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PRESENTAZIONE
FINALITÀ DEL PTOF
In ottemperanza alla legge del 13 luglio 2015, n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, la Fondazione Torino
afferma il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza con l’obiettivo di realizzare
una scuola aperta, quale laboratorio di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica.
Per quanto riguarda l’elaborazione del PTOF ci si è attenuti alle seguenti indicazioni fornite dal
Preside Prof. Casarotti Umberto.
1. L’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa deve tener conto delle priorità, dei
traguardi e degli obiettivi di miglioramento individuati nei Collegi dei Docenti per rispondere
alle reali esigenze dell’utenza;
2. L’Offerta Formativa deve articolarsi non solo nel rispetto della normativa e delle presenti
indicazioni, ma facendo anche riferimento a visioni e missioni condivise e dichiarate nei piani
precedenti, nonché al patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno
contribuito a costruire l’immagine della scuola. Il piano deve mirare a:
 contribuire al sereno sviluppo ed al miglioramento delle competenze di tutti gli alunni,
rafforzando la padronanza degli alfabeti di base e dei diversi linguaggi, ampliando il bagaglio
di esperienze, conoscenze e abilità utili ad affrontare i successivi percorsi di studio;
 potenziare le attività di inclusione individuando con chiarezza le aree dei Bisogni Educativi
Speciali e i conseguenti interventi di personalizzazione dei percorsi formativi, nell’ambito
di un progetto d’inclusione degli alunni che coinvolga tutto l’Istituto in un unico indirizzo
educativo;
 rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’Istituto verticale e gli obiettivi
caratterizzanti l’identità dell’Istituto.
In tal senso il Piano Triennale dell’Offerta Formativa contiene:
 l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto;
 il curricolo verticale;
 le attività progettuali e di approfondimento curriculare ed extracurricolare.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa promuove la definizione di percorsi di potenziamento
nei seguenti ambiti:
 area potenziamento laboratoriale per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti e
del potenziamento delle metodologie didattiche e delle attività di laboratorio;
 area del potenziamento umanistico socio-economico con particolare definizione dello
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;
 area del potenziamento linguistico con particolare attenzione alla definizione di percorsi
personalizzati, all’alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua 2; alla
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano e lingue europee;
 area del potenziamento scientifico attraverso l’incremento delle competenze matematicologiche e scientifiche e l’individuazione di percorsi formativi volti alla valorizzazione del
merito e delle potenzialità degli alunni;
 area del potenziamento artistico e musicale attraverso lo sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
 area del potenziamento motorio con la promozione e sviluppo di comportamenti ispirati ad
uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e
allo sport.
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3. Definizione di proposte di formazione collegate al Piano di Miglioramento, in particolare negli
ambiti seguenti:





gestione delle dinamiche relazionali – comunicative e dei conflitti;
valutazione e certificazione delle competenze;
sicurezza;
competenze digitali e uso delle tecnologie digitali nella didattica.

Sulla base di tali indicazioni il progetto educativo, curricolare ed extracurricolare dell’Istituto,
elaborato dagli organi competenti consiste in uno strumento di azione che impegna tutti gli
interessati in quanto:
 individua le situazioni d’ingresso e i bisogni formativi, adeguando coerentemente l’offerta
educativa alle esigenze degli allievi e delle famiglie;
 formula le finalità educative e gli obiettivi specifici da perseguire agli alunni, alle famiglie e
agli enti socio-economici operanti sul territorio;
 definisce le linee programmatiche di intervento intese come sostegno, recupero e
potenziamento;
 stabilisce i metodi, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione;
 delinea un percorso educativo il più possibile unitario tra i due cicli scolastici;
 individua le risorse disponibili per lo svolgimento dell’attività didattica;
 definisce le responsabilità dei diversi partecipanti all’azione formativa;
 rileva esigenze di ulteriori dotazioni, ipotizzando le possibili forme di finanziamento;
 esplora le opportunità di collaborazione con le realtà sociali, culturali ed economiche esistenti
sul territorio.
CARATTERISTICHE DELLA FONDAZIONE TORINO
La Fondazione Torino, Ente senza fini di lucro avente lo scopo di promuovere attività culturali,
educative, artistiche, ricreative, beneficenti, ha iniziato le sue attività come scuola italiana di I e
II grado nel 1974.
Nel 1992 l’Istituto è stato trasformato in scuola bilingue-biculturale integrata con l’apertura della
Scuola Materna e la ristrutturazione del Liceo Scientifico secondo l’ordinamento quadriennale.
Nel contempo si veniva preparando un progetto di scuola tecnica realizzata nell’A.S. 1995/96 con
l’apertura di un Istituto Tecnico Commerciale quadriennale, secondo il progetto assistito IGEA.
Nell’ottobre del 1999, con il trasferimento della scuola a una nuova sede, è stato avviato anche
un Istituto Tecnico per il Turismo quadriennale, secondo il progetto assistito ITER.
L’avvio dei corsi tecnici ha fatto crescere ulteriormente la Fondazione Torino in quanto essi hanno
risposto a una sentita esigenza locale, tanto è vero che immediatamente è stata avviata una
proficua collaborazione con il mondo imprenditoriale, rappresentato dal SEBRAE (associazione di
riferimento delle piccole e medie imprese) e dalla FIEMG (Federazione delle Industrie dello Stato
di Minas Gerais).
In data 30/11/2012 mediante decreto n° 5175/3515 è stato istituito il corso Liceo Scienze Umane
opzione economico sociale.
I governi italiano e brasiliano riconoscono piena validità ai titoli conseguiti.
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I RICONOSCIMENTI
La Fondazione Torino ha ottenuto il riconoscimento di Utilità Pubblica a livello municipale, con
legge nº 6099 del 17.01.92 e a livello statale con la legge nº 11833 del 10.07.95.
 Scuola dell’ Infanzia
R.L. italiano: Paritaria – DM n.267/3622 del 19.04.2004.
 Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado
R.L. italiano: Paritaria – DM n.267/3622 del 19.04.2004.
(Autorizzate al funzionamento bilingue – biculturale con tel.mma MAE 28667/C del 1992)
R.L. brasiliano: Portaria SEE/MG nº 1009/92 del 12.11.92
 Liceo Scientifico quadriennale
R.L. italiano: Paritario – DM n.267/3622 del 19.04.2004.
(Autorizzate al funzionamento bilingue – biculturale con tel.mma MAE 28667/C del 1992)
R.L. brasiliano: Portaria SEE/MG nº 723/95 del 1º.07.1995
 Liceo Scienze Umane quadriennale (opzione economico-sociale)
R.L. italiano: Paritario – DM n.3515/5175 del 30.11.2012.
(Autorizzate al funzionamento bilingue – biculturale con tel.mma MAE 28667/C del 1992)
INTEGRAZIONE NEL CONTESTO SOCIOCULTURALE BRASILIANO
La proposta educativa della Fondazione Torino, nella consapevolezza che la crescita del sistema
sociale ed economico di ogni Paese è sempre più condizionata dalla qualità delle risorse umane,
è stata ben accolta dalla comunità dello Stato di Minas Gerais, come provano i tempestivi
riconoscimenti dei corsi di studio accordati dalle competenti autorità brasiliane, dopo una
attenta verifica della qualità del servizio scolastico offerto.
Si è trattata di una sfida che la nostra Istituzione ha raccolto, investendo notevoli risorse umane
e finanziarie, con lo scopo, sempre più e sempre meglio raggiunto, di garantire un’offerta
formativa di qualità, che rappresenti il meglio della cultura e della didattica italiana, con la
conseguente crescita del prestigio del nostro Paese nel contesto socio-economico-culturale
brasiliano.
A dimostrazione di tale felice integrazione, basti accennare al fatto che la composizione delle
classi viene sempre finalizzata all’instaurazione di un rapporto docente/alunno il più diretto
possibile, a partire dal dato essenziale, il rapporto numerico, con una notevole distanza dalle
scuole brasiliane, dove il numero di alunni per classe supera mediamente le quaranta unità.
OBIETTIVO: UNA SCUOLA ITALIANA DI QUALITÀ
Il reclutamento di un corpo docente qualificato, con titolo di studio specifico e con l’esperienza
didattica necessaria a garantire questa esperienza interculturale, è oggetto di attenta cura da
parte della nostra Istituzione, per quanto complicato dai problemi burocratici conseguenti alle
restrizioni poste ormai da ogni Paese alla concessione dei permessi di lavoro, che toccano
direttamente gli insegnanti italiani.
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Per questo motivo, il supporto del Ministero degli Affari Esteri è fondamentale e necessario,
soprattutto allorché garantisce la presenza di insegnanti dai ruoli metropolitani per discipline
caratterizzanti come Italiano, Storia, Geografia e Studi sociali per la Scuola Elementare,
Italiano, Storia e Geografia, Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali per la Scuola
Media, Matematica - Fisica, Italiano - Latino per il Liceo Scientifico, Scienze Umane, Diritto ed
Economia politica e Economia Aziendale per il Liceo Scienze Umane. Tali cattedre in Brasile
sono inquadrate in una concezione organizzativa più frammentata rispetto a quella italiana.
Per esempio la laurea in Matematica non permette di insegnare Fisica e Matematica (Liceo
Scientifico) o Scienze (Scuola Media); la laurea in Lettere non prevede la possibilità
dell’insegnamento della Storia, ecc.
Ove il Ministero degli Affari Esteri non s’impegna a coprire le cattedre, la nostra Istituzione,
sempre con il fine di rappresentare una scuola italiana di qualità e con la consapevolezza che
solo ed unicamente un personale docente preparato e qualificato può assolvere questo ruolo,
è costantemente impegnata in un’attenta e scrupolosa opera di selezione dei propri docenti,
grazie all’intermediazione, in Italia, di un’equipe di professionisti della Scuola di comprovata
competenza, per quanto concerne i candidati italiani, mediante interviste dirette e analisi del
curriculum, per quanto concerne i candidati brasiliani.
Se oggi possiamo a buon diritto vantarci del fatto che la nostra Istituzione si annovera tra le
migliori scuole di Belo Horizonte, dell’intero stato di Minas Gerais e del Brasile tutto, nonché
tra le maggiori scuole italiane all’estero, lo dobbiamo sicuramente all’attenzione che
dedichiamo alla qualità dell’offerta generale che proponiamo.
INFORMAZIONI SULL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
ELENCO DELLE SCUOLE
I ciclo:

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado

II ciclo: Scuola Secondaria di II grado
Liceo Scientifico - quadriennale
Liceo Scienze Umane (opzione economico-sociale) - quadriennale
CALENDARIO. PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ
Vengono fissati annualmente in ossequio alle direttive della legge italiana e di quella brasiliana.
Per l’anno scolastico 2021/2022 il giorno di inizio delle lezioni è fissato per il 02 agosto 2021,
il termine il 14 giugno 2022 per la Scuola Secondaria di I e II grado, per la Scuola dell’Infanzia
e Primaria il giorno 22 giugno 2022.
CONTESTO SOCIOECONOMICO
Belo Horizonte è la capitale dello stato di Minas Gerais e conta una popolazione di circa 2,5
milioni di abitanti.
Localizzata nella regione del Sudest, in un punto geografico strategico del Paese e delle
Americhe, è circondata dalle montagne della Serra do Curral, che le sono al contempo cornice
naturale e riferimento storico. La città è anche conosciuta per il clima ameno e gradevole tutto
l’anno con una temperatura media di 21º C.
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L’inverno è secco e l’estate piovosa. Oltre ai vantaggi naturali e alla facilità di accesso aereo
e stradale, la capitale mineira spicca per la bellezza della sua architettura, per la chiara
vocazione al commercio e ai servizi, nonché per una ricca produzione artistica e culturale.
Beagà, come è affettuosamente chiamata dai suoi abitanti, è caratterizzata da un felice
connubio di tradizione e modernità.
Scelta come nuova capitale dello stato di Minas Gerais in luogo di Ouro Preto, è stata la prima
città preventivamente pianificata del Paese. Dinamica, attrae un volume sempre maggiore di
investimenti. Riconosciuta come importante centro di riferimento dei settori medico,
biotecnologico e informatico, Belo Horizonte ospita importanti eventi nazionali e
internazionali.
Minas Gerais
Situato nella regione Sudest del Brasile, una delle più sviluppate economicamente e
industrialmente del Paese, oltre che con il Distrito Federal (a Nordovest), il Minas confina con
gli stati di São Paulo (a Sud e Sudest), Rio de Janeiro (a Sudest), Espírito Santo (a Est), Bahia (a
Nord e Nordest), Goiás (a Nordovest) e Mato Grosso do Sul (a Ovest).
Pertanto, il Minas è un crocevia fondamentale tra le principali regioni brasiliane, con facile
accesso inoltre ai paesi del Mercosul. L’estensione territoriale mineira, superiore a quella di
vari paesi importanti del mondo, dà allo stato il quarto posto nella classifica nazionale, soltanto
dopo Amazonas, Parà e Mato Grosso, con un’area approssimativamente pari a quella della
Francia, 586.523 mila chilometri quadrati, distribuiti in 853 municipi e macroregioni, che si
caratterizzano per aspetti sociali e economici distinti e occupano aree territoriali con estensioni
e risorse naturali altrettanto diversificate.
Clima
Il Minas Gerais è caratterizzato da un clima tropicale di montagna, con estate piovosa e inverno
secco. La regione settentrionale è nota per un caldo intenso. Le temperature medie annuali
variano da 18º a 25º centigradi, con minime di 9º nella regione meridionale e massime di 31º
nella regione settentrionale.
Popolazione
Il Minas Gerais conta circa 19,6 milioni di abitanti, secondo i dati dell’ultimo censimento
realizzato dall’Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nel 2010, prevalentemente
una popolazione giovane.
Il tasso medio di crescita demografica è dell’0,91% all’anno, in calo rispetto al passato, secondo
una tendenza propria a tutto il Paese.
L’89% della popolazione è alfabetizzata, percentuale elevata rispetto alla media nazionale.
Economia
Il Minas Gerais è caratterizzato da una grande diversificazione regionale. Sono dieci le
macroregioni distinte da differenti aspetti economici e sociali. In termini economici, lo stato
conosce grande concentrazione di attività produttive in zone più dinamiche, come la regione
centrale, quella meridionale, il cd. Triângulo Mineiro, la regione dell’Alto Paranaíba e quella
centro-occidentale ( Fonte: FIEMG – Federazione delle Industrie del Minas Gerais)
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Industria Estrattiva Mineraria
Industria di Trasformazione
Industria Meccanica
Industria Elettrotecnica
Industria di Materiale di Trasporto
Agroindustria
Industria di Minerali Non Metallici
Industria di Carta e Cellulosa
Industria Tessile
Industria di Pelle e Calzature
Industria di Abbigliamento
Mobili
Industria di Materiali Plastici
Fertilizzanti a base di Fosfati
Turismo
Industria & Commercio

ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO DEGLI ALUNNI
CARATTERISTICHE DEGLI STUDENTI
Provenienza
Se agli inizi della sua storia la nostra Istituzione fu fondata per sopperire all’urgente domanda
di “scuola italiana” da parte delle famiglie italiane calate nella realtà socio-economica locale
in seguito all’insediamento della fabbrica della FIAT, oggi possiamo dire che la quasi totalità
degli alunni sono brasiliani, di estrazione sociale medio-alta, i quali scelgono la Fondazione
Torino proprio in quanto scuola di élite, che offre loro non soltanto una preparazione e
un’attenzione speciali, ma anche la possibilità di accedere a qualsiasi università europea, oltre
che a quelle brasiliane, naturalmente, nonché dei paesi extraeuropei (per esempio l’Argentina,
tanto per citare un Paese molto prossimo in tanti aspetti al Brasile) che riconoscono i titoli
italiani.
Approccio
Lo studente brasiliano, in genere, è abituato a un monte ore di circa la metà rispetto al nostro
e inoltre va detto che le scuole superiori locali demandano all’università l’apprendimento di
un valido metodo di studio e l’approfondimento dei contenuti. Caratterizzate da una durata di
tre anni, offrono allo studente un approccio eminentemente nozionistico rivolto al superamento
dei test del cosiddetto vestibular, l’esame di ammissione alle facoltà universitarie, di diverso
livello di difficoltà a seconda che le università siano statali (molto più difficile e selettivo) o
private.
I nostri corsi superiori sono invece quadriennali, con un orario e un metodo didattico
decisamente più impegnativi, senza dimenticare il fatto che la quasi totalità delle lezioni è da
noi svolta in lingua italiana e non nella lingua madre portoghese degli alunni. Onde prepararli
all’inserimento nelle nostre classi, abbiamo approntato e collaudato da tempo un corso
preparatorio – Processo di Integrazione Scolastica (PIS) intensivo di cinque mesi, che, oltre a
introdurre gli alunni alle materie assenti nel curriculum brasiliano, ma presenti nel nostro,
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impartisce loro la capacità di seguire agevolmente le lezioni in italiano, grazie all’utilizzo da
parte degli insegnanti delle più aggiornate tecniche di insegnamento della lingua italiana a
stranieri.
Processo di Integrazione Scolastica – PIS
Il PIS è strutturato al fine di garantire il successo scolastico degli alunni che si iscrivono alla
Fondazione Torino, attraverso un percorso graduale di inserimento nella scuola, rispettoso della
specificità didattica e della metodologia del nostro istituto bi-culturale.
I criteri di ammissione degli studenti al PIS si basano sulla valutazione delle caratteristiche
motivazionali e comportamentali dello studente e sulla valutazione del percorso di studi,
basate su una dinamica di gruppo e sull’analisi del curriculum studi. L’ammissione degli alunni
si svolge a partire dal mese di ottobre.
Il corso comincia all’inizio di febbraio e si chiude in giugno. È caratterizzato da 30 ore
settimanali di insegnamento, in orario mattutino, divise tra diverse discipline che offrono un
quadro completo della lingua e cultura italiana (italiano L1 e LS; arte, storia e cultura italiana);
mirano a rafforzare le abilità e conoscenze di base dello studente (portoghese, inglese);
preparano l’alunno al linguaggio specifico e settoriale (matematica; italiano scientifico);
educano lo studente alla socializzazione e alla ricreazione (educazione fisica; educazione
musicale).
Durante il processo di integrazione scolastica gli alunni saranno inseriti gradualmente nelle
attività didattiche normali, a rotazione tra le discipline, in base alla classe di provenienza,
affinché socializzino con i futuri compagni di classe e conoscano i professori, vengano a contatto
col metodo di lavoro, sperimentino e pratichino le conoscenze acquisite, possano maturare,
nel caso degli istituti superiori, una scelta motivata e responsabile.
In tal modo è assicurato, anche per i nuovi studenti, l’obiettivo di qualità della Fondazione
Torino: la formazione integrale dell’individuo, attraverso i contenuti disciplinari delle materie
scientifiche, umanistiche e tecniche, il metodo di studio, la relazione didattica e interculturale.
Adattamento
I dati statistici degli inserimenti degli ultimi anni dimostrano la credibilità del nostro progetto,
proprio perché favorito da un elevato livello di motivazione da parte degli alunni e non tanto
perché oggetto di scelta delle famiglie, da parte delle quali si registra comunque una diffusa
soddisfazione. Per quanto l’inserimento sia effettivamente brusco, a volte traumatico, e
l’impegno richiesto sia notevole, in quanto gli alunni devono confrontarsi con insegnanti di
lingua straniera con metodo didattico spesso distante rispetto a quello a cui sono abituati,
affrontando una mole di lavoro più pesante e una disciplina più rigida, con tutto ciò loro stessi
si rendono perfettamente conto che stiamo offrendo loro una formazione che li aiuterà a
distinguersi in qualsiasi impresa si vogliano cimentare in futuro. Pertanto possiamo valutare il
grado di inserimento molto felice, a produrre un confronto culturale che può conoscere anche
momenti di tensione, ma che si rivela sempre proficuo e positivo.
Vita scolastica e biculturalismo
Gli alunni passano gran parte della loro giornata a scuola (in media 6 ore le elementari, 8 ore
le medie e i Licei) e, considerato il limitato numero medio di alunni per classe e la tipica
socialità brasiliana, instaurano un rapporto molto stretto tra di loro e anche con i docenti.
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Le famiglie contano molto su questo aspetto della scuola in relazione all’educazione dei figli,
dal momento che in genere si registrano genitori occupati l’intera giornata con i rispettivi
impegni di lavoro. Anzi spesso si verifica che i genitori apprezzano il fatto che la scuola richieda
ai propri figli serietà e senso di responsabilità, senz’altro utili nella loro formazione di adulti.
Il nostro calendario scolastico è più esteso nell’arco dell’anno rispetto a quello italiano onde
adattarsi alle festività locali e al calendario australe in genere.
Il biculturalismo è una costante della scuola, non solo durante la normale attività curricolare,
ma anche in occasione delle frequenti iniziative ricreative organizzate proprio col fine di
integrazione sempre maggiore. Si tratta di attività sportive (Olimpiadi, tornei di calcio interni
e interscolastici) e culturali (Fiera della Cultura, Serate di musica, Dibattiti e conferenze
organizzati durante i sabati di lezione, Mostre di arte).
I corsi di portoghese per i docenti italiani e di italiano per quelli brasiliani (a entrambi è
richiesto l’impegno di reciproca conoscenza delle due lingue) sono offerti gratuitamente dalla
scuola e tutti possono esprimersi indifferentemente nelle due lingue durante le riunioni ufficiali
degli ordini collegiali.
Servizio di Orientamento Scolastico (“SOE”)
Richiesto obbligatoriamente a qualsiasi istituto scolastico da parte della legge brasiliana è il
Serviço de Orientação Educacional (SOE), rappresentato dalla figura di un coordinatore
pedagogico specializzato, che costituisce il tramite tra gli alunni, i genitori, i docenti e la
Direzione in qualsiasi circostanza del processo formativo.
Servizio di Psicologia Scolastica (“SER_PE”)
Nelle scuole di ogni ordine e grado della Fondazione Torino è istituita la figura dello psicologo
scolastico, che svolge la seguenti funzioni:






instaura con lo studente un rapporto professionale individuale;
se sollecitato, può partecipare ai collegi dei docenti, ai consigli di classe e ad altre riunioni;
informa gli studenti su temi riguardanti lo sviluppo psicologico dell'età evolutiva;
individua i soggetti con problemi di ordine psicologico dando loro sostegno e assistenza;
collabora con gli insegnanti, con il coordinatore pedagogico e con la presidenza;

