloqui individuali e interventi in
discussione
Conversazione guidata sugli argomenti
affrontati
Giochi linguistici di gruppo.
Valutazione del processo e delle
performances rispetto ai livelli di
partenza
Interesse, partecipazione attiva,
impegno, senso di responsabilità
Autovalutazione
Autovalutazione dell’alunno e riflessioni
sul suo apprendimento attraverso la
narrazione dell’esperienza
(autobiografia cognitiva).

Risorse strumentali necessarie

Testo narrativo scelto
Schede predisposte dall’insegnante
Uso della LIM e di supporti informatici
Dizionari

DOCUMENTI UTILI ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA SOPRASTANTE (da eliminare a lavoro ultimato)
Obiettivi formativi Art. 1 comma 7 cui fare riferimento per compilare la scheda
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,con particolare riferimento all'italiano nonche' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e
di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilita nonche' della solidarieta' e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri;
potenziamento
delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e
di educazione
all'autoimprenditorialita';
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalita', della sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attivita' culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attivita' sportiva agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo criticoe consapevole dei social network e
dei media nonche' alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunita' locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del
tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89;
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunita' di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento.

Competenze chiave
europee

1

Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprende- re e produrre enunciati e testi di una certa
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

Comunicazione
lingue straniere

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in
una seconda lingua eu- ropea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazio- ni di vita quotidiana.
Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

nelle

2
3

Competenza matematica e
c o m - p e t e n ze d i b a s e i n
scienza e tec- nologia

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare
l’attendibilità di anali- si quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e
situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni
complesse.

4

Competenze digitali

Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricerca- re, produrre ed elaborare dati e informazioni,
per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi.

5

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di
organizzare nuove informa- zioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.

6

Competenze sociali e civiche

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E’ consapevole della
necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compi- mento il lavoro
iniziato, da solo o insieme ad altri.

7

Spirito di iniziativa*

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede
aiuto quando si trova in dif- ficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi
con le novità e gli imprevisti.

Consapevolezza ed
espressione culturale

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e reli- giose, in un’ottica di dialogo e di rispetto
reciproco.

8

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e cul- turali della società.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime ne- gli ambiti che gli sono più congeniali: motori,
artistici e musicali.
9

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a:
......................................................................................................................................................................................

Livello
(1)

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006