Inoltre, lo psicologo:
 può accedere a tutte le informazioni in possesso della scuola relative allo studente;
 può convocare, su richiesta del CdC, i genitori o ogni altra persona ritenga significativa
per lo sviluppo del discente;
Comitato Studentesco (Grêmio)
Gli alunni dei corsi superiori eleggono all’inizio dell’A.S. loro rappresentanti che possano
interagire e collaborare con gli organismi della Scuola al fine di costruire la migliore possibile
armonia nel processo didattico. I rappresentanti del Comitato Studentesco sono deputati a
organizzare anche eventi di vario genere (conferenze, concerti, Fiera della Cultura, ecc.)
nell’ambito della Scuola, compatibilmente con le possibilità di tempo e di spazio e in
collaborazione con la Direzione.
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FINALITÀ FORMATIVE COMUNI AI DUE CICLI SCOLASTICI
Dato l’obiettivo di un unico progetto educativo, sono state individuate alcune aree prioritarie
per delineare un discorso comune:






continuità didattica;
orientamento degli alunni;
educazione alla convivenza civile e al rispetto del “diverso”;
educazione all’ambiente;
utilizzo della multimedialità e delle nuove tecnologie.

Continuità didattica
La scuola, per armonizzare le differenze formative tra i vari ordini, si propone come un
ambiente operativo più unitario per lo sviluppo di competenze ampiamente trasversali; in
particolare, i docenti:
 si impegnano ad un più stretto confronto metodologico e didattico tra i vari ordini di scuola,
e anche tra i relativi “stili professionali”;
 cercano di operare negli interventi educativi con una gradualità che attenui negli alunni le
preoccupazioni del cambiamento improvviso, e rispetti i tempi di rielaborazione di ognuno;
 progettano momenti di incontro e di lavoro comune;
 condividono una comune responsabilità sugli esiti formativi.
Lo sforzo della scuola è quello di addestrare e mantenere il più possibile un personale docente
qualificato, consapevole del fatto che in tal modo si garantiscono migliori risultati in genere
presso gli studenti, laddove tale sforzo è comunque spesso limitato dal naturale ritmo di
ricambio degli insegnanti italiani, per i quali quasi sempre l’esperienza brasiliana è transitoria,
mentre nell’ambito dei colleghi brasiliani si registra naturalmente una maggiore continuità.
I docenti italiani di ruolo, a meno che non chiedano trasferimenti, hanno un mandato di sette
anni, periodo di tempo che consente loro una ragionevole possibilità di continuità, in quanto a
quelli contrattati direttamente dall’Ente gestore, la maggioranza, viene proposto un contratto
biennale rinnovabile, tenuto conto del fatto che dopo quattro anni di permesso di lavoro
temporaneo la legge brasiliana prevede la possibilità del visto permanente.
Orientamento degli alunni
Le azioni di “orientamento” sono particolarmente necessarie per alunni della fascia
dell’obbligo che sono in una fase delicata di formazione, e che si trovano di fronte ad una
pluralità di comportamenti, a nuove forme di informazione, a messaggi diversi e a volte
contraddittori.
La nostra scuola si impegna dunque ad attuare un’azione educativa che miri allo sviluppo
armonico dell’alunno al fine di pervenire alla realizzazione di un individuo cosciente di sé e
socialmente adattato; in particolare, aiuta a raggiungere la conoscenza di sé, delle proprie
capacità e attitudini, dei propri punti di forza e di debolezza; individua eventuali disagi, e, se
sono impliciti, li esplicita; facilita la presa di coscienza del percorso di apprendimento; sviluppa
interessi; insegna ad accettare successi e insuccessi. Sotto il profilo scolastico, la didattica
orientante non si limita a trasmettere conoscenze, ma predispone strumenti perché gli studenti
imparino ad organizzare le conoscenze.
Gli alunni dei corsi superiori ricevono anche un attento orientamento allorché manifestano le
loro legittime volontà di arricchire il loro curriculum studiorum e il loro personale bagaglio di
esperienze grazie a un’esperienza di studio in Italia, sia che si tratti della frequenza di sei mesi
12

o un anno di corso in un istituto corrispondente, di un corso di lingua intensivo estivo, oppure
dell’università dopo il diploma.
Educazione alla convivenza civile
Poiché molto rapidamente i confini della nostra cultura nazionale sono diventati più ampi ed
estesi, la nostra scuola, che vive quotidianamente questa realtà, si propone, nelle sue varie
attività didattiche, di aiutare i giovani a meglio inserirsi nel mondo in cui ci troviamo a vivere
e convivere, dove si confrontano sempre più frequentemente gruppi diversi, con storie diverse,
culture diverse, mentalità diverse. È un’educazione al rispetto di sé e dell’altro, del “diverso”
che non deve intimorire, ma con cui occorre collaborare per la costruzione di una società più
varia e complessa. È un’educazione civica con prospettive e contenuti più ampi e diversificati,
ed è insieme un’educazione alla pace e alla solidarietà.
Cittadinanza e Costituzione / Educazione Civica
Per quanto riguarda i contenuti di “Cittadinanza e Costituzione” saranno presentati agli alunni
i principi fondamentali della democrazia, uguaglianza, diritti, libertà, oltre ai diritti e doveri
dei cittadini, al funzionamento delle istituzioni della Repubblica italiana.
Educazione ambientale
La natura costituisce la realtà con la quale l’uomo vive e si confronta mediante la propria
esperienza. Talvolta il rapporto tra uomo e natura è difficile e conflittuale. Ancora maggiori
sono i problemi se la conoscenza della natura è superficiale.
Le modificazioni che l’uomo ha apportato all’ambiente sono state rapide e profonde, e
l’eccessivo sfruttamento delle risorse ha causato profonde trasformazioni e, a volte, disastri
naturali. L’ambiente è infatti un bene che si rigenera molto lentamente, e perciò è importante
salvaguardare i suoi equilibri.
Le attività didattiche di educazione ambientale hanno dunque come obiettivi:
 la conoscenza di aree territoriali con particolari caratteristiche biologiche, geologiche o
climatiche, la conoscenza delle loro componenti storico-culturali, geografico-morfologiche,
climatiche, floristiche, faunistiche, socio-economiche;
 l’acquisizione di una maggiore consapevolezza e sensibilità verso i problemi dell’ecosistema,
e la formazione di mentalità e di comportamenti tesi ad una maggiore salvaguardia
dell’ambiente e dei suoi equilibri.
Il fine ultimo sarà quello di imparare a vivere con la natura in modo consapevole, sia per
ricavarne un arricchimento personale sia per prevenire danni ambientali.
Utilizzo delle nuove tecnologie
L’evoluzione tecnologica ha portato nel campo dell’informazione e della comunicazione
cambiamenti radicali, sino alla dilagante diffusione della multimedialità e della telematica.
Oggi la scarsa conoscenza, l’insufficiente o scorretto utilizzo di tali strumenti equivale ad una
sorta di neo-analfabetismo cui la scuola deve porre rimedio; il sistema educativo non può
pertanto prescindere dall’impiego di queste tecnologie nella didattica.
Il nostro Istituto si è dotato, ormai da anni, di strumenti informatici adeguati, e una parte di
insegnanti si è impegnata in attività di formazione/aggiornamento dedicate all’apprendimento
e all’applicazione didattica delle nuove tecnologie.
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L’utilizzo della multimedialità e dell’ipertesto espande la possibilità di applicare la “pedagogia
del progetto” e favorisce negli studenti sia la capacità di usare convenientemente i diversi
strumenti sia la possibilità di sperimentare nuovi modi di ricercare, comunicare, progettare,
creare, valorizzando in loro la componente operativa.
Inoltre l’impiego di queste tecniche permette di entrare in dialogo con le conoscenze degli
allievi e le loro competenze (e con i possibili intermediari rappresentati dai nuovi media), di
migliorare l’efficacia del processo di apprendimento, di riorganizzare eventualmente i metodi
di insegnamento con sistemi di apprendimento cooperativo: in sintesi di far lavorare insieme
gruppi di ragazzi, permettendo loro di migliorare il livello didattico e sociale, grazie
all’interazione messa in atto per portare a termine un’attività e produrre una serie di progetti
o lavori.
L’utilizzo principale di Internet a scuola è il seguente:
 la comunicazione;
 la ricerca di informazioni;
 la produzione di documenti da pubblicare sul Web.
METODOLOGIA GENERALE
Nelle linee generali i docenti alterneranno la lezione frontale, la ricerca, la metodologia
progettuale, il lavoro di gruppo, le discussioni guidate, le esercitazioni pratiche, le attività di
animazione, al fine di promuovere una didattica attiva che tenda al pieno coinvolgimento
dell’alunno nell’azione educativa.
Inoltre saranno utilizzati strumenti e tecnologie didattiche multimediali in alternanza all’uso
dei tradizionali sussidi e sistemi didattici.
Le varie fasi delle attività saranno scandite da verifiche puntuali volte a valutare il grado di
apprendimento individuale e il lavoro svolto. Rientrano nelle indicazioni metodologiche la
flessibilità della programmazione per la realizzazione dei collegamenti pluridisciplinari ed
interdisciplinari, e l’utilizzo funzionale delle compresenze.
Per ulteriori chiarificazioni si rimanda ai piani di lavoro individuali, alle schede analitiche dei
progetti e delle attività integrative compensative.
Una delle attività in cui si attua la suddetta metodologia è costituita dal PROGETTO
ACCOGLIENZA, attuato nelle Scuole dell’Infanzia e Primaria, inteso come un insieme di attività
strutturate e condivise dal Consiglio di classe, collocate soprattutto nelle prime settimane di
scuola, tese a rendere significativa, positiva e priva di disagio l’esperienza del primo ingresso
nel nuovo Istituto.
L’accoglienza è da intendersi altresì come modalità costante e trasversale a tutto il percorso
realizzata tramite la relazione educativa volta alla creazione e al mantenimento di un clima di
apertura, di scambi di idee, di confronto e di discussione grazie a cui si superano eventuali
situazioni di malessere.
Tenuto conto delle finalità generali tese a favorire relazioni collaborative tra coloro che
intervengono nel processo formativo (alunni, insegnanti, genitori, Preside, altri operatori) sono
state individuate delle strategie di intervento:
 moduli di accoglienza (verso gli alunni e i genitori) il primo giorno di scuola gestiti dal
Preside e dagli Insegnanti;
 attività svolte in classe relative alla presentazione alunni/insegnanti e alunni/alunni;
 esplorazione da parte degli alunni del nuovo ambiente e conoscenza degli operatori.
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NORME DISCIPLINARI
La disciplina è la base di ogni progetto educativo, è la manifestazione della responsabile
attuazione dei diritti e dei doveri di tutti i membri della comunità scolastica.
Le norme disciplinari dell’alunno sono stabilite nel “Regimento Escolar”, secondo la
legislazione vigente:
1. Frequenza
a) è obbligatorio il rispetto degli orari delle lezioni stabiliti dalla scuola. Gli alunni devono
trovarsi dentro la Scuola entro le 7:45;
b) le eventuali assenze, i ritardi o le uscite anticipate devono essere giustificate dai genitori
o dal responsabile nel diario scolastico, anche per gli alunni maggiorenni. Le
giustificazioni non abbonano le assenze;
c) farà annotazione nel registro di classe elettronico. Le giustificazioni dovranno pervenire
al S.O.E. (Servizio di Orientamento Educativo) attaverso il “ClipEscola” (App per la
comunicazione scuola-famiglia). Si ricorda che nel caso in cui l’alunno completi la metà
della percentuale delle assenze permesse (12,5%) dalla legislazione brasiliana vigente, il
Ministério Público, il Conselho Tutelar e il Juiz Competente dovranno essere informati;
d) sarà tollerata l’entrata in ritardo alla seconda ora. Gli alunni potranno usufruire di questa
prerogativa non più di tre volte al mese. Al quarto ritardo mensile l’alunno non avrà
accesso alle dipendenze della scuola;
e) non è permesso all’alunno di entrare dopo la seconda ora, eccetto per quegli alunni che
potranno esibire un certificato medico come giustificazione;
f) le richieste di uscite anticipate dovranno essere presentate al S.O.E. non oltre le ore
09:00. Tali richieste saranno autorizzate soltanto mediante l’annotazione e firma dei
Sigg. Genitori o del responsabile dell’alunno sull’agenda scolastica;
g) i genitori o responsabili devono comunicare alla Scuola entro 48 ore qualsiasi problema
(malattia, viaggio ecc.) che impedisca all’alunno di frequentare le lezioni.
N.B.: In conformità alla legislazione vigente, per procedere alla valutazione degli alunni
in sede di scrutinio finale, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario
annuale.
2. Intervallo e Intervallo del Pranzo
a) durante la “ricreazione” e l’intervallo del pranzo, le aule resteranno chiuse;
b) non è permesso all’alunno uscire dalla scuola durante la “ricreazione” né durante
l’intervallo del pranzo;
c) per motivi di sicurezza non sarà permesso agli alunni di effettuare richieste di alimenti
da essere consegnati a scuola;
d) non è permesso agli alunni entrare in aula dopo l’entrata del professore;
e) l’alunno può uscire dall’aula solo con il permesso del professore;
f) l’uso del telefono è permesso solo negli intervalli. In caso eccezionale l’alunno, se
autorizzato dal professore, deve rivolgersi al S.O.E. che, per iscritto, lo autorizzerà a
telefonare;
g) non è permesso sostare in Segreteria o nei locali di entrata dell’Edificio.
3. Nei casi di indisposizione, l’alunno dovrà rivolgersi al S.O.E. che contatterà la famiglia. Non
è permesso all’alunno anticipare (per telefono) la comunicazione ai genitori.
4. Uniforme
Non è permesso entrare in aula senza uniforme.
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5. Compiti e lavori scolastici
I compiti ed i lavori scolastici devono essere consegnati nelle date fissate. Solo il professore
può decidere se accettarli oltre la data stabilita.
6. Escursioni ed assemblee
Sono regolamentate da particolare statuto che deve essere conosciuto e rispettato dagli
alunni.
7. Uso dei locali scolastici
Nei locali scolastici non è permesso:
a) l’uso del cappello;
b) l’uso degli auricolari;
c) fumare;
d) flirtare;
e) l’uso del cellulare (esso può essere usato solo durante la ricreazione o durante
l’intervallo del pranzo, nel cortile. Se usato in modo improprio può essere ritirato dal
bidello che lo consegnerà al S.O.E.).
8. Biblioteca
a) la biblioteca possiede un patrimonio librario e multimediale per consultazioni e prestiti,
con personale idoneo ad aiutare nei lavori di ricerca;
b) l’alunno è tenuto al massimo rispetto nell’uso e, se necessario, in caso di perdita o di
danno, al risarcimento;
c) gli studenti dovranno rispettare gli orari di funzionamento stabiliti dalla Direzione.
9. Laboratorio
a) il materiale dei laboratori è a disposizione degli alunni;
b) esso non deve essere danneggiato e, se ciò avvenisse, il responsabile dovrà provvedere
al risarcimento.
10.Sanzioni disciplinari
a) La Direzione Didattico-Pedagogica opererà con la necessaria sollecitudine affinché siano
rimossi atteggiamenti indisciplinati, irrispettosi o intemperanze.
Sanzioni:








ammonizione privata o in classe;
allontanamento dalla lezione;
ammonizione scritta;
risarcimento dei danni;
provvedimenti alternativi (attività a favore della comunità);
sospensione dalle lezioni;
espulsione definitiva.

b) Ai sensi del “Regimento Escolar”, relativamente alla gravità della mancanza, può essere
inflitta qualsiasi sanzione disciplinare, indipendentemente dall’ordine in cui sono state
enunciate. I casi di espulsione definitiva saranno decisi dalla Direzione, dal S.O.E. e dagli
OO.CC., secondo la normativa vigente.
c) Sono considerate mancanze passibili di sanzione:
 disturbare il buon andamento delle lezioni o delle attività scolastiche;
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 venir meno ai propri doveri scolastici;
 durante le lezioni o le attività scolastiche, occuparsi di qualcosa ad esse non
attinente;
 assentarsi da Scuola senza il dovuto permesso durante le lezioni;
 portare a scuola materiale che offenda la morale o il decoro;
 partecipare, anche fuori dalla Scuola, ad azioni che offendano la morale, il decoro e
i principi educativi;
 oltraggiare l’Istituzione Scolastica con parole, atti, manifestazioni;
 disturbare o impedire l’andamento delle attività didattiche con tumulti dentro la
Scuola o nelle immediate vicinanze di essa;
 causare danni e perdite con vandalismi o furti;
 aggredire fisicamente e moralmente qualsiasi persona;
 offendere la morale;
 praticare attività di spaccio dentro la Scuola.
11. Diario Elettronico
È obbligatorio l’uso del diario elettronico, fondamentale per la comunicazione tra Scuola
e Famiglia.
12. Disposizioni generali
a) gli alunni devono avere sempre, e in ordine, il materiale necessario a una proficua
partecipazione alle lezioni;
b) il materiale di uso collettivo deve essere utilizzato con rispetto e ordine. Ogni danno
all’ambiente (materiale scolastico, libri, banchi, sedie, pareti ecc....) deve essere
risarcito dal responsabile o dai responsabili;
c) i genitori fisseranno gli incontri con i professori attraverso il S.O.E;
d) il ricevimento dei genitori, se non è stato fissato un appuntamento, deve essere
autorizzato dal Preside o dal suo sostituto;
e) tutta la documentazione scolastica (iscrizione, richieste di trasferimento o di
dichiarazioni ecc.) dovrà essere firmata dai genitori o da chi ne fa le veci, anche se
l’alunno ha più di 18 anni;
f) dichiarazioni, certificati, “Histórico Escolar” devono essere richiesti per iscritto alla
segreteria della Scuola. Essi saranno consegnati rispettivamente entro 48 (quarantotto)
ore / una settimana / 30 (trenta) giorni.
13. Segreteria Didattica
La Segreteria Didattica è aperta al pubblico dalle ore 07:30 alle ore 17:00.
N.B: I casi non contemplati dal regolamento disciplinare interno della Fondazione Torino,
saranno analizzati sulla base delle norme del diritto consuetudinario, attraverso la
consultazione agli organi preposti e alla normativa corrente.
MODALITÀ PER ASSENZE - RITARDI - USCITE ANTICIPATE
Premesso che l’assiduità della frequenza di un alunno è uno degli indici più significativi dello
impegno e della partecipazione alla vita scolastica, assicurando una continuità educativa che
possa rispondere alle esigenze ed ai bisogni formativi degli studenti, la Fondazione Torino invita
le famiglie a controllare insieme alla scuola, assumendo le proprie responsabilità ed offrendo
un modello di responsabilizzazione ai giovani, le ASSENZE, i RITARDI, le USCITE ANTICIPATE,
soprattutto per evitare che la non presenza a scuola sia un fatto strategico in occasione di
compiti in classe e interrogazioni.
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La FREQUENZA ubbidisce ad ogni disposizione stabilita dalla LDB n.9394/96 e dal “Regimento
Escolar” della Fondazione Torino.
Le GIUSTIFICAZIONI sono obbligatorie e devono essere presentate al SOE alla 1ª ora.
L’alunno che non presenta la giustificazione può non essere ammesso in classe.
Le assenze per malattia devono essere giustificate con certificato medico.
I RITARDI devono essere giustificati tempestivamente dai genitori.
Le USCITE ANTICIPATE sono autorizzate solo se l’alunno ha l’autorizzazione scritta nel diario
scolastico; per maggior controllo, si entrerà in contatto con la famiglia prima di concedere
l’autorizzazione.
Si può uscire dalla scuola solo in casi eccezionali ed il Preside o il suo delegato possono rifiutare
l’autorizzazione.
Per tutta la durata delle lezioni non saranno assolutamente concessi permessi per uscire dalla
scuola; durante la “ricreazione” o l’orario del pranzo, saranno concessi permessi in via del tutto
eccezionale, e in presenza dei genitori.
OBBLIGHI DEL PROFESSORE
 l’insegnante della 1ª ora deve essere in classe almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni;
 giorno per giorno, il professore deve registrare le assenze, i ritardi, le uscite anticipate degli
alunni;
 il professore deve segnalare in Presidenza ogni irregolarità rilevata al riguardo.
CONTROLLO DELLE ASSENZE
Sono incaricati per il controllo delle assenze le orientatrici scolastiche, responsabili per i vari
livelli di istruzione:
Tali incaricati osserveranno la seguente procedura:
 quotidianamente annoteranno nell’apposito REGISTRO A.R.U., in modo accurato e rigoroso,
le assenze, i ritardi, le uscite anticipate degli alunni;
 ogni 3 assenze o 3 ritardi o 3 uscite anticipate, informeranno ufficialmente le famiglie degli
alunni interessati;
 nei casi problematici, i genitori saranno convocati a scuola per individuare le strategie di
miglioramento nel processo didattico - educativo.
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LA VALUTAZIONE
Il lavoro dello studente presuppone il raggiungimento di:

COMPRENSIONE
COMUNICATIVI

PRODUZIONE

CONOSCERE
COMPRENDERE

OBIETTIVI

COGNITIVI

APPLICARE
ANALIZZARE
SINTETIZZARE
VALUTARE

FORMAZIONE DELLA PERSONALITÀ
COMPORTAMENTALI

FORMAZIONE DEL CITTADINO
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LA NOSTRA PROPOSTA PEDAGOGICA
 Le finalità della scuola dell’infanzia
 Educazione bilingue
 Le nuove tecnologie
 Valutazione
 L’esperienza del bambino nella scuola dell’infanzia
 Il sé e l’altro
 Il corpo e il movimento
 Lo spazio, l’ordine, la misura
 I discorsi e le parole
 Le cose, il tempo, la natura
 Messaggi, forme, media
 La programmazione
 L’aggiornamento

INTRODUZIONE
Questa pubblicazione presenta la scuola dell’infanzia ed ha lo scopo di far conoscere alle
famiglie le linee educative ed organizzative che la caratterizzano.
Viene inoltre esposto il pensiero che sta alla base dell’orientamento generale, delle scelte
progettuali e di quelle operative, un pensiero che riconosce negli Orientamenti – del Ministero
della Pubblica Istruzione – un preciso riferimento scientifico e che riflette l’esperienza svolta
nel corso degli anni in ambito locale.
Nella scuola dell’infanzia l’insegnamento, fornito ai bambini dai 2 ai 6 anni in due lingue
(portoghese e italiano) è condotto da un gruppo di insegnanti, molte delle quali con diploma
post-laurea e con corsi di lingua dell’Università di Perugia per l’abilitazione all’insegnamento
bilingue.
Nella classe è presente inoltre un’insegnante madrelingua italiana che accompagna le attività
dei bambini di tutte le età. A partire dai 2 anni è inoltre introdotto l’insegnamento della lingua
inglese.
La scuola dell’infanzia crede nella convergenza delle lingue nello spazio educativo: i bambini
svilupperanno le loro abilità in diversi ambiti, inclusivi la biblioteca, il teatro, i campi
polisportivi, l’orto, i laboratori di musica e di cucina. Come le due lingue, anche l’informatica,
l’educazione fisica, la musica e le lezioni di arte fanno parte del curriculum comune ad ogni
bambino. Sono offerte inoltre attività alternative, come il balletto, il judo, la capoeira, la
ginnastica artistica ed il calcetto, oltre al corso di iniziazione sportiva.
I bambini hanno la possibilità di studiare nel turno di mattina, di pomeriggio o nel tempo pieno
(quest’ultimo da uno a cinque giorni alla settimana).
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Il bilinguismo vissuto nella scuola dell’infanzia trasmette sicurezza e tranquillità e fa parte
attiva della vita dell’alunno con naturalità: si lavora in forma dinamica con musiche, giochi,
drammatizzazioni, lezioni di cucina, video e tante altre attività.
AMBIENTAMENTO
L’ingresso nella scuola dell’infanzia ed il primo periodo di frequenza hanno una grande
incidenza sui tempi e sulla qualità dell’inserimento del bambino. Tale qualità dipende in larga
misura dalla capacità degli adulti, insegnanti e genitori (o di chi ne fa le veci), di costruire
rapporti positivi di collaborazione e di reciproca fiducia.
La serenità della relazione tra gli adulti, il constatare che tra di loro esiste comunicazione,
rassicurano affettivamente il bambino e lo predispongono ad avere fiducia dell’ambiente che
lo accoglierà.
L’obiettivo del periodo di ambientamento è quello di aiutare il bambino a trovare nell’ambiente
scolastico i riferimenti spaziali e temporali che gli consentiranno di muoversi in libertà e
autonomia.
A questo scopo, fin dai primi giorni di frequenza viene favorita la conoscenza di tutti gli spazi
fisici della scuola, delle persone adulte che vi lavorano e viene impostata una chiara
articolazione dei tempi in modo che il bambino sia in grado di fare delle previsioni, possa crearsi
dei riferimenti e delle attese in un’alternanza tra attività ricorrenti di vita quotidiana (ingresso,
merenda, bagno, ecc.) e momenti di gioco.
Nel primo periodo di ambientamento il bambino manifesta spesso l’esigenza di portare con sé,
da casa, oggetti personali che gli sono particolarmente cari e che lo aiutano a tollerare meglio
la lontananza dalla famiglia.
INSERIMENTO IN CORSO D’ANNO
Nel caso in cui si verifichi l’esigenza di inserire nella scuola nuovi bambini ad anno già avviato,
le insegnanti avranno cura di adottare le modalità di inserimento previste o già adottate
durante i primi giorni di scuola.
ISCRIZIONE
Si accolgono nella scuola dell’infanzia i bambini che hanno 2 anni compiuti o da compiersi entro
il 30 settembre dell’anno scolastico di riferimento (cfr. Risoluzione del Consiglio Nazionale
dell’Educazione CNE n° 6 del 20/10/2010 e Parere del Consiglio Statale dell’Educazione di
Minas Gerais CEE/MG 1.071 del 15/12/2010 e Parere del Consiglio Statale dell’Educazione di
Minas Gerais CEE/MG 936 del 28/10/2010: “il Consiglio Statale dell’Educazione di Minas Gerais
autorizza la Fundação Torino ad accettare le iscrizioni nella scuola dell’infanzia e alle
elementari, fino al 30 settembre, ossia 30 giorni dopo l’inizio dell’anno scolastico, adottando
la scuola il calendario boreale”)
NOMENCLATURA
I bambini vengono suddivisi per fasce di età e cadauna prevede una nomenclatura (simile a
quella degli altri corsi superiori dell’Istituto):
a)
b)
c)
d)

1ª materna:
2ª materna:
3ª materna:
4ª materna:

per i
per i
per i
per i

bambini
bambini
bambini
bambini

di
di
di
di

2
3
4
5

anni
anni
anni
anni
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ALCUNI DETTAGLI ORGANIZZATIVI
Nella prima settimana, il tempo di permanenza del bambino nella scuola viene concordato con
gli insegnanti secondo una flessibilità che tiene in considerazione i tempi psicologici del
bambino e la disponibilità delle famiglie. I genitori possono trattenersi a scuola il tempo
necessario affinché il distacco avvenga in modo graduale.
All’inizio di ogni anno scolastico, viene promossa una riunione rivolta ai genitori dei nuovi
iscritti. Essa ha lo scopo di fornire le prime informazioni sull’organizzazione della scuola e sul
contesto d’inserimento del bambino.
In tale occasione gli insegnanti sono disponibili ad un colloquio individuale con i genitori (o con
gli adulti di riferimento), sia per dare ulteriori e dettagliate informazioni, sia per ricevere
informazioni ed opinioni personali al fine di avviare immediatamente un rapporto il più possibile
franco e di reciproca fiducia.
L’ambientamento è infatti la prima rilevante occasione di collaborazione tra scuola e famiglia.
Essa crea le condizioni affinché le forme di gestione sociale programmate dalla scuola diventino
effettive esperienze di partecipazione per i genitori.
LA GIORNATA A SCUOLA
Le attività didattiche si svolgono attraverso 2 turni: turno di mattina e turno di pomeriggio. Per
chi è iscritto al turno di mattino è possibile usufruire del tempo pieno (doposcuola).
Turno di mattina: 7:30 – 12:00




Accoglimento: 7:30 – 7:50*
Merenda: a partire dalle 8:45 (differenziata a seconda delle fasce di età)
Uscita: 12:00

Turno di pomeriggio: 13:15 – 17:45




Accoglimento: 13:15- 13:35*
Merenda: a partire dalle 14:45 (differenziata a seconda delle fasce di età)
Uscita: 17:45

(* Dopo le 8:35 per il turno di mattina e le 14:20 per il turno di pomeriggio, sarà consentito
l’ingresso degli alunni solo previa presentazione di certificati medici che attestino il
ritardo causa esami di laboratorio, visita medica o dentistica)
La giornata tipo inizia con l’accoglimento. È un tempo d’incontro informale tra insegnanti,
genitori e bambini. Gli spazi dell’accoglienza, siano essi le sezioni o il salone, offrono la
possibilità di ritrovare i compagni, gli oggetti e i giochi in un contesto di gestione autonoma.
Dalle 7:50 alle 9:15 o dalle 13:45 alle 15:15 si svolgono le prime attività organizzative della
giornata.
La verifica delle presenze e delle assenze, la conversazione in gruppo e giochi di tipo logicomatematico (la stesura del cartellone delle presenze/assenze, il calendario e così via).
Quest’anno è stato introdotto il “cerchio filosofico”, un momento in cui l’insegnante si riunisce
con i bambini ed insieme commentano, si scambiano opinioni, si interrogano e interagiscono su
argomenti pertinenti alla comunità scolastica. (Tutte le insegnanti del collegio docenti della
scuola dell’infanzia hanno frequentato un corso di filosofia per bambini).
L’attività didattica si può svolgere con modalità differenziate di piccolo gruppo, per età
omogenee o miste, in sezione o in appositi spazi di laboratorio a seconda della tipologia delle
attività e degli scopi che le caratterizzano.
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L’ora della merenda è differenziata a seconda della fascia di età; a seguito della merenda c’è
la pausa ricreativa con giochi liberi nel parco o nella piazza, a conclusione della quale i bambini
ritornano alle attività didattiche.
Le 12:00 è l’orario di uscita dei bambini della mattina e le 17:45 quello dei bambini del
pomeriggio.
Tempo pieno:





Pranzo: 12:00
Attività sportive: 13:30
Merenda: 15:00
Uscita: 15:30 – 16:30 – 17:30

Le ore 12:00 segnano l’appuntamento con il momento del pranzo: è un momento altamente
socializzante, ricco di occasioni di conversazione e di scambi di opinioni tra bambini, ma è
anche un momento di apprendimento di regole e di corrette abitudini alimentari e di attuazione
di pratiche come l’aiuto ai compagni in difficoltà, mettendo dunque alla prova la capacità di
collaborazione.
Alle 13:00 cominciano le attività del tempo pieno con il riposo pomeridiano per i più piccoli e
per quanti ne abbiano la necessità, favorito spesso dal racconto di fiabe, dall’ascolto di musica,
dalla vicinanza fisica dell’insegnante o dalla presenza dell’oggetto rassicurante che il bambino
sceglie di tenere con sé. Il dopo pranzo è comunque per tutti un tempo di rilassamento; chi non
dorme ha la possibilità di giocare autonomamente in uno spazio diverso da quello del riposo.
Dopo il riposo o i giochi, per il tempo pieno cominciano le attività come capoeira, balletto,
judo, calcetto, iniziazione sportiva ed arte.
Alle 15:00 è l’orario della merenda e poi dei giochi nel parco.
I bambini del tempo pieno possono uscire alle 15:30, 16:30 oppure alle 17:30.
Alle 16:30 cominciano i laboratori di costruzione, attività manipolative e attività grafiche e di
pittura, dopo le quali i bambini parlano su ciò che è successo nella giornata e si preparano per
l’ultima uscita che ha luogo alle 17:30.
Il saluto all’insegnante e ai compagni conclude la giornata e conferma l’appuntamento per il
giorno successivo.
LA CONTINUITÀ EDUCATIVA CON LA SCUOLA PRIMARIA
La continuità educativa viene ricercata a partire dalla consapevolezza che il “cambiamento” è
un elemento indispensabile nello sviluppo del bambino e che le discontinuità (nuovi ritmi,
nuove sollecitazioni cognitive, nuove relazioni) che egli vive nel passaggio dalla scuola
dell’infanzia alla scuola primaria sono, per certi aspetti, stimolanti e positivi.
In questa prospettiva, l’organizzazione prevede che si svolgano incontri tra gli insegnanti:
 Per il confronto e la reciproca conoscenza delle modalità di programmazione e di lavoro,
 Per lo scambio d’informazioni sui bambini (al fine di preparare la migliore accoglienza nella
scuola elementare),
 Per la realizzazione di percorsi didattici da svolgersi assieme.
Ogni anno la scuola organizza un “Progetto Continuità” che prevede anche incontri dei genitori
della scuola dell’infanzia con gli insegnanti della scuola primaria.
Negli ultimi giorni dell’anno scolastico i bambini utilizzeranno le aule della scuola primaria per
prendere confidenza con il nuovo spazio fisico.
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LA NOSTRA PROPOSTA PEDAGOGICA
L’educazione all’infanzia segna l’entrata del bambino in un processo di socializzazione più
ampio ed esterno alla famiglia. Nella scuola dell’infanzia, l’inserimento del bambino avviene
in modo graduale, attento ed accogliente, permettendo così la costruzione di vincoli di fiducia
ed affetto tra il bambino e le insegnanti, trasmettendo altresì un sentimento di confidenza.
L’obiettivo delle nostre azioni è aiutare il bambino ad acquisire una graduale indipendenza ed
autonomia. La capacità di avere fiducia in sé stesso, di sentirsi forte ed attivo, di sentirsi
accettato, ascoltato, curato e rispettato, offre al bambino un supporto per la formazione della
sua autostima.
La Scuola dell’Infanzia, strutturata in un contesto pedagogico italo-brasiliano, stimola il
bambino a potenziare la sua capacità bilingue, offrendo situazioni di insegnamento e di
apprendimento atte a costruire la sua identità, esercitando il suo modo di pensare, sentire ed
essere.
LE FINALITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Il definitivo superamento di ogni interpretazione custodialistica della scuola dell’infanzia e il
suo riconoscimento come prima scuola del bambino è stato sancito dalla nuova edizione degli
Orientamenti* e cioè dal testo culturale e programmatico ufficialmente approvato dal Ministero
della Pubblica Istruzione nel giugno del’91.
Dalla tradizione, la nuova immagine della scuola dell’infanzia valorizza il gioco, l’esplorazione
e la vita di relazione, ma introduce anche elementi innovativi di contenuto e di metodo che
riqualificano la sua organizzazione educativa, caratterizzata dalle sezioni, dalle attività per
gruppi differenziati e dalle attività ricorrenti e di vita quotidiana.
Le finalità formative riconosciute alla scuola dell’infanzia derivano dalla definitiva
considerazione del bambino come persona capace di fare, di apprendere, di interagire con i
pari, con gli adulti, con l’ambiente e la cultura e indicano le mete di sviluppo in ordine:
 All’acquisizione delle identità corporea e culturale, rispettivamente intese come
valorizzazione del corpo (che per il bambino è fondamentale mezzo di apprendimento e di
comunicazione) e riconoscimento delle caratteristiche etniche e religiose proprie della
cultura di appartenza. Dette identità occupano un posto basilare in un processo formativo
che intenda valorizzare la specificità di ciascun bambino e promuovere la cultura
dell’altro.[*gli Orientamenti del 1991 sono il testo di legge che definisce le linee
programmatiche della scuola dell’infanzia e sostituiscono quelli del 1969, immediatamente
successivi alla legge istitutiva della scuola materna (L. 444 del 18 marzo 1968).]
 Alla conquista dell’autonomia, intesa sia come capacità di fare da soli, sia come capacità di
pensare in modo libero e di fare scelte autonome, vale a dire di riconoscersi dotati di una
propria originalità. In questa direzione il bambino trova nella scuola dell’infanzia un valido
contesto in cui sperimentare relazioni interessanti e costruttive con gli altri ed imparare a
esplorare la realtà, tanto in senso fisico quanto in senso cognitivo e fantastico.
 Allo sviluppo delle competenze, cioè delle abilità che consentono di avviare le prime forme
di comprensione, di riorganizzazione e di ricostruzione della realtà.
La scuola dell’infanzia, attraverso esperienze molto vicine agli interessi ed ai concreti bisogni
dei bambini, consolida le abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche ed intellettive che
sono requisiti indispensabili per imparare a capire la realtà ed intervenire su di essa per
modificarla.
Le finalità suddescritte guidano l’azione educativa degli insegnanti in quanto sono lo scopo
ultimo di tutte le esperienze che vengono favorite all’interno della scuola.
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EDUCAZIONE BILINGUE
Per familiarizzare il bambino ad una seconda lingua, la scuola dell’infanzia promuove
l’educazione con l’ausilio di insegnanti bilingue (portoghese ed italiano) e con la presenza di
un’insegnante madrelingua italiana favorendo così:
 l’approccio quotidiano alla conoscenza del nuovo idioma;
 lo sviluppo comunicativo e linguistico in tutti gli aspetti, verbali e non verbali, ed il
trasferimento delle competenze da una lingua all’altra;
 lo sviluppo cognitivo attraverso la possibilità di una diversa organizzazione delle conoscenze;
 la scoperta dell’esistenza di altre forme di comunicazione.
LE NUOVE TECNOLOGIE
Il bambino si confronta con i nuovi media e con i nuovi linguaggi della comunicazione, come
spettatore e come attore: televisione, giornali, telefoni cellulari, computer, tablet sono solo
qualche esempio di media che i bambini già usano con disinvoltura fin dall'infanzia. La scuola
può aiutarli a familiarizzare con l'esperienza della multimedialità, favorendo un contatto attivo
con i media e la ricerca delle loro possibilità espressive e creative.
L’obiettivo perseguito è quello di accompagnare i bambini all'uso guidato di alcune tecnologie:
 potenziare la capacità di comunicare, fornendo la possibilità di sperimentare nuovi linguaggi
(immagini, suono, ecc.);
 offrire strumenti per ampliare la creatività;
 elaborare e utilizzare semplici immagini;
 consolidare attraverso il sistema informatico conoscenze acquisite in altri ambiti quali la
musica, l’italiano, l’inglese.
I bambini imparano nel processo stesso del gioco. Il computer viene infatti concepito come una
sorta di scatola di matite multimediali, ossia un valido strumento che permette ai bambini che
non sanno ancora leggere, di scrivere una storia interattiva. L’avvicinamento verso il mondo
informatico (supportato dalla presenza di un adulto) favorisce il passaggio dal pensiero concreto
a quello simbolico, supportandone la maturazione delle capacità di attenzione, riflessione,
analisi e creatività, attraverso la progettazione. Avremo così momenti di interattività con la
LIM con giochi, ascolto di audio-libri, uso di applicazioni (su tablet) di disegni e prealfabetizzazione.
PROGETTO CODING
Gli alunni della 4ª materna iniziano quest’anno il progetto “Coding”, un’introduzione ai
concetti base della programmazione. L’obiettivo è quello di fornire strumenti semplici,
divertenti e facilmente accessibili per lo sviluppo e la formazione del pensiero computazionale.
La conoscenza dei concetti fondamentali dell’informatica infatti aiuta a sviluppare la capacità
di risoluzione di problemi e la creatività.
L'idea è quella di fornire ai bambini degli strumenti e guidarli all’uso di mezzi tecnologici in
modo attivo e consapevole e sperimentare nuove forme e contesti per riflettere, collaborare,
sviluppare la creatività e l'apprendimento.
Verranno proposte attività per la maggior parte unplugged, online ed attività di robotica
educativa.
Per gli alunni della 3ª materna sono previste attività logico-matematiche propedeutiche alla
programmazione.
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RISORSE LOGISTICHE
La scuola dell’infanzia può usufruire di alcuni locali presenti all’interno della Fondazione
Torino:
a)
b)
c)
d)
e)

La biblioteca
Le palestre
Laboratorio informatico
Scuola di sport
Makerspace

VALUTAZIONE
I docenti della scuola dell’infanzia sono tenuti alla valutazione degli alunni al fine di descrivere
il percorso formativo di ogni bambino. Il documento è rivolto alla famiglia e alla scuola
primaria. A fine anno scolastico sulla base dei protocolli di osservazione realizzati in corso
d’anno e confrontati tra le insegnanti della scuola, viene stilato il documento di valutazione
con l’intento di descrivere l’evoluzione del bambino all’interno del contesto scolastico.
La valutazione, disponibile per le famiglie nell’area ad accesso limitato del sito della
Fondazione Torino, accompagna il progetto didattico ed è quindi strumento fondamentale per
il rilancio del progetto stesso. I genitori ricevono le valutazioni alla fine di ogni semestre
scolastico nelle riunioni con le maestre.
L’ESPERIENZA DEL BAMBINO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Allo scopo di analizzare le possibili direzioni di esperienza del bambino all’interno della scuola
ed orientare le maestre nella predisposizione dei piani di lavoro, gli Orientamenti articolano la
loro trattazione in Percorsi Integrati.
I PERCORSI INTEGRATI vengono descritti come “i diversi ambiti del fare e dell’agire del bambino
e quindi i settori specifici e individuali di competenza nei quali il bambino conferisce significato
alle sue molteplici attività, sviluppa il suo apprendimento e persegue i suoi traguardi
formativi”(Orientamenti ’91).
Nel loro insieme, dunque, i Percorsi Integrati rappresentano l’universo culturale del bambino,
considerano la molteplicità dei suoi diritti formativi e costituiscono il riferimento per la scelta
dei contenuti, degli obiettivi e delle attività più adatte a promuovere il suo sviluppo e il suo
processo di apprendimento.
Poiché, di norma, il riferimento ai Percorsi Integrati è presente nelle programmazioni delle
scuole e nelle documentazioni esposte o messe a disposizione dei genitori, riteniamo sia utile
farne una breve presentazione.
PERCORSO INTEGRATO “IL SÉ E L’ALTRO”
“In questo campo confluiscono tutte le esperienze e tutte le attività, esplicitamente
finalizzate, che stimolano il bambino a comprendere la necessità di darsi e di riferirsi a norme
di comportamento e di relazione indispensabili per una convivenza unanimemente valida. Tali
esperienze muovono dal fatto che il bambino ha già iniziato a maturare una sua propria capacità
di riflessione e di interiorizzazione e viene progressivamente a vivere in una sempre più estesa
e articolata comunità di rapporti”. (Orient. ’91)
Il percorso integrato “Il sé e l’altro” si occupa dello sviluppo affettivo, sociale, etico-morale e
religioso ed è trasversale rispetto a tutte le altre esperienze del bambino.
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Nel ricco contesto di opportunità sociali proprie della scuola dell’infanzia, egli trova occasioni
quotidiane per instaurare relazioni affettivamente importanti con persone che, pur diverse dai
genitori, gli permettono di rafforzare la fiducia in sé e negli altri, di maturare la disponibilità
alla collaborazione e alla comprensione delle differenze, di scoprire lo spirito dell’amicizia.
L’ampio spazio riservato al gioco contribuisce notevolmente alla scoperta del valore delle
regole, consente di verificare la propria identità attraverso l’assunzione di ruoli diversi, di
controllare le manifestazioni ostili e aggressive della propria vita emotiva e di confrontarsi con
gli altri.
Le attività che ad essa si riferiscono tengono conto, come suggeriscono gli stessi Orientamenti,
del grado di interesse dei bambini e delle scelte dei genitori e partecipano dello spirito e delle
finalità proprie dell’intero campo di esperienza.
PERCORSO INTEGRATO “IL CORPO E IL MOVIMENTO”
“Il percorso integrato della corporeità e della motricità contribuisce alla crescita e alla
maturazione complessiva del bambino promuovendo la presa di coscienza del valore del corpo
inteso come una delle espressioni della personalità (Orientamenti ’91).”
È un percorso integrato di fondamentale importanza perché l’educazione motoria è in grado di
apportare contributi determinativi per lo sviluppo dell’autonomia intellettuale, morale, e
sociale del bambino.
Il corpo è lo strumento di cui il bambino si avvale per apprendere e per entrare in relazione
con il mondo. Suo tramite, egli impara a discriminare forme e suoni, a costruire collegamenti
di senso, a scoprire la valenza comunicativa della propria gestualità e di quella degli altri.
La scuola dell’infanzia, predisponendo ambienti e situazioni stimolanti, favorisce una vasta
gamma di possibilità di gioco a contenuto motorio che mirano ad una graduale coscienza del
corpo, ma anche all’acquisizione di abilità operative (coordinamento dei movimenti,
comportamenti tattici, comunicazione gestuale), che sono la condizione per un’autentica
creatività motoria.
Ed è sempre attraverso le occasioni di gioco che la scuola avvia gradualmente il bambino alla
scoperta della differenza tra i sessi, una dimensione di conoscenza che rientra nel più generale
obiettivo di educazione alla salute.
PERCORSO INTEGRATO “LO SPAZIO, L’ORDINE, LA MISURA”
“Questo percorso integrato si rivolge in modo specifico alla capacità di raggruppamento,
ordinamento, quantificazione e misurazione di fatti e fenomeni della realtà e alle abilità
necessarie per interpretarla e per intervenire consapevolmente su di essa”. (Orient. ’91)
Il bambino di tre anni ha già un proprio bagaglio di esperienze matematiche e già esprime le
prime intuizioni numeriche e dunque offre alla scuola la possibilità di predisporre un piano
d’intervento specifico, su una linea di continuità con le esperienze precedenti.
Nella vita scolastica sono le stesse attività quotidiane, quali ad esempio l’organizzazione della
giornata, del pranzo, degli spazi e dei materiali – ad offrire le prime occasioni che la
matematica diventa per loro una “esperienza” piacevole e significativa.
In funzione delle diverse età dei bambini e dei progetti in corso di attuazione, ad esse si
affiancano alcuni percorsi più strutturati in cui le attività-gioco del: raggruppare, ordinare,
misurare, classificare, progettare, costruire relazioni e inventare, aiutano il bambino a capire
meglio la realtà, contribuendo in modo significativo a sviluppare le sue capacità di pensiero e
di riflessione.
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PERCORSO INTEGRATO “I DISCORSI E LE PAROLE”
“È lo specifico campo di esercizio delle capacità comunicative riferite al linguaggio orale e al
primo contatto con la lingua scritta, la cui valida impostazione, sul piano culturale e
scientifico, muove dal principio che la lingua si apprende all’interno di una varietà di contesti
comunicativi...(Orientamenti ’91).”
La scuola dell’infanzia è sicuramente una sede privilegiata di apprendimento della lingua,
poiché è il luogo caratterizzato da una ricca varietà di contesti in grado di stimolare, a vari
livelli, le capacità comunicative dei bambini.
È suo compito favorire l’evoluzione personale del bagaglio già in possesso del bambino al
momento del suo ingresso nella scuola, curando soprattutto le situazioni che consentono
l’instaurarsi dello scambio comunicativo e favorendo lo svolgersi di esperienze coinvolgenti e
provocatrici per ogni bambino.
La conversazione, l’ascolto di narrazioni, la produzione di storie inventate, la ricostruzione di
eventi, i giochi linguistici, lo stesso gioco del “far finta di ...” (gioco simbolico) sono campi di
“esercizio” che aiutano il bambino a padroneggiare sempre meglio la lingua parlata.
L’approccio alla lingua scritta si prefigura come risposta alla curiosità già presente nel bambino
e sollecitata dall’universo di segni scritti in cui si trova immerso.
Lontana da ogni forma di forzata anticipazione, la scuola dell’infanzia accoglie e stimola tale
curiosità, proponendo percorsi che consentono di fare giochi di invenzione e di organizzazione
dei segni, di elaborare ipotesi sui loro significati, con la costante attenzione di far evolvere il
grande interesse del bambino per tutto ciò che, in quanto segno, gli consente di esprimersi.
PERCORSO INTEGRATO “LE COSE, IL TEMPO, LA NATURA”
“È il percorso integrato relativo all’esplorazione, scoperta e prima sistematizzazione delle
conoscenze sul mondo della realtà e artificiale, che ha come sistemi simbolici di riferimento
tutti i domini della conoscenza nei quali entrano particolarmente con il pensiero
matematico...( Orient. “91”).
Il desiderio di esplorare, il piacere di scoprire e la voglia di capire, sono caratteristiche proprie
di ogni bambino. La scuola dell’infanzia incoraggia queste attitudini in riferimento alle cose e
agli eventi della realtà naturale e sociale, con lo scopo di promuovere atteggiamenti e abilità
di tipo scientifico, riconosciute dagli Orientamenti come le finalità formative generali proprie
di questo percorso integrato.
Le attività proponibili ai bambini dai due ai sei anni vanno dai giochi di manipolazione e dalle
prime esperienze di laboratorio scientifico di carattere fisico e biologico (mescolanze di
elementi semplici, costruzione di orti, semine, ricerche sugli animali), alle attività finalizzate
a sviluppare la percezione del tempo, a cogliere le categorie temporali della durata, della
successione e così via.
Attraverso di esse si tende a sviluppare le abilità e le competenze proprie della ricerca
scientifica: l’osservazione, la misurazione, la formulazione di ipotesi, la verifica, a partire da
ciò che per il bambino è oggetto di esperienza quotidiana o, comunque, di interesse.
PERCORSO INTEGRATO “MESSAGGI, FORME, MEDIA”
“Questo percorso integrato considera tutte le attività inerenti alla comunicazione ed
espressione manipolativo-visiva, sonoro-musicale, drammatico-teatrale, audiovisuale e
massmediale e il loro continuo intreccio ...(Orientamenti “91”)
Il campo dedicato alla tematica della comunicazione multimediale propone contenuti e attività
verso i quali i bambini dimostrano particolare propensione ed interesse. L’interesse in cui
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vivono è infatti estremamente ricco di sollecitazioni di tipo percettivo, sonoro, visivo e
cinestetico in grado di offrire diverse prospettive di visione del mondo e, pertanto,
potenzialmente dotate di grande interesse educativo.
A tale proposito, la scuola dell’infanzia ha l’importante compito di far conoscere le
grammatiche dei diversi linguaggi, di porre i bambini in situazione attiva, di fornire gli
strumenti per la lettura dei messaggi e di consentire il passaggio dalla fruizione critica a quello
della produzione creativa di nuovi messaggi.
L’attenzione ai contenuti ed alle attività di questo campo di esperienza fa parte della
tradizione culturale della scuola dell’infanzia, oggi chiamata ad ampliare l’intervento anche
verso le esperienze massmediali.
Rispetto all’esperienza televisiva si tratta di rievocare e riprodurre esperienze, facendole
diventare oggetto di gioco, di confronto, di verbalizzazione e di conoscenza, in modo da
contrastarne gli effetti magici e da promuovere comportamenti critici e creativi.
LA PROGRAMMAZIONE
La programmazione è appunto lo strumento che permette la traduzione personalizzata degli
Orientamenti, in quanto impegna gli insegnanti ad analizzare attentamente le esigenze
educative ed organizzative del loro specifico contesto ambientale prima di procedere alla
elaborazione articolata del progetto.
Ogni scuola suddivide l’impegno in Programmazione Educativa e Programmazione Didattica.
La prima, costruita all’inizio dell’anno scolastico e presentata e discussa in occasione della
prima assemblea dei genitori, è identificabile con il piano con il quale le maestre decidono in
merito all’organizzazione e alla gestione degli spazi (sezione/intersezione/laboratori), dei
tempi (scansione della giornata, ritmo delle attività), alla scelta dei materiali, alle modalità di
rapporto con il territorio, alle iniziative particolari (feste, uscite, ecc.).
Essa dunque corrisponde al piano organizzativo ed educativo generale della scuola e costituisce
il presupposto della programmazione Didattica.
La programmazione Didattica corrisponde alla costruzione di progetti, alla predisposizione di
occasioni formative ed alla scelta dei modi e delle strategie che meglio si prestano a soddisfare
ed a sollecitare la dimensione cognitiva del bambino.
Essa viene costruita in più fasi temporali. Alla stesura di un primo piano di lavoro annuale, che
comporta la scelta degli obiettivi per ciascuno dei percorsi integrati descritti, l’individuazione
dei contenuti più vicini agli interessi dei bambini e la definizione dei laboratori che s’intendono
attivare, segue, nel corso dell’anno, la progettazione dei percorsi operativi. La documentazione
degli interventi programmati, sia attraverso i testi scritti degli insegnanti, sia attraverso i
prodotti dei bambini, sono un riferimento importante anche per i genitori, che in questo modo
possono seguire il processo di apprendimento e di sviluppo delle esperienze dei propri figli.
L’AGGIORNAMENTO
La scuola dell’infanzia è un contesto nel quale le figure adulte che vi operano svolgono una
funzione educativa che si diversifica per il ruolo che le stesse ricoprono.
Insegnanti, personale ausiliario e cuochi hanno come comune riferimento il bambino, il suo
benessere e il suo sviluppo e, pertanto, l’aggiornamento è una esigenza di tutti e per tutti
finalizzata al perfezionamento continuo delle specifiche professionalità, oltre che alla crescita
personale.
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Una prima forma di aggiornamento è quella che si svolge nei momenti collegiali della
progettazione e della valutazione delle esperienze educative e che prevede la partecipazione,
in alcune fasi, anche del personale ausiliario.
Esso si caratterizza come aggiornamento permanente, in quanto sollecita lo scambio, la
riflessione e il confronto tra gli operatori su questioni strettamente connesse alla pratica
quotidiana.

31

32

I PERCHÉ DI UN CURRICOLO RINNOVATO
Esiste una stretta interazione fra il microcosmo personale e il macrocosmo dell’Umanità; tutto ciò
che accade nel mondo influenza la vita di ogni persona e ogni persona ha una responsabilità unica
e singolare nei confronti dell’Umanità. Spetta alla scuola educare a questa consapevolezza,
separando la frammentazione delle discipline e proponendo le loro molteplici concessioni,
ricomporre i grandi oggetti delle conoscenza, affrontare i grandi problemi dell’attuale condizione
umana.
Nella società contemporanea le scuole non sono più luoghi di costruzione, ma si deve educare
istruendo, attraverso i processi di apprendimento e le concrete scelte didattiche, aiutare l’allievo
a cercare costantemente il senso di quello che fa, il significato delle conoscenze di cui si appropria,
l’importanza delle abilità e delle capacità che sperimenta e acquisisce.
Viviamo in una società multiculturale. É compito della scuola sostenere l’allievo nella costruzione
del sé come persona dotata di “un’identità consapevole e aperta”, fornendo gli strumenti adatti
per comprendere le altre culture e metterle in relazione con la propria, per orientarlo alla
consapevolezza di appartenere ad una comunità di destino planetario.
Il continuo cambiamento delle tecnologie e la globalizzazione dei mercati richiedono ad ogni
individuo di modificare e far evolvere le proprie competenze. Per questo le conoscenze e le
tecniche apprese sui banchi di scuola devono seguire questi criteri.
Spetta alla scuola fornire le chiavi per apprendere ad apprendere, per una formazione continua
che aiuti ad affrontare i continui cambiamenti di scenario culturale, sociale e produttivo.
La scuola si fa carico perciò di un progetto culturale che vede l’uomo come suo centro, il successo
formativo come scopo principale e la crescita umana ed armonica come suo fine.
L’azione educativa della scuola primaria sarà finalizzata al pieno sviluppo della persona in crescita,
in tutti i suoi aspetti: fisico, intellettuale, morale e sociale, in condizione di libertà e dignità,
attraverso la predisposizione di un curriculo, nel rispetto e sulla base delle “indicazioni generali”
condivide le seguenti finalità e le pone alla base del suo progetto.
CENTRALITÀ DELLA PERSONA
a) favorire lo sviluppo della persona;
b) promuovere il successo formativo di ogni allievo, in particolare dei più deboli o/e disagiati, a
sostegno delle diversabilità, evitando che le differenze si trasformino in disuguaglianze;
c) offrire una scuola come contesto di cura, di relazioni e di apprendimenti significativi;
d) creare reti di relazioni per passare dalla conflittualità, dalla fragilità e dall’individualismo ad
uno spirito sociale e operativo;
e) creare reti fra le diverse culture per meglio gestire le diversità;
f) instaurare una interlocuzione costante con le famiglie, per costruire la condivisione e la
corresponsabilità di un patto educativo;
g) offrire occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base;
h) fornire strumenti adatti per comprendere, apprendere e selezionare le informazioni;
i) maturare le capacità per cogliere gli aspetti essenziali dei problemi, di ricercare e attuare le
soluzioni;
j) ridurre la frammentazione e il carattere episodico delle esperienze dei saperi;
k) favorire l’autonomia di pensiero, orientando l’azione didattica verso la costruzione dei saperi,
partendo dal bisogno formativo dell’allievo.
Queste finalità saranno perseguite attraverso i seguenti obiettivi educativi che si intrecciano in
continuazione in quanto ciascuno è condizione per lo sviluppo degli altri che noi consideriamo
trasversali ad ogni processo di insegnamento/apprendimento.
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Per accompagnare gli alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza:
a) creando un ambiente educativo che stimola e da senso all’apprendere. Si impara perché si
scopre il senso, si intuisce lo scopo e non perché si deve;
b) orientandoli per comprendere la realtà e sé stessi, per prendere consapevolezza delle proprie
potenzialità e risorse;
c) educandoli al senso di responsabilità e di cura verso sé stessi, gli altri, l’ambiente, le cose, ma
anche verso i compiti da svolgere, “far bene” il proprio lavoro e portarlo a termine;
d) promuovendo atteggiamenti relazioni positivi e pratiche collaborative di gruppo;
e) favorendo il pensiero critico, autonomo e analitico;
f) sviluppando la fantasia e il pensiero divergente;
g) promuovendo l’alfabetizzazione culturale sociale di base;
h) potenziando l’acquisizione della strumentalità di base, elemento fondamentale per la
formazione culturale successiva;
i) acquisendo gli alfabeti e i sapere disciplinari di base, premessa indispensabile per diventare
responsabili e consapevoli.
PRINCIPI ISPIRATORI
L’integrazione scolastica ha per obiettivo lo sviluppo della potenzialità della persona
nell’apprendimento, nella comunicazione e nella socializzazione.
Il Piano Educativo individualizzato è parte integrante della programmazione di classe; mira a
favorire l’autonomia, l’acquisizione di conoscenze e competenze di abilità espressive e
comunicative, in relazione alle potenzialità soggettive che sono:
 Il rispetto dei tempi di crescita e di motivazione di ciascun alunno;
 Il lavoro di gruppo che potenzia l’apprendimento individuale attraverso l’interazione, il
confronto e la diversità;
 La stretta collaborazione tra scuola e famiglia.
L’integrazione è intesa come prevenzione dell’insuccesso scolastico.
Il lavoro di recupero, che si basa sulla programmazione didattica, è strutturato in modo da poter
essere attuato da tutti gli educatori che interagiscono con i bambini attraverso:
 Grande gruppo, in cui l’insegnante alterna il lavoro sia con il gruppo che con i singoli bambini
in situazione di difficoltà.
 Piccolo gruppo, attraverso il quale il bambino si inserisce in un gruppo di lavoro adeguato al
livello di maturazione raggiunto.
 Momento individuale, che permette all’insegnante di avere con il bambino in difficoltà, un
rapporto particolare.
FINALITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE
L’educazione è introduzione alla realtà nella sua totalità: per questo la realtà è punto di
riferimento costante nel lavoro in atto nella scuola. Compito essenziale della scuola primaria è
favorire la crescita del bambino, svolgendo i nessi e il senso di tutto ciò che egli incontra nel suo
naturale tentativo di conoscere e capire. Ogni aspetto della sua persona entra in gioco: sensibilità,
intelligenza, affettività.
LA SCUOLA PRIMARIA
La Scuola Primaria ha come finalità “la promozione del pieno sviluppo della persona”.
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Per realizzarla:
 concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza;
 cura l’accesso facilitato per gli alunni con difficoltà di apprendimento;
 persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità dell’istruzione.
L’attività educativa si concretizza nell’esplicitazione dei seguenti Curricoli strettamente correlati
e interagenti, come evidenziato nel seguente modello logico-grafico:
Il curricolo implicito:
determinato dalle
variabili che facilitano il
processo d’insegnamentoapprendimento

Il curricolo disciplinare
obbligatorio: il curricolo
disciplinare opzionale.

Il curriculo materiale
costituito: dalle risorse di
cui la scuola dispone in
termini di sussidi, spazi e
laboratorio; dalle risorse
umane; dalle risorse del
territorio.

Il curricolo integrato
(macrotemi di carattere
annuale, attività di
arricchimento dell’offerta
formativa) che danno
identità alla nostra scuola.

L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
La centralità della persona è possibile solo se il contesto di vita è ospitale, per questo il modello
che meglio definisce la scuola è quello di essere una comunità educante sia in relazione:
 ai docenti che formano una comunità professionale impegnata ad operare in modo collegiale e
corresponsabile nel compito continuo di confronto, ricerca e negoziazione;
 ai genitori degli alunni riconosciuti come risorsa per la comunità scolastica e con i quali va
instaurato un rapporto costante e non burocratizzato attribuendo loro l’importante ruolo di
partner nell’educazione;
 agli alunni per i quali va costruito un ambiente che favorisca lo “star bene a scuola” e dove le
diversità sono accolte e valorizzate.
 Gli alunni vengono organizzati a classi aperte, privilegiando la suddivisione per cicli. Si lavora
a livello interdisciplinare.
L’ORGANIZZAZIONE DEL “CONTESTO”
Gli obiettivi cognitivi ed educativi possono diventare concreto patrimonio degli alunni solo nella
“misura in cui la scuola si costituisce come un contesto idoneo, come ambiente atto a promuovere
apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo di tutti gli alunni”.
Nella Scuola Primaria principale mediatore del “contesto” è il team docente che nella
pianificazione, attuazione e valutazione delle attività di insegnamento – apprendimento opererà
sulla base delle seguenti impostazioni metodologiche di fondo:
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a) centralità della persona che apprende: nelle situazioni di apprendimento la conoscenza si
costruisce elaborando le informazioni provenienti dall’esterno e integrandole nelle strutture
cognitive possedute, solo in questo modo ciò che si impara acquista senso e significato.
L’attenzione quindi sarà posta sulla valorizzazione delle esperienze, delle emozioni e delle
conoscenze già possedute dai nostri alunni, su cui impostare percorsi didattici specifici e
flessibili, in particolare per gli alunni con cittadinanza non italiana e con problemi di
apprendimento;
b) dimensione sociale: l’apprendimento ha una forte connotazione sociale “si impara meglio nella
relazione con gli altri”; si attueranno quindi modalità di lavoro che caratterizzino la vita di
classe con relazioni significative che comportano interazioni pratiche collaborative. Aiuto
reciproco, apprendimento cooperativo, apprendimento tra pari, sono tutte modalità che
rendono possibile l’acquisizione di efficaci abilità sociali. Il gruppo non è il contenitore entro
cui si colloca il processo di apprendimento individuale, bensì l’amplificatore e il collettore delle
potenzialità individuali;
c) i processi dell’apprendimento: per costruire strutture cognitive sempre più complesse ed
evolute, le attività da proporre saranno quelle che porranno gli alunni di fronte a situazioni
reali e problematiche che stimolino a fare ipotesi, produrre idee, cogliere nessi e relazioni,
trovare soluzioni per promuovere capacità di pensiero flessibile e creativo;
d) la didattica metacognitiva: per aiutare l’alunno ad “imparare ad imparare” occorrerà
promuovere la consapevolezza delle proprio modo, a gestire autonomamente la propria attività
di studio, prevedendone i risultati, pianificandoli nei modi e nei tempi e verificandone i risultati
finali;
e) l’organizzazione degli spazi; variabili determinanti in una scuola che si propone realmente
come “ambiente formativo”, sono gli spazi e gli strumenti materiali con cui si rende praticabile
ed efficace un percorso formativo progettato. Un ambiente consuetudinario e ripetitivo riduce
gli stimoli e le motivazioni all’apprendimento. Consideriamo quindi rilevante:
 l’organizzazione dello spazio dell’aula e degli arredi ai fini di svolgere un lavoro didattico
che favorisca il gruppo, l’interazione, la collaborazione tra pari (lo schieramento frontale
dei banchi o il loro raggruppamento per isole, sono indicatori significativi della didattica che
si svolge in un’aula);
 l’utilizzo dei vari laboratori e delle biblioteche presenti nella nostra struttura scolastica;
 tutto l’extrascuola con i suoi ambienti naturali, produttivi e urbani;
 i viaggi d’istruzione a completamento e verifica degli obiettivi didattici e formativi
programmati.
f)

il clima sociale del gruppo classe: variabile fondamentale per la realizzazione di un “contesto
idoneo” è la relazione educativa che l’insegnante instaura con gli alunni. Motivazione,
impegno, positiva immagine di sé, qualità delle relazioni nel gruppo, derivano dal modo con
cui l’insegnante gestisce giorno per giorno le dinamiche della classe, al tipo di attività che
propone, ai ritmi di lavoro, al modo con cui interviene sui lavori e valuta. Con una modalità di
valutazione comparativa, le relazioni assumono una connotazione competitiva, con una
valutazione formativa si aprono maggiori possibilità per le relazioni cooperative dove l’altro
diventa risorsa e non ostacolo alla personale realizzazione. Sono sfaccettature relative allo
“stile di insegnamento” che producono un certo “clima” in classe. In un contesto educativo il
clima è definito dai comportamenti che esprimono atteggiamenti di stima rispetto e
accettazione reciproca; lo stile relazionale fatto di attenzione.
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OFFERTA CURRICULARE
Nella scuola l'educazione della persona si attua principalmente nella proposta educativa. Oggetto
dell'insegnamento non sono le discipline, ma la realtà, che è una: da ciò deriva l'unitarietà del
sapere elementare che si volge attraverso le diverse aperture della ragione.
La proposta didattica si indirizza in modo particolare su quelle aree disciplinari che si
caratterizzano per la loro funzione formativa, come l'area linguistica e matematica, sia per il nesso
più esplicito e costante con la realtà, sia per la possibilità di fornire le capacità strumentali di tale
realtà.
Le attività complementari quali le lingue straniere, l'educazione fisica, l'educazione musicale,
l'educazione artistica, integrano e specificano la proposta educativa.
A livello metodologico è favorito il coinvolgimento di tutta la persona del bambino per conoscere
e incontrare il reale attraverso l'esperienza corporea.
Costante è l'attenzione che l'insegnante pone al rapporto tra la crescita del bambino e
l'apprendimento scolastico, perché senza soddisfazione, senza gioia, il bambino non impara.
Le discipline insegnate a scuola sono strumenti per il bambino che cresce imparando: conoscere è
fondamentale per lo sviluppo della persona perché nell'apprendimento il bambino si accorge di
agire e di pensare e quindi prende coscienza di sé e di ciò che lo circonda.
OFFERTA CURRICULARE INTEGRATIVA
Varie sono nell'anno le attività integrative curriculari che pur nella diversa modalità organizzativa
sono finalizzate all'arricchimento culturale e conoscitivo, al potenziamento e alla valorizzazione
delle abilità e delle competenze degli allievi. Queste attività favoriscono il gusto dell'impegno e
dell'iniziativa personale.
OFFERTA ATTIVITÀ INTEGRATIVE
Tali attività si caratterizzano per la loro sintonia con l'offerta curriculare, pur non aggiungendo
elementi essenziali alla proposta didattica.
Gli approfondimenti sono quindi legati al percorso comune delle classi e si diversificano, mirando
a consolidare conoscenze già affrontate in classe.
La partecipazione è libera e ha lo scopo di rendere più personale il percorso nella sua crescita
complessiva.
LINEE DI METODO
La scuola valorizza sia l'apprendimento attraverso l'esperienza diretta, sia la riflessione critica,
che consiste nel rendersi ragione delle cose, sull'esperienza stessa. Infatti l'esperienza, frutto di
una tradizione dentro un vissuto presente e l'apprendimento didattico sono due aspetti
complementari che caratterizzano la conoscenza nella scuola primaria.
Nell'ambito della programmazione scolastica annuale viene previsto un tempo dedicato a proposte
di esperienze concrete, a partire dalle quali si deduce un lavoro didattico che ha lo scopo di
sistematizzare e concettualizzare i contenuti.
Le esperienze concrete aiutano a creare l'ordine nella conoscenza. La scuola, infatti, ha il compito
di stimolare la consapevolezza di sé e fornire gli strumenti per far crescere gradualmente questa
consapevolezza. In questo senso l'esperienza proposta si pone come questione metodologica che
suscita un'importante criticità nelle scelte.
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Le esperienze servono a condizione che i loro contenuti e le loro forme siano adeguati allo scopo
e agli alunni, e che siano distribuite nell'arco dell'anno scolastico con una scansione che ne
consenta la rielaborazione e la riflessione.
L'interesse, l'azione, l'intelligenza e il desiderio di riuscita che rendono personali queste esperienze
permettono al bambino di mettersi "in gioco" cioè di attivare tutte le possibili connessioni tra sé e
la realtà.
USCITE DIDATTICHE / RAPPRESENTAZIONI
Nella nostra scuola primaria, le uscite didattiche, pur nella diversità delle varie proposte a seconda
della classe a cui sono riferite, hanno come denominatore comune quello di proporre ai bambini
un'esperienza coinvolgente direttamente la totalità dell'alunno e pertinente ai contenuti didattici
dell'anno, affinché questi divengano patrimonio degli alunni attraverso l'incontro con quegli aspetti
della realtà che essi rappresentano, favorendo un'esperienza di convivenza.
Un carattere tutto particolare ha la proposta di un viaggio in Italia per gli alunni delle quinte
elementari. Si tratta di una proposta che si svolge verso la fine dell'anno scolastico, nell'arco di 15
o 16 giorni e che permette una ripresa di contenuti storici e artistici molto significativa per le
classi: durante questa convivenza di alunni e maestri, in luoghi di particolare bellezza ed
importanza.
Le rappresentazioni si svolgono in occasione del Natale, il Carnevale, la fiera della cultura e la
festa di fine anno. Esse promuovono nei bambini una maggior consapevolezza degli eventi ed
incrementano la capacità di ciascuno di esprimersi attraverso il corpo, la voce e il movimento.
I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
“Di fronte alla complessa realtà sociale, la scuola ha bisogno di stabilire con i genitori rapporti
non episodici o dettati dall’emergenza, ma costruiti dentro un progetto educativo condiviso e
continuo”.
Consideriamo essenziale un’interlocuzione costante con la famiglia con cui condividere, pur nella
distinzione dei ruoli, gli impegni educativi mirati:
 al sostegno allo studio,
 al conseguimento del successo formativo,
 all’adozione di comuni atteggiamenti e orientamenti educativi necessari a promuovere
personalità armoniche ed equilibrate.
LA VALUTAZIONE
In attesa degli indirizzi generali come prevede il Regolamento circa la valutazione degli alunni e i
modelli per le certificazioni, nei quali saranno indicati le conoscenze e le competenze, la nostra
scuola si pone in un ottica di “ricerca”, condividendo l’assunto per cui “La vera competenza è
personale, non misurabile e non comparabile quindi, per il profilo in uscita per ciascuna disciplina
sono individuate le competenze disciplinari in termini di apprendimenti essenziali generativi,
potenzialmente trasferibili che permettono di camminare verso i traguardi, senza mai la pretesa
di raggiungerli completamente”.
Riteniamo utile inoltre, condividere un comune significato della nozione di:
 Conoscenze: riferite ai fatti o alle idee acquisiti attraverso lo studio, la ricerca, l’osservazione
o l’esperienza e designa un insieme di informazioni che sono state comprese.
 Abilità: capacità di utilizzare le proprie conoscenze in modo relativamente agevole per
l’esecuzione di compiti semplici .
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 La valutazione ha una preminente funzione formativa di accompagnamento dei processi di
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.
LE MODALITÀ DI VALUTAZIONE
L’assegnazione del voto per le singole prestazioni
Visto il Decreto Legge 22/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.41 del 06/06/2020, la
valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni della Scuola Primaria sarà espressa
attraverso un giudizio descrittivo.
Il giudizio descrittivo contemplerà, per ciascun alunno, il livello di acquisizione degli obiettivi di
apprendimento prefissati.
I livelli sono quattro:
GRIGLIA DI CORRISPONDENZA DELLE VALUTAZIONI
Livello
Avanzato (9-10)
Intermedio (7-8)
Base (6)

In via di prima acquisizione (0-5)

Descrizione dei livelli di apprendimento
L’alunno porta a termine compiti in modo autonomo e
con continuità, utilizzando una varietà di risorse sia
fornite dal docente sia reperite altrove.
L’alunno porta a termine compiti con una certa
autonomia, utilizzando una varietà di risorse sia fornite
dal docente sia reperite altrove.
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note
e utilizzando le risorse fornite dal docente, anche se in
modo discontinuo e non del tutto autonomo.
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note
e unicamente con il supporto del docente e di risorse
fornite appositamente.

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Per la valutazione del comportamento facciamo riferimento ad una definizione che non considera
solo rispetto delle norme e dei doveri, ma prendiamo in considerazione aspetti di tipo educativo
quali la partecipazione attiva alla vita della comunità scolastica. Il voto relativo al comportamento
sarà espresso valutando i seguenti indicatori:







rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture;
rispetto delle regole;
partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche;
disponibilità ad apprendere;
relazioni positive;
costanza nell’impegno.

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELL'ALUNNO
 verifiche in itinere e sommative;
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 verifiche scritte, pratiche e grafiche;
 verifiche orali (interrogazioni, conversazioni, esposizioni orali).
Nella valutazione si terranno presentii seguenti criteri:






raggiungimento degli obiettivi formativi;
conseguimento degli obiettivi didattici di ciascuna disciplina;
esito delle prove di verifica;
evoluzione rispetto ai livelli di partenza;
caratteristiche individuali.

ORE SETTIMANALI 33 (1 ORA PRANZO)
MATERIE DI INSEGNAMENTO E ORARI RISPETTIVI
MATERIE

CLASSE I

CLASSE II

CLASSE III

CLASSE IV

CLASSE V

Lingua italiana

6

6

6

6

6

Lingua straniera (portoghese)

5

5

5

5

5

Lingua straniera (inglese)

3

3

3

3

3

Area scientifico matematica

7

7

7

7

7

Area antropologica italiana

5

5

5

5

5

Area antropologica (brasiliana)

2

2

2

2

2

Educazione motoria

2

2

2

2

2

Educazione musicale

1

1

1

1

1

Educazione all’immagine

1

1

1

1

1

Religione

1

1

1

1

1

Oss. Educazione civica: Materia trasversale con voto autonomo.
LA TECNOLOGIA
Le nuove tecnologie integrano, in qualità di strumenti, il lavoro personale dell'insegnante
permettendo di "fare meglio quello che si sta facendo". L'informatica è proposta quindi non come
una disciplina a sé stante, ma come supporto all'attività didattica.
L'uso del computer offre un'occasione di approfondimento di ciò che è stato spiegato in classe dalla
maestra/o e quindi si promuove l'uso del PC come strumento di lavoro trasversale alle varie
discipline, sapendo progettare, organizzare e portare a termine un lavoro.
GLI INSEGNANTI
Nelle attività sono presenti diversi insegnanti che hanno il compito di aiutare i bambini a crescere
in tutte le loro dimensioni e di approfondire le competenze, negli ambiti disciplinari, che riteniamo
fondamentali per la crescita umana e per il cammino scolastico.
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La presenza degli specialisti, professionalmente competenti, è un valore perché permette ai
bambini di incontrare una ricchezza umana maggiore, delle persone che testimoniano la varietà e
la validità dell'ipotesi educativa.
ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE
La progettazione delle unità di apprendimento e la loro verifica sono momenti indispensabili
dell'azione educativa e rappresentano l'alvo entro il quale l'insegnante opera secondo la sua
originalità e competenza, adattando ogni proposta alle esigenze del bambino e della classe.
Il lavoro di progettazione dei docenti che operano nella scuola primaria si svolge principalmente
all'interno del collegio docenti e nel consiglio di interclasse; attraverso questi momenti si
progettano attività e verifiche.
AGGIORNAMENTO
La necessità di un approfondimento dell'offerta formativa e di una risposta puntuale ai bisogni e
alle domande che emergono dalla pratica scolastica richiede un costante impegno da parte dei
docenti nell'individuare gli ambiti e gli oggetti dell'aggiornamento.
La forma di tale aggiornamento prevede sia la partecipazione a corsi che hanno come contenuti
rilevanti l'intero iter formativo del ragazzo, sia lavori seminariali con i docenti dei diversi ordini
scolastici su contenuti, metodi e attività relativi agli ambiti disciplinari.
All'interno della scuola si offre inoltre una possibilità di formazione anche a tirocinanti che, in
periodi circoscritti dell'anno, partecipano alle ore di insegnamento e di progettazione.
CONTINUITÀ CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA
La scuola primaria, nell'accogliere i bambini di prima, tiene conto sia del percorso educativo che
essi hanno fatto nella scuola dell'infanzia, sia dello sviluppo della personalità di ciascuno.
Questo si realizza nel valorizzare alcuni aspetti del modo di lavorare, proprio della scuola
dell'infanzia, senza togliere la specificità dell'imparare alla scuola primaria: il disegno e il gioco
sono ancora, nei primi anni, uno strumento privilegiato attraverso cui passa l'apprendimento.
Durante il corso della classe, alcuni momenti ,sono occasioni per incontrare gli amici della scuola
dell'infanzia. Durante l'ultimo anno, si svolgono momenti di incontro fra i docenti della scuola
primaria e della scuola dell'infanzia.
GLI ORGANISMI
1. Collegi Docenti
Costituisce momento di confronto e raccordo delle proposte emerse e discusse nei vari consigli
di interclasse.
2. Consiglio d'interclasse
Continuando l'esperienza degli anni precedenti, si propone la valorizzazione del Consiglio
d'interclasse come luogo e momento di incontro dei docenti del medesimo plesso e come
elemento base per il buon funzionamento del collegio docenti.
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COMPETENZE IN USCITA
La progettazione delle attività didattiche ed educative ha dovuto tener conto di significative
innovazioni. La legge parla di "piani di studio personalizzati": ciò significa che i programmi
dovranno essere adattati a ciascun alunno tenendo conto delle sue capacità, dei suoi ritmi e delle
sue modalità di apprendimento oltre che dei suoi specifici interessi.
Continuiamo quindi a sviluppare un'attività di progettazione che prevede l'elaborazione di un
progetto che, in un'ottica di formazione globale, esplicita con chiarezza, precisione e
consapevolezza le varie fasi del processo educativo.
Al termine del percorso educativo didattico, l'alunno deve essere in grado di:
 comunicare ed esprimersi attraverso vari tipi di linguaggi;
 risolvere situazioni problematiche utilizzando strumenti, strategie, conoscenze e abilità
acquisite;
 relazionarsi con gli altri nel rispetto reciproco e nello spirito di collaborazione;
 riflettere con spirito critico su fatti ed eventi personali ed esterni;
 verbalizzare conoscenze acquisite con il lessico proprio della disciplina.
OBIETTIVI FORMATIVI
1. CLASSE PRIMA
 conoscere sé e gli altri attraverso relazioni interpersonali positive;
 sapersi organizzare autonomamente nella vita scolastica, risolvendo le semplici
problematiche che si presentano;
 conoscere l'ambiente che ci circonda;
 conoscere e accettare le regole di convivenza, impegnandosi a rispettarle.
2. CLASSE SECONDA
 conoscersi reciprocamente ed identificare sé stessi attraverso l'analisi delle proprie
emozioni;
 relazionarsi con gli altri e con la realtà circostante nel rispetto reciproco e nello spirito di
collaborazione;
 acquisire gli strumenti per gestire, in modo adeguato, le conoscenze;
 riflettere con spirito critico su fatti ed eventi e comprenderne le conoscenze.
3. CLASSE TERZA
 avere consapevolezza delle proprie attitudini e capacità per potenziare i propri metodi di
apprendimento e per vivere positivamente le esperienze scolastiche;
 acquisire e mantenere strumenti, strategie, conoscenze ed abilità per risolvere situazioni
problematiche;
 riflettere con spirito critico su fatti ed eventi personali ed estremi.
4. CLASSE QUARTA
 comunicare ed esprimersi attraverso vari tipi di linguaggio;
 relazionarsi con gli altri nel rispetto reciproco, nello spirito di collaborazione e
nell'attenzione alle diversità;
 riflettere con spirito critico in modo consapevole;
 avere consapevolezza delle proprie attitudini e capacità per potenziare i propri metodi di
apprendimento e per vivere positivamente l'esperienza scolastica;
42

 acquisire e maturare strumenti, strategie, conoscenze, abilità per interpretare la realtà e
risolvere situazioni problematiche.
5. CLASSE QUINTA
 riflettere su sé stessi al fine di valutare il proprio processo di crescita, chiedendo aiuto
quando occorre;
 saper affrontare situazioni nuove con opportune strategie;
 porsi in atteggiamento critico di fronte alla realtà;
 essere consapevoli di appartenere al proprio ambiente sociale e naturale, e che si può
personalmente contribuire alla realizzazione di un futuro migliore.
ORGANIZZAZIONE ORARIO
Tempo Scuola 32 ore + 1 di mensa.
Il tempo didattico è ripartito su cinque giorni settimanali.
Lezioni dal lunedì al venerdì. Sabati di lezione: 10

QUADRO ORARIO
Martedì, Giovedì e Venerdì

Lunedì (I e II) e Mercoledì (III, IV e V)

INIZIO

TERMINE

INIZIO

TERMINE

1ª ora

7:45

8:35

1ª ora

7:45

8:35

2ª ora

8:35

9:25

2ª ora

8:35

9:25

Intervallo

9:25

9:45

Intervallo

9:25

9:45

3ª ora

9:45

10:35

3ª ora

9:45

10:35

4ª ora

10:35

11:25

4ª ora

10:35

11:25

5ª ora

11:25

12:15

Pranzo

11:25

12:25

6ª ora

12:15

13:05

5ª ora

12:25

13:15

6ª ora

13:15

14:05

7ª ora

14:05

14:55

8ª ora

14:55

15:45
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PROGETTO - SCUOLA PRIMARIA
DESTINATARI: Classi I, II, III, IV e V.
1. “LA LEZIONE PIÙ GRANDE DEL MONDO” – THE WORLD LARGEST LESSON
Nel 2015 l’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) pubblicò gli Obiettivi Globali di Sviluppo
Sostenibile, i quali consistono in una serie di Mete che riguardano temi come la lotta alla povertà
estrema, alla disuguaglianza e ai cambiamenti climatici. Tali Mete devono essere raggiunte nel
mondo intero entro il 2030. La “Lezione più Grande del Mondo” è una strategia globale per
divulgare le Mete, è realizzata in diversi paesi ed ha inizio nel mese di Settembre. Il nostro lavoro
consiste nell’elaborazione di azioni interdisciplinari positive per diffondere il contenuto delle
Mete, in tutte le classi della scuola Elementare. Il contenuto delle Mete stabilite dall’ONU è
accessibile al sito http://worldslargestlesson.globalgoals.org.

OBIETTIVI SPECIFICI:
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 Mettere fine alla povertà in tutte le sue forme e in ogni parte del mondo.
 Mettere fine alla fame, raggiungere sicurezza alimentare e miglioramenti della nutrizione,
promuovendo forme di agricoltura sostenibile.
 Assicurare una vita salutare e promuovere il benessere di tutti gli essere umani, di ogni età.
 Garantire educazione inclusiva, equa e di qualità, promuovendo opportunità di
apprendimento accessibili a tutti.
 Raggiungere l’uguaglianza di genere, favorendo l’emancipazione di tutte le donne e ragazze.
 Assicurare la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua per tutti.
 Garantire l’accesso sostenibile, moderno e a prezzo accessibile a tutti delle energie.
 Promuovere una crescita e uno sviluppo economico e sostenibile, favorire impieghi a tempo
pieno e produttivi, e lavori degni per tutti.
 Costruire infrastrutture resistenti, promuovere l’industrializzazione inclusiva e sostenibile,
favorendo l’innovazione.
 Ridurre le disuguaglianze dentro i paesi e fra gli stessi.
 Rendere le città e i centri urbani inclusivi, sicuri, resistenti e sostenibili.
 Garantire modelli di produzione e consumo sostenibili.
 Prendere provvedimenti urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro
conseguenze.
 Conservare l’uso sostenibile degli oceani, dei mari e delle risorse marine per uno sviluppo
sostenibile.
 Proteggere, recuperare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, usufruire di
forma sostenibile delle foreste, combattere la desertificazione, impedire la degradazione
della terra e la perdita della biodiversità.
 Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, rendere il sistema
giudiziario ugualmente accessibile a tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e
inclusive.
 Rafforzare e rivitalizzare la collaborazione globale per lo sviluppo sostenibile.
METODOLOGIA
In ogni classe i temi precedentemente elencati verranno affrontati direttamente con gli studenti
attraverso ricerche, video, storie, letture di testi, immagini, resoconti riguardanti le 17 Mete
Globali. In particolare, si vogliono sviluppare nei soggetti coinvolti gli strumenti per identificare
autonomamente i problemi presenti nel proprio contesto e per risolverli attraverso azioni
collettive.
2. “PROGRAMMA DIALOGARE”
Di fronte alle sfide proposte dall’educazione socio emozionale nei periodi dell’infanzia e
dell’adolescenza del mondo moderno, la Fondazione Torino ha sviluppato il Programma Dialogare.
Tale programma si propone di unificare e consolidare le azioni già presenti nella nostra proposta
pedagogica, incentivando lo sviluppo di abilità per controllare le emozioni, raggiungere obiettivi,
sviluppare l’empatia, stabilire relazioni sociali positive e prendere decisioni in maniera
responsabile e sicura.
Il programma rientra nei 4 pilastri dell’educazione del secolo XXI; “imparare a convivere” è un
esempio difeso dall’UNESCO, conforme il seguente schema:
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Le azioni del Programma Dialogare contemplano anche la prevenzione e la lotta al bullismo,
affrontando il tema a partire dalla lettura di classici e dai valori etici e morali presenti
implicitamente negli stessi.
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FINALITÀ FORMATIVA SPECIFICA
La Scuola Secondaria di primo grado della Fondazione Torino offre agli alunni l’opportunità di
sviluppo della propria personalità in tutti gli ambiti, favorendo l’acquisizione interculturale di
conoscenze fondamentali nella sfera logico-scientifica e storico-culturale.
In tal senso l’alunno è inserito in un percorso didattico che lo rende dotato di capacità cognitive
specifiche e abilità tali che gli consentono una partecipazione attiva nella formazione del
proprio bagaglio culturale e nel rispetto delle indicazioni ministeriali, tende alla promozione
del pieno sviluppo della persona.
MATERIE DI INSEGNAMENTO
1ª

2ª

3ª

Italiano, Storia, Educazione Civica, Geografia

10

10

10

Portoghese (seconda lingua comunitaria)

3

3

3

Spagnolo

2

2

2

Storia e Geografia del Brasile

1

1

1

Matematica e Scienze

6

6

6

Tecnologia e Informatica

3

3

3

Inglese

3

3

3

Arte e Immagine

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Musica

2

2

2

Religione

1

1

1

Attività di approfondimento in materie letterarie

1

1

1

36

36

36

Totale ore
Oss. Educazione civica: Materia trasversale con voto autonomo.
OBIETTIVI COGNITIVI GENERALI

1. Acquisizione di capacità di ascolto e di osservazione;
2. Consolidamento delle conoscenze di base in tutte le discipline;
3. Sviluppo e perfezionamento delle capacità comunicative, di analisi, di rielaborazione
personale e della realtà;
4. Avvio, consolidamento e conseguimento del metodo di studio e di lavoro e nell’autonomia
nello studio;
5. Perfezionamento delle capacità comunicative, logiche, di rielaborazione personale e di
analisi della realtà;
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6. Consolidamento delle conoscenze e acquisizione delle competenze minime disciplinari in
vista della prosecuzione degli studi;
7. Sviluppo delle capacità logiche di collegare e trasferire le conoscenze in situazioni diverse.
OBIETTIVI COGNITIVI PER MATERIA
MATERIA: ITALIANO / APPROFONDIMENTO IN MATERIE LETTERARIE


Obiettivi minimi per il triennio:
 Leggere in modo corretto ed espressivo.
 Comprendere i messaggi e confrontare correttamente tipologie testuali diverse.
 Esprimersi oralmente in modo corretto scegliendo il registro più adeguato alle diverse
situazioni comunicative e utilizzando un lessico appropriato.
 Produrre per iscritto testi coerenti e corretti.
 Riconoscere e riprodurre tipologie testuali diverse (narrativo, descrittivo,
argomentativo).
 Consolidare la capacità di sintesi nella produzione del riassunto.
 Essere in grado di commentare adeguatamente testi di varia natura.
 Saper operare una riflessione sulla lingua (analisi grammaticale).
 Saper analizzare, parafrasare e commentare un testo.
 Saper analizzare e commentare novelle, romanzi e poesie di differenti autori e correnti
di pensiero di rilevante importanza letteraria.

MATERIA: STORIA


Obiettivi minimi per il triennio:
 Riconoscere gli elementi fondamentali di un evento storico (tempi, luoghi, condizioni,
fatti...).
 Individuare le caratteristiche di una civiltà.
 Individuare cause, conseguenze e altre relazioni.
 Effettuare confronti secondo parametri stabiliti.
 Ricavare informazioni da fonti storiche, documenti, tavole, cartine storiche.
 Utilizzare la narrazione storica servendosi del lessico specifico.
 Avere coscenza dell’importanza del passato per comprendere il presente.
 Apprendere e vivere con consapevolezza i principi della convivenza civile e della vita
democratica.

MATERIA: GEOGRAFIA
 Obiettivi minimi per il triennio:
Sapersi orientare in uno spazio reale.
Saper leggere carte, piantine ed altre fonti.
Saper osservare un paesaggio.
Comprendere i condizionamenti reciproci tra uomo ed ambiente.
Individuare i rapporti tra i vari elementi del territorio.
Conoscere ed usare correttamente gli strumenti specifici della disciplina.
Conoscere ed usare correttamente il linguaggio geografico.
Comprendere le problematiche attuali legate allo sviluppo sostenibile e conoscenza di
eventuali accordi internazionali sul tema.
 Comprendere meglio il mondo che ci circonda e la sua geopolitica, con particolare
riferimento a fatti concreti riportati dai mass-media e discussioni su temi d’importanza
globale.
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MATERIA: PORTOGHESE


Obiettivi minimi per il triennio:
 Leggere in modo corretto ed espressivo.
 Esprimersi oralmente in modo corretto scegliendo il registro più adeguato alle diverse
situazioni comunicative utilizzando un lessico appropriato.
 Sviluppare e consolidare la capacità di sintesi nella produzione del riassunto.
 Differenziare e sapere usare il linguaggio formale e informale a seconda delle circostanze
enunciate.
 Capacità di analizzare e fare revisione del proprio testo in funzione degli obiettivi
prestabiliti.
 Leggere in maniera autonoma, scegliendo procedimenti adeguati a obiettivi diversi.
 Essere capace di analizzare strutture sintattiche semplici.
 Arricchire il lessico.
 Leggere, comprendere i messaggi e confrontare correttamente tipologie testuali diverse.
 Leggere, comprendere e produrre testi diversi (narrativi, descrittivi, argomentativi).
 Utilizzare ricorsi discorsivi e linguistici di coerenza e coesione testuale a seconda del
genere.
 Riconoscere e sapere utilizzare strutture sintattiche semplici e complesse della lingua.
 Saper operare una riflessione sulla lingua (analisi grammaticale e logica).

MATERIA: LINGUA SPAGNOLA
 Obiettivi minimi per il triennio
 Utilizzare i fondamenti della lingua sviluppando le quattro abilità e rispettando le
funzioni comunicativa, lessicale e grammaticale.
 Comprendere messaggi orali di carattere generale.
 Cogliere il senso globale di brevi messaggi dei mass-media (radio, cinema, televisione).
 Esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace e appropriato, adeguato
al contesto e alla situazione, pur se non sempre corretto dal punto di vista formale.
 Comprendere testi scritti per usi diversi cogliendone il senso e lo scopo.
 Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale e immaginativo.
 Identificare l'apporto alla comunicazione degli elementi non linguistici e non verbali.
 Conoscere le culture di altri paese attraverso la lingua spagnola.
MATERIA: STORIA E GEOGRAFIA DEL BRASILE
 Obiettivi minimi per il triennio:









Conoscere i fenomeni storici in Brasile.
Essere capaci di relazionare la formazione del Brasile all’attualità storica brasiliana.
Essere capaci di relazionare la storia brasiliana alla storia italiana.
Rendere possibile la riflessione e sviluppare la capacità critica relativa ai fenomeni
storici.
Studio e comprensione della formazione del Portogallo e il processo di conquista del
Brasile.
Studio e comprensione dell’Africa precoloniale e dei popoli indigeni del Brasile.
Comprensione dell’organizzazione del Brasile colonia, impero e repubblica, con studio
della schiavitù, della formazione etnica brasiliana, della cultura, della politica e
dell’economia.
Riconoscere i diversi tipi di rapporto che l’uomo mantiene con l’ambiente geografico,
con speciale attenzione alle trasformazioni ambientali che esso promuove a seconda
delle sue necessità e del suo livello socio-culturale.
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 Mettere in evidenza le risorse naturali e umane del Paese, e conoscere il patrimonio
storico-culturale brasiliano.
 Comprendere le relazioni esistenti tra le situazioni ambientali, culturali, socio-politiche
ed economiche.
 Studio del territorio brasiliano: formazione, regionalizzazione e localizzazione.
 Comprensione della dinamica delle popolazioni e della diversità etnica brasiliana.
 Studio e comprensione dell’economia brasiliana: la transizione da un paese agrarioesportatore a un paese urbano-industriale.
 Studio della regionalizzazione del Brasile.
MATERIA: MATEMATICA
 Obiettivi minimi per il triennio:
 Stimolare le capacità di astrazione e logico-intuitive degli alunni nella ricerca di soluzioni
a problemi di carattere pratico ed astratti.
 Indirizzare ad un personale e proficuo metodo di studio.
 Sviluppare le capacità di osservazione e descrizione e indirizzarle all’attività di
matematizzazione della realtà.
 Sollecitare l’apprendimento e l’uso del linguaggio specifico della matematica: simboli,
rappresentazioni grafiche e schemi.
 Avviare alla consapevolezza del calcolo e all’interpretazione dei risultati.
 Saper utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed
algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali.
 Indirizzare a riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie
appropriate e giustificando il procedimento seguito.
 Potenziare la capacità di utilizzare il pensiero razionale nell’affrontare problemi e
situazioni.
 Saper gestire l'errore: riconoscere gli errori e procedere con l’autovalutazione.
 Riconoscere le situazioni problematiche individuando i dati da cui partire e gli obiettivi
da conseguire.
 Stimolare il confronto critico di eventuali procedimenti diversi di soluzioni.
MATERIA: SCIENZE


Obiettivi Minimi per il triennio:
 Introdurre gli allievi ad una visione della natura che poggi, in modi e forme adeguate alla
loro età, sul rigore del metodo scientifico.
 Inquadrare in un medesimo schema logico questioni diverse, identificando analogie e
differenze.
 Comprendere la terminologia scientifica ed esprimersi in modo chiaro e sintetico, usando
il linguaggio specifico.
 Saper verificare sperimentalmente e analizzare logicamente i dati e le informazioni che
si traggono dall’esperimento per arrivare a convinzioni fondate e decisioni consapevoli.
 Favorire la maturazione del senso di responsabilità sull’impatto delle attività umane sulla
natura e fornire le indicazioni indispensabili per il mantenimento dello stato di salute e
l’igiene personale.

MATERIA: TECNOLOGIA


Obiettivi Minimi per il triennio:
 Comprendere il ruolo del disegno come linguaggio e strumento di comunicazione.
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 Sviluppare attitudini legate al disegno geometrico e tecnico e saper utilizzare in modo
corretto gli strumenti del disegno.
 Acquisire un linguaggio tecnico specifico.
 Comprendere l’uso degli strumenti di misura.
 Usare un linguaggio appropriato nella definizione di elementi di geometria, del disegno
geometrico e della cultura tecnologica.
 Acquisire la capacità di costruire figure geometriche piane come sintesi di un processo
conoscitivo.
 Conoscere e saper riconoscere l’impiego di figure geometriche nella realizzazione di
motivi geometrici complessi.
 Acquisire la capacità di svolgere proiezioni ortogonali e assonometrie di gruppi di solidi
regolari retti.
 Acquisire e potenziare la capacità di osservare e analizzare semplici realizzazioni
tecniche ponendole, quando possibile, in relazione con l'ambiente;
 Acquisire la capacità di analizzare le città: l’urbanistica, le infrastrutture della mobilità,
i materiali e le tecniche delle costruzioni edili.
 Conoscere varie forme di energia e comprendere le trasformazioni energetiche.
MATERIA: INFORMATICA


Obiettivi minimi per il triennio:
Introduzione alla Computer Science.
Cittadinanza Digitale.
Sicurezza Digitale.
Pensiero computazionale
o Funzioni
o Variabili
o Condizionale
o Loops
o Animazioni
 Programmazione di computer (Blocchi - code.org).
 Programmazione di computer con Scratch (Blocchi - Mit.edu).
 Progetti interdisciplinari.





MATERIA: LINGUA INGLESE


Obiettivi linguistici specifici
Classi prime








Comprensione orale.
Comprensione scritta elementare.
Produzione orale.
Produzione scritta elementare.
Conoscenza delle strutture elementari e funzioni linguistiche.
Conoscenza della cultura e della civiltà in accordo col testo in adozione.
Sviluppo iniziale della capacità di lettura (novels).

Classi seconde







Comprensione orale.
Comprensione scritta basica.
Produzione orale.
Produzione scritta basica.
Conoscenza delle strutture basiche e funzioni linguistiche.
Conoscenza della cultura e della civiltà.
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 Continuazione dello sviluppo della capacità di lettura (novels).
Classi terze
Comprensione orale.
Comprensione scritta intermediaria.
Produzione orale ben sviluppata.
Produzione scritta intermediaria.
Conoscenza e uso adeguato delle strutture e funzioni linguistiche.
Conoscenza della cultura e della civiltà.
Continuazione dello sviluppo della capacità di lettura (novels) ed introduzione allo studio
di altri generi letterari (short stories, drama -tragedies and comedies- e poetry).
 Capacità di fare con successo il TOEFL Junior.








MATERIA: ARTE E IMMAGINE


Obiettivi minimi per il triennio:












Arricchire il proprio bagaglio culturale ed apprezzare i vari contesti ambientali, storici
ed artistici.
Capire il rapporto immagine-comunicazione nel testo visivo e narrativo.
Conoscere il linguaggio visivo e i suoi codici iconici e simbolici; gli strumenti, i materiali
e le metodologie operative del campo artistico.
Imparare le possibili raffigurazioni dello spazio da utilizzare nelle rappresentazioni
visive.
Apprezzare il valore sociale ed estetico del patrimonio ambientale e culturale.
Inventare e produrre messaggi visivi con tecniche e materiali diversi.
Approfondire la storia dell’arte dall’Antichità all’Arte Contemporanea.
Comprendere le relazioni esistenti tra la realtà e le diverse forme di raffigurazione.
Riconoscere ed applicare metodologie operative adeguate agli obiettivi fissati, usando
i materiali disponibili.
Analizzare opere d’arte dei diversi periodi storici, attraverso le varie componenti della
comunicazione visiva.
Sviluppare la propria creatività attraverso la pratica di varie tecniche artistiche.

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
 Obiettivi minimi per il triennio:
 L’Educazione Fisica ha come obiettivo quello di inserire l’alunno, attraverso l’attività
fisica, all’interno del mondo della cultura fisica (in relazione a sé stesso, alla natura ed
agli altri alunni), per potergli dare gli strumenti necessari a fruire delle conquiste di
questa scienza, sia per il gioco, sia per lo sport, sia per la danza. Le lezioni sono svolte
coniugando la libertà ed il senso di responsabilità, in modo che ogni alunno possa
contribuire in relazione alle sue capacità. È compito del professore stimolare la
motivazione, incentivare e coordinare le attività, sempre in relazione agli obiettivi
prefissati.
 Al fine di ottimizzare le possibilità offerte dall’Educazione Fisica e per poter ottenere il
massimo rendimento e la maggiore motivazione possibile degli alunni nell’ambito
scolastico, si procede alla redazione di un piano integrato teorico - pratico di Ed. Fisica
che è sviluppato nel corso della lunga esperienza acquisita in questa materia.
 Il piano integrato vuole trasmettere agli alunni, a livello elementare, conoscenze,
esercizi e tecniche necessarie al loro sviluppo. D’altra parte offre al professore un lavoro
integrato, sequenziale ed oggettivo. È naturale che questo piano venga adattato dal
professore in relazione alle specifiche necessità del suo lavoro. I contenuti della
disciplina verranno svolti seguendo un calendario delle attività settimanali. Siccome il
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programma è lo stesso per tutte le classi, la differenza rimane nel grado di difficoltà
richiesto agli alunni per ogni sport.
MATERIA: MUSICA
 Obiettivi Minimi per il triennio:
 Educazione all’ascolto musicale.
 Saper identificare, inventare, discriminare suoni dell’ambiente e di oggetti sonori.
 Classificare suoni per quanto riguarda l’altezza, intensità, durata e timbro.
 Educazione al senso musicale e ritmico.
 Identificare le Note Musicali.
 Saper eseguire con l’aiuto del metodo, una sequenza strumentale e saperla creare.
 Imparare la scrittura di base della musica.
 Imparare le figure delle note e del silenzio e saperle utilizzare nel pentagramma.
 Imparare l’unità di tempo e la divisione del compasso semplice.
 Riconoscere e analizzare con linguaggio appropriato le fondamentali strutture del
linguaggio musicale e la loro valenza espressiva, anche in relazione ad altri linguaggi,
mediante l'ascolto di opere musicali scelte come paradigmatiche di generi, forme e stili
storicamente rilevanti;
 Elaborare materiali sonori mediante l’analisi, la sperimentazione e la manipolazione di
oggetti sonori;
 Sviluppare le capacità di ascolto musicale e di costruzione di nuovi riferimenti culturali,
scoprendo ed esplorando opere varie;
 Esercitare la creatività e sviluppare il senso estetico, scoprendo opere musicali
contemporanee e dimostrando il loro legame con opere del repertorio classico.
MATERIA: RELIGIONE
 Obiettivi minimi per il triennio:
 Favorire gli atteggiamenti che avviano l'alunno ad affrontare la problematica religiosa:
l'attenzione al problema di Dio e ai valori dello spirito, il gusto del vero e del bene, con
studio dell’etica e dei valori umani.
 Conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso in genere e cristiano, divenendo
capace di leggere e interpretare i numerosi segni della vita religiosa presenti nella nostra
società e nel mondo.
 Riscoprire le radici ebraiche dell’evento cristiano, con lo studio dalla religione giudaica.
 Studio della vita di Gesù: approfondimento dei contenuti biblici ed evangelici ed alcuni
punti fondamentali del cristianesimo nella storia, non dimenticando di sottolineare luci
e ombre nella testimonianza dei cristiani.
 Favorire sempre l'approccio positivo nei confronti delle culture e delle religioni diverse.
 Studio dell'Islam, religione molto diffusa nel mondo, evidenziando sempre i punti di
dialogo e di confronto con le tre religioni monoteiste.
 Sollecitare le domande e la ricerca individuale, dando spazio alle riflessioni personali
degli alunni e all'approfondimento della loro esperienza quotidiana.
 Comprensione della diversità religiosa mondiale e svolgimento di un rapporto di
tolleranza e rispetto davanti alle altre religioni.
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UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE
L’evoluzione tecnologica ha portato nel campo dell’informazione e della comunicazione
cambiamenti radicali. Oggi la scarsa conoscenza, l’insufficiente o scorretto utilizzo degli
strumenti informatici equivale ad una sorta di neo-analfabetismo cui la scuola deve porre
rimedio. Il sistema educativo non può pertanto prescindere dall’impiego di queste tecnologie
nella didattica.
L’impiego di queste tecniche permette di entrare in dialogo con le conoscenze degli allievi e
le loro competenze, di migliorare l’efficacia del processo di apprendimento, di riorganizzare
eventualmente i metodi di insegnamento con sistemi di apprendimento cooperativo. È possibile
cioè far lavorare insieme gruppi di ragazzi, permettendo loro di migliorare il loro livello
didattico e sociale, grazie all’interazione messa in atto per portare a termine un’attività e
produrre una serie di progetti o lavori.
Gli utilizzi principali degli strumenti informatici a scuola sono i seguenti:
1. Navigazione su internet alla ricerca di informazioni
Internet è una gigantesca biblioteca sulla quale l’alunno può cercare le informazioni utili
ma dove risulta particolarmente difficile trovarle. L’apprendimento delle corrette
metodologie di ricerca non può che essere un utile strumento per il futuro del ragazzo.
La complessità della rete di informazioni presenti su Internet obbliga l’alunno alla fatica
della ricerca, al procedere per tentativi, all’accettazione degli errori, alla selezione, alla
sintesi, diventando esso stesso artefice del suo apprendimento.
2. Uso della scrittura elettronica
Il computer viene utilizzato come uno strumento per produrre testi, molto più versatile,
completo e ricco di risorse della scrittura manuale. La possibilità di integrazione con
internet consente inoltre di arricchire la scrittura con una massa di informazioni, di
documenti, di figure in pratica illimitata. Occorre però fornire agli alunni gli strumenti
tecnici per l’utilizzo del mezzo ai fini di una espressione corretta e più ricca.
3. Utilizzo di software didattico
Il computer può essere usato come uno strumento di apprendimento, utilizzando la quantità
crescente di strumenti didattici messi a disposizione sia dalle case editrici come dai
produttori autonomi di freeware (spesso essi stessi operatori scolastici).
L’utilizzo della multimedialità e dell’ipertesto espande la possibilità di applicare la
“pedagogia del progetto” e favorisce negli studenti sia la capacità di usare
convenientemente i diversi strumenti sia la possibilità di sperimentare nuovi modi di
ricercare, comunicare, progettare, creare, valorizzando in loro la componente operativa.
4. Lavagna elettronica
L’uso della lavagna elettronica favorisce l’innovazione nella metodologia didattica, è
compatibile con approcci formativi differenziati, consente l’apprendimento collaborativo e
agevola la comunicazione efficace.
ATTIVITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO, INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO
La programmazione educativo-didattica prevede percorsi di apprendimento il più possibile
individualizzati.
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Inoltre, sono previsti interventi specifici di recupero e sostegno nelle sfere socio-affettive e
cognitive:
 Interventi di carattere socio-affettivo:
 interventi mirati a recuperare motivazione e fiducia;
 recupero del comportamento, dell’impegno, della partecipazione e del metodo di lavoro;
 attività formative di orientamento, educazione sessuale, educazione alla salute.
 Interventi di carattere cognitivo:
 interventi volti a colmare le lacune evidenziate mediante esercizi mirati e differenziati,
a migliorare le capacità di comprensione e le capacità di cogliere concetti e relazioni, di
distinguere l’essenziale dal superfluo e di riconoscere i nessi logici tra i dati e gli
avvenimenti;
 interventi individualizzati da realizzare nell’ambito di ogni disciplina.
In occasione delle verifiche periodiche dell’acquisizione di contenuti ed abilità, i Consigli di
classe individuano gli alunni che presentano insufficienze nel profitto. In questi casi, vengono
assegnate, anche in ottemperanza alla legislazione brasiliana, delle attività che devono essere
svolte in modo autonomo, o nel corso dell’anno o nei periodi di sospensione delle lezioni. Il
numero massimo di lavori assegnati è di tre. Alla fine del periodo indicato per lo svolgimento
delle attività, gli alunni consegnano al professore i lavori svolti o li presentano in forma orale,
a seconda della modalità prescelta. Il lavoro viene valutato attraverso una scheda apposita e
dei risultati viene data comunicazione tempestiva alle famiglie da parte del SOE.
Per potenziare l’apprendimento degli alunni che dimostrano maggiori capacità e migliore
disponibilità ad arricchire le conoscenze, vengono suggeriti l’approfondimento di argomenti,
ulteriori letture e ricerche personali, l’affinamento di tecniche espressive e di competenze
specifiche.
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
I canali di comunicazione con le famiglie sono:
 incontro con i genitori all’inizio dell’anno per la presentazione dei programmi;
 colloqui individuali genitore/insegnante;
 ricevimento: i genitori hanno la possibilità di incontrare tutti gli insegnanti in occasione
della consegna dei documenti di valutazione.
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Per la valutazione del comportamento facciamo riferimento ad una definizione che non
considera solo rispetto delle norme e dei doveri, ma prendiamo in considerazione aspetti di
tipo educativo quali la partecipazione attiva alla vita della comunità scolastica. Il voto relativo
al comportamento sarà espresso valutando i seguenti indicatori:







rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture;
rispetto delle regole;
partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche;
disponibilità ad apprendere;
relazioni positive;
costanza nell’impegno.
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PER IL I CICLO DI ISTRUZIONE
GRIGLIA DI CORRISPONDENZA PER IL VOTO DI CONDOTTA

GIUDIZIO
OTTIMO (O)
DISTINTO (D)
BUONO (B)
SUFFICIENTE (S)
NON SUFFICIENTE (NS)

DECIMI
9-10
8
7
6
5

VALUTAZIONE E AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
 La valutazione avviene secondo i criteri ed i parametri tipici delle scuole italiane.
 Competenti per la valutazione sono i Consigli di classe: ad essi spetta la verifica concreta
della riuscita dell’azione didattica e dei processi di apprendimento e di formazione degli
alunni.
 Essa è un processo complesso che avviene a diversi livelli.
Attuazione della programmazione didattica
Un primo aspetto della valutazione consiste nella verifica dell’efficacia dell’azione didattica.
Con scansione mensile, i Consigli di classe verificano:



l'acquisizione dei contenuti della programmazione di classe;
le metodologie di intervento da attuare per favorire il raggiungimento degli obiettivi
nelle singole discipline.

Verifica formativa e sommativa degli alunni
La valutazione è attenta ai progressi che l’allievo matura nel corso dell’esperienza didattica,
misura le conoscenze e le abilità che egli matura perché l’insegnante possa intervenire sul
percorso di lavoro ed individualizzarlo il più possibile. La valutazione è quindi in primo luogo
valutazione formativa, interessata al processo delle conoscenze, e successivamente valutazione
sommativa, interessata ai risultati conclusivi.
Ogni docente nell’ambito della propria disciplina ed il Consigli di classe per l’insieme del lavoro
didattico procedono alla verifica continua dell’acquisizione di abilità, contenuti e metodi
attraverso diversi tipi di prove: orali, scritte e pratiche. Le prove vengono costruite in relazione
agli obiettivi della disciplina così come indicati nelle presentazioni di cui sopra. I riferimenti di
base sono dati dai criteri della scheda di valutazione in uso nelle scuole italiane.
Le prove scritte vengono valutate a seconda della difficoltà oggettiva. Concretamente, alla
prova (e alle sue parti) viene assegnato un punteggio, sulla base del quale viene definita la
valutazione.
Alla valutazione specifica nelle singole discipline si aggiunge una valutazione globale che tiene
conto degli aspetti essenziali del processo di apprendimento e di formazione della persona.
Essa viene effettuata due volte all’anno:





alla metà del primo quadrimestre
alla fine del primo quadrimestre
alla metà del secondo quadrimestre
alla fine del secondo quadrimestre
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Gli aspetti tenuti in considerazione sono i seguenti: comportamento, partecipazione ed
applicazione, competenze ed abilità, profitto. Sulla base di questi parametri, due volte
all’anno, oltre all’assegnazione dei voti, i Consigli di classe formulano per ogni alunno un
giudizio complessivo sul grado di raggiungimento degli obiettivi fissati e sui progressi registrati.
Questo giudizio viene riportato sulle schede di valutazione (pagelle).
VALUTAZIONE FINALE
Una particolare importanza riveste la valutazione di fine anno scolastico, con cui si determina
anche l’ammissione o meno alla classe successiva. È obbligo della scuola documentare
adeguatamente il processo che ha condotto alle valutazioni in itinere e finali.
Il comma 1-bis dell’art. 3 del DL 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla
legge 30 ottobre 2008, n. 169, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della medesima legge, dispone
che nella scuola secondaria di I grado relativamente alla valutazione finale, definita in sede di
scrutinio, sono ammessi alla classe successiva al primo ed al secondo anno di corso gli alunni
che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline.
Il consiglio di classe, con decisione assunta a maggioranza, delibera se ammettere o non
ammettere alla classe successiva, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, di non
ammissione alla classe successiva. Il giudizio di idoneità o di non ammissione è accompagnato
dalla indicazione dei voti in decimi attribuiti alle singole discipline di studio e al
comportamento.
In ottemperanza alla legge 30/10/2008, numero 169, si comunica che la valutazione degli alunni
della scuola secondaria di I grado sarà effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici
espressi in decimi riportati in lettere nei documenti di valutazione, e illustrata con giudizio
analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.
a)

Assenze ed ammissione/non ammissione
Le assenze vanno valutate nel rispetto delle due legislazioni, italiana e brasiliana e
comunque esse influiscono sulla valutazione complessiva se non consentono la
registrazione di un congruo numero di accertamenti (compiti in classe e interrogazioni).

b)

Aspetti formali delle decisioni




Il preside è garante della omogeneità delle decisioni assunte in tutte le classi.
Ciascun docente membro del Consiglio di classe può chiedere la verbalizzazione del
suo dissenso rispetto alle decisioni assunte.
Ogni decisione è assunta a voto palese e, nei casi incerti, a maggioranza. Il voto del
preside segnala la maggioranza quando all’interno del Consiglio si registra la parità
dei voti.

AMISSIONE ALL’ ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO
Per l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo, gli alunni devono aver conseguito la
votazione di almeno sei decimi sia nel comportamento che in ciascuna disciplina di studio. Il
consiglio di classe, con decisione assunta a maggioranza, delibera se ammettere o non
ammettere all’Esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno, formulando un giudizio di
idoneità o, in caso negativo, di non ammissione all’Esame medesimo. Il giudizio di idoneità o
di non ammissione è accompagnato dall’indicazione dei voti in decimi attribuiti alle singole
discipline di studio e al comportamento.
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INTRODUZIONE OFFERTA FORMATIVA
Il corso si articola in un monoennio – corrispondente al biennio del curriculum ordinario, e un
triennio. Il progetto formativo è quello di stimolare e sviluppare nello studente le capacità
necessarie ad affrontare qualsiasi percorso di studi successivo. La caratteristica specifica di tale
indirizzo è, infatti, quella di fornire strumenti cognitivi e metodologici di particolare duttilità.
La prosecuzione degli studi a livello universitario è il corollario più logico e naturale per chi abbia
completato l’iter formativo di una scuola alla quale, nel solco di una tradizione scolastica secolare,
è affidata una funzione prevalentemente propedeutica a studi successivi maggiormente
approfonditi e specialistici.
MATERIE DI INSEGNAMENTO

Lingua e Lett. italiana
Lingua e Cultura Latina
Lingua e Lett. Portoghese
Lingua e Cultura Straniera - Inglese
Lingua e Cultura Straniera - Spagnolo
Storia e Geografia
Storia
Storia Brasiliana
Geografia Brasiliana
Scienze naturali
Matematica
Fisica
Filosofia
Disegno e Storia dell’Arte
Scienze motorie e sportive
Religione
Totale ore

1ª
5
3
4
4
1
6
4
5
2
1
2
2
1
40

2ª
5
3
3
4
1
2
1
1
5
5
2
3
2
2
1
40

3ª
5
3
3
4
1
2
1
1
5
4
3
3
2
2
1
40

4ª
5
3
3
3
1
3
1
5
4
4
3
2
2
1
40

Oss. Educazione civica: Materia trasversale con voto autonomo
OBIETTIVI COGNITIVI GENERALI
Il liceo insegna fondamentalmente a studiare o, più genericamente, insegna a imparare. Ciò è
perseguito, oltre che dando particolare peso a discipline (come il Latino e la Filosofia)
particolarmente legate al ragionamento formale e logico, attraverso la scelta didattica di
soffermarsi più puntualmente sulla sfera teorica di materie come la fisica, la matematica o le
lingue curriculari (Italiano, Portoghese, Spagnolo, Inglese) che, in altri indirizzi scolastici,
possiedono un maggiore contatto con la dimensione applicativa e pratica.
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OBIETTIVI COGNITIVI PER MATERIA
MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
OBIETTIVI MINIMI PER LA PRIMA CLASSE
Obiettivi cognitivi (sapere)
 Usare la lingua come strumento di comunicazione nella sua varietà secondo le diverse funzioni
comunicative.
 Acquisire un metodo di analisi nel processo comunicativo.
 Usare la dimensione testuale nelle quattro abilità: fruizione del testo scritto, fruizione del testo
orale, produzione del testo scritto, produzione del testo orale.
 Prendere coscienza della lingua come acquisizione di competenza e capacità espressiva.
 Maturare un interesse specifico per la letteratura.
Obiettivi operativi (saper fare)






Fruizione del testo orale (saper ascoltare).
Produzione del testo orale (saper parlare).
Fruizione del testo scritto: lettura silenziosa (saper leggere).
Fruizione del testo scritto: lettura ad alta voce (saper leggere).
Produzione del testo scritto (saper scrivere).

OBIETTIVI MINIMI PER IL TRIENNIO
Obiettivi cognitivi (sapere)







Rafforzamento delle conoscenze linguistiche acquisite nella prima classe.
Riconoscere i modelli culturali che caratterizzano un determinato periodo storico letterario.
Collocare un autore nel contesto in cui vive.
Confrontare testi e/o autori tra di loro.
Correlare diversi ambiti della produzione artistica e culturale dello stesso periodo.
Riconoscere aspetti di attualità nelle tematiche culturali del passato.

Obiettivi operativi (saper fare)





Capacità di analizzare un testo letterario e non.
Capacità di produrre le tipologie testuali presenti nella prima prova dell'esame di maturità.
Capacità di sintesi nel produrre testi scritti e orali.
Capacità di esprimersi in modo chiaro e comprensibile, utilizzando il linguaggio settoriale
specifico.
 Capacità di esprimere giudizi motivati.
MATERIA: LINGUA LATINA
OBIETTIVI MINIMI PER IL PRIMO ANNO IN CUI LO STUDIO DELLA LINGUA LATINA È AFFRONTATO
ATTRAVERSO IL METODO ORBERG O METODO NATURA
Obiettivi cognitivi (sapere)
 Conoscenza di un repertorio lessicale di termini ad alta frequenza.
 Comprendere un testo latino attraverso l’analisi delle sue strutture morfo/sintattiche e lessicali
fondamentali.
 Conoscenza degli aspetti della cultura e civiltà latine.
Obiettivi operativi (saper fare)
 Riformulare un testo latino secondo le strutture linguistiche italiane.
 Padroneggiare lo strumento espositivo ed argomentativo in lingua italiana.
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 Realizzare prodotti comunicativi in lingua latina.
OBIETTIVI MINIMI PER IL TRIENNIO IN CUI LO STUDIO DELLA LINGUA LATINA È AFFRONTATO
ATTRAVERSO IL METODO TRADUTTIVO O GRAMMATICALE E SI INIZIA LO STUDIO DELLA
LETTERATURA
Obiettivi cognitivi (sapere)
 Consolidamento delle competenze linguistiche, anche attraverso l'acquisizione di un patrimonio
lessicale più ampio.
 Revisione della grammatica acquisita nel primo anno e completamento dello studio
grammaticale dal punto di vista morfologico e sintattico.
 Conoscenza della storia della letteratura latina dal teatro antico ai primi autori cristiani.
 Capacità di esprimersi in modo chiaro utilizzando il linguaggio settoriale specifico.
Obiettivi operativi (saper fare)
 Capacità di individuare i rapporti tra le frasi e riconoscere le principali frasi coordinate e
subordinate (analizzare il periodo).
 Mantenere vivo il rapporto con la lingua attraverso processi di traduzione guidata dai più
significativi testi d'autore, spesso approfonditi anche attraverso letture in traduzione.
 Essere in grado di individuare i caratteri salienti della letteratura latina e collocare i testi e gli
autori nella trama generale della storia letteraria, riconoscendo i vari generi letterari.
MATERIA: PORTOGHESE
OBIETTIVI MINIMI PER IL PRIMO ANNO
Obiettivi cognitivi
 Esprimere le idee con fluidità, chiarezza, fedeltà alle fonti di informazione e organizzazione
del pensiero.
 Distinguere il linguaggio colloquiale dal linguaggio formale.
 Conoscere delle strutture di base della lingua (grammatica e sintassi della frase e del periodo).
 Riconoscere le variazione della lingua (orale e scritta).
 Identificare la relazione tra linguaggio verbale e altri tipi di linguaggio, in fumetti, charge, film,
fotografie e pitture.
Obiettivi operativi e formativi







Scomporre il discorso nelle sue unità fondamentali.
Comprendere, interpretare e affrontare la lettura di un testo.
Sviluppare il linguaggio scritto attraverso le strutture di collegamento del testo.
Individuare delle idee centrali, della strategia argomentativa, dei nessi logici.
Distinguere la presenza della lingua portoghese nella comunità portoghese al mondo.
Leggere e analizzare i testi di importanza nella letteratura in lingua portoghese.

OBIETTIVI MINIMI PER IL TRIENNIO
Obiettivi cognitivi





Sviluppare il linguaggio scritto attraverso le strutture di collegamento del testo.
Conoscere la sintassi della lingua portoghese.
Identificare i vari livelli di lettura di un brano.
Identificare il contributo linguistico nelle varie etnie che costituiscono la nazione brasiliana nel
portoghese parlato nel Paese.
 Leggere, comprendere e analizzare i testi di importanza nella letteratura di lingua portoghese.
 Conoscere la storia della letteratura in lingua portoghese, i fenomeni letterari e principali
autori.
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Obiettivi operativi e formativi
 Esprimersi in forma concisa e in modo comprensibile, quanto più chiaro e corretto possibile.
 Dimostrare capacità di sintesi.
 Analizzare critica-riflessivamente film, giornali, riviste ecc., o qualunque tipo di testo orale e
scritto adeguato alla classe, in rapporto allo studio della lingua.
 Ricomporre degli argomenti analizzati, fare collegamenti diacronici, sincronici e
interdisciplinari, utilizzando la terminologia adeguata.
 Partecipare costruttivamente alle attività della classe.
MATERIA: INGLESE
OBIETTIVI MINIMI PER IL PRIMO ANNO
Obiettivi Cognitivi
 Contenutistico-Disciplinare: To develop students language skills (listening, speaking, reading,
writing); to improve written language through specific activities leading to their mastering of
vocabulary and structure correctness; to ensure students acquisition of appropriate language
register and lexical usage.
 Competenze linguistiche: To enhance students ability to read, listen for and interpret materials
with different specific purposes. (CLIL)
Obiettivi operativi e formativi
 Capacità di comprensione e interpretazione: To enhance and stimulate their reading skills for
the purpose of reading and appreciating literary materials from various sources, authors and
movements ( focus on the Middle Age). To enable them to talk about and discuss such materials.
 Capacità di analisi: To stimulate and develop their critical and analytical skills for the
interpretation of different literary materials on various topics and themes, as well as to relate
them to other subjects and relevant historical facts.
 Capacità di sintesi: To develop their précis writing and summing up skills of topics and themes
studied in class.
 Capacità di giudizio: To discuss topics by assessing and evaluating all points and sustaining one’s
view, judging and reflecting on the key elements of written materials, relating them to other
cultural and social phenomena, values and facts.
OBIETTIVI MINIMI PER IL TRIENNIO
Obiettivi Cognitivi
 Contenustistico-Disciplinare: To develop students language skills (listening, speaking, reading,
writing); to improve written language through specific activities leading to their mastering of
vocabulary and structure correctness; to ensure students acquisition of appropriate language
register and lexical usage.
 Competenze linguistiche: To enhance students ability to read, listen for and interpret materials
with different specific purposes.
Obiettivi operativi e formativi
 Capacità di comprensione e interpretazione: To enhance and stimulate their reading skills for
the purpose of reading and appreciating literary materials from various sources, authors and
movements. To enable them to talk about and discuss such materials.
 Capacità di analisi: To stimulate and develop their critical and analytical skills for the
interpretation of different literary materials on various topics and themes, as well as to relate
them to other subjects and relevant historical facts.
 Capacità di sintesi: To develop their precise writing and summing up skills of topics and themes
studied in class.
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 Capacità di giudizio: To discuss topics by assessing and evaluating all points and sustaining one’s
view, judging and reflecting on the key elements of written materials, relating them to other
lines of thought as well as other cultural and social phenomena, values and facts.
MATERIA: LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA
OBIETTIVI PER IL PRIMO ANNO
Obiettivi cognitivi
 Utilizzare i fondamenti della lingua sviluppando le quattro abilità e rispettando le funzioni
comunicativa, lessicale e grammaticale.
 Comprendere messaggi orali di carattere generale, finalizzati ad usi diversi, prodotti a velocità
normale cogliendo la situazione, l'argomento e gli elementi significativi del discorso.
 Cogliere il senso globale di brevi messaggi dei mass-media (radio, cinema, televisione) su
argomenti di interesse generale, spettacoli, manifestazioni sportive ecc.
 Esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace e appropriato, adeguato al
contesto e alla situazione, pur se non sempre corretto dal punto di vista formale.
 Comprendere testi scritti per usi diversi cogliendone il senso e lo scopo, sapendo inferire, in un
contesto noto, il significato di elementi non ancora conosciuti.
 Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale e immaginativo, anche
con errori e interferenze dall'italiano, dal dialetto o da altre lingue, purché la comprensione
non ne venga compromessa.
Obiettivi operativi e formativi
 Riflettere sulla lingua, ai diversi livelli (pragmatico, testuale, semantico-lessicale,
morfosintattico e fonologico) partendo dai testi e sistematizzare, sulla base delle osservazioni,
strutture e meccanismi individuati.
 Identificare l'apporto alla comunicazione degli elementi non linguistici e non verbali.
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO
Obiettivi cognitivi
 Utilizzare i fondamenti della lingua sviluppando le quattro abilità e rispettando le funzioni
comunicativa, lessicale e grammaticale.
 Recepire il senso globale di messaggi dei mass-media (radio, televisione).
 Scoprire nuovi elementi nella lingua e saper inserirli in nuovi contesti.
 Produrre testi orali e scritti, intervenire in dialoghi riproducendo situazioni del quotidiano.
 Produrre testi semplici sia pure con errori purché non compromettano la comprensione.
 Recepire gli elementi culturali specifici impliciti nella lingua o da essa veicolati.
 Acquisire una competenza comunicativa che permetta l’uso della lingua in modo adeguato al
contesto.
 Comprendere in modo globale e analitico testi relazionati al mondo degli affari.
 Leggere, comprendere, analizzare, sintetizzare e criticare testi letterari.
Obiettivi operativi e formativi
 Attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei materiali e degli strumenti
di studio, sia nell’individualizzazione delle strategie idonee per conseguire gli obiettivi
prefissati.
 Acquisizione di una competenza comunicativa che permetta l’uso della lingua in modo adeguato
al contesto.
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MATERIA: STORIA E GEOGRAFIA
OBIETTIVI MINIMI PER IL PRIMO ANNO
 Acquisizione della capacità di identificare correttamente le relazioni di causa e conseguenza
nella storia.
 Comprensione delle principali dinamiche economiche-politiche e socio-culturali operanti nel
corso degli avvenimenti della preistoria, della storia antica e dell’alto medioevo, con
particolare riguardo agli “snodi” più significativi.
 Acquisizione delle categorie di base che appartengono allo studio della storia, la tipologia e la
critica delle fonti, il tempo storico, la memoria sociale e la periodizzazione.
 Conoscenza dei principali concetti della geografia fisica, economica e umana.
 Conoscenza delle principali caratteristiche geografiche dell’Europa.
 Acquisizione di un lessico geografico di base.
Obiettivi operativi e formativi
 Capacità di classificazione dei processi storici all’interno delle categorie “politica”,
“economia”, “società”, “cultura” e “mentalità”.
 Capacità di analizzare, elaborare e sintetizzare i contenuti di base della materia.
 Capacità di rapportare al presente i fatti e le dinamiche del passato.
 Sviluppo della capacità di valutazione e relativizzazione del fatto storico in rapporto al suo
contesto storico.
 Crescita e maturazione del senso critico dello studente.
 Capacità di classificare le informazioni apprese in base alla distinzione tra geografia fisica,
economica e umana.
 Capacità di leggere e interpretare carte fisiche e tematiche.
 Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi, strumenti e concetti della geografia.
 Individuare la distribuzione spaziale degli insediamenti e delle attività economiche e
identificare le risorse di un territorio.
MATERIA: STORIA
OBIETTIVI MINIMI PER IL TRIENNIO
Obiettivi cognitivi
 Acquisizione della capacità di ordinare il materiale esaminato secondo differenti impostazioni
storiografiche e filosofiche della storia.
 Comprensione delle principali dinamiche economiche-politiche e socio-culturali operanti nel
corso degli avvenimenti della storia moderna e contemporanea, con particolare riguardo agli
“snodi” più significativi.
 Acquisizione della terminologia idonea a descrivere i fatti analizzati.
Obiettivi operativi e formativi
 Capacità di classificazione dei fatti storici all’interno delle categorie “politica”, “istituzioni”,
“economia”, “società”, “cultura” e “mentalità”.
 Capacità di analizzare, elaborare e sintetizzare i contenuti di base della materia.
 Capacità di rapportare al presente i fatti e le dinamiche del passato.
 Sviluppo della capacità di valutazione del fatto storico in rapporto alle principali categorie
filosofiche, e di giudizio in rapporto al proprio personale sistema di valori.
 Crescita e maturazione del senso civico dello studente.
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MATERIA: STORIA BRASILIANA
OBIETTIVI MINIMI PER IL TRIENNIO
 Svolgere la capacità di riflessione storico-critica attraverso lo studio della Storia del Brasile.
 Far capire che la conoscenza storica è un processo in costante cambiamento, che la Storia è un
processo continuo e dialettico.
 Portare gli alunni ad avere un ragionamento storico, acquistando una comprensione attiva e
critica della realtà.
 Portare gli alunni a stabilire rapporti tra i fatti storici e la relazione esistente tra la storia
brasiliana e la storia mondiale.
 Studio e comprensione della formazione del Portogallo ed il processo di conquista del Brasile.
 Studio e compreensione dell’Africa precoloniale e dei popoli indigeni del Brasile.
 Comprensione dell’organizzazione del Brasile coloniale, Impero e Repubblica, con lo studio
della schiavitù, della formazione etnica brasiliana, cultura, politica ed economia.
MATERIA: GEOGRAFIA DEL BRASILE
OBIETTIVI MINIMI PER IL TRIENNIO
 Fornire un quadro generale degli aspetti più importanti della scienza geografica.
 Rendere possibile la riflessione e la capacità critica riguardo avvenimenti attuali collegati al
programma insegnato.
 Acquisire la terminologia corretta per descrivere i fatti analizzati.
 Saper leggere testi specifici.
 Sviluppare la capacità critica.
 Saper analizzare grafici e tabelle e saper interpretare i dati.
 Saper mettere in relazione fenomeni complessi.
 Sviluppare la capacità di sintetizzare i contenuti di base della materia.
MATERIA: SCIENZE NATURALI - BIOLOGIA
OBIETTIVI MINIMI PER IL PRIMO ANNO
 Osservazione e interpretazione di carte geografiche, grafici, istogrammi e simbologia specifica.
 Comprensione dei principi che governano la diversificazione degli organismi viventi sia lungo la
storia evolutiva sia tra i diversi distretti di ogni singolo individuo relativamente alle
caratteristiche di strutturazione interna e di compartimentazione funzionale.
 Capacità di apprezzare il carattere dinamico della materia vivente come risultato delle
interazioni tra organismi diversi e tra questi e l’ambiente.
 Conoscenza e assimilazione della terminologia scientifica; capacità di estenderla al di fuori del
campo in cui la si è appresa.
OBIETTIVI MINIMI PER IL TRIENNIO
 Capacità di comprensione e interpretazione: osservazione ed interpretazione di carte
geografiche, grafici, istogrammi e simbologia specifica del ramo biologico.
 Capacità pratiche: capacità di usare semplici strumenti di laboratorio per impostare ricerche e
approfondimenti riguardanti i temi trattati.
 Capacità di analisi: scomposizione del testo biologico individuando i significati, le parole chiave
e approfondendo i concetti generali.
 Capacità di sintesi: ricomposizione delle parti costitutive dei temi trattati, usando la
schematizzazione e la rappresentazione grafica.
 Capacità di applicazione: capacità di collegare gli argomenti trattati a problemi e situazioni
che riflettono direttamente sulla vita dell’uomo, soprattutto nel campo della salute umana e
dell’ambiente, riflettendo su come gli elementi antropici influenzino sempre di più il quadro
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della natura e creino un senso di responsabilità crescente sull’impatto delle attività umane
rispetto all’ambiente.
MATERIA: SCIENZE NATURALI - CHIMICA
OBIETTIVI MINIMI PER IL PRIMO ANNO
Obiettivi cognitivi





Conoscere gli elementi propedeutici ed i contenuti propri della disciplina.
Conoscere e comprendere i principali concetti chimici.
Applicare i concetti acquisiti nelle situazioni quotidiane.
Sviluppo della capacità logica delle conoscenze sperimentali.

Obiettivi operativi e formativi
 Stimolare l’uso di un vocabolario adeguato e acquisire rigore nella descrizione di argomenti
scientifici.
 Acquisizione delle abilità logiche e intuitive per risolvere problemi di carattere pratico.
Capacità di affrontare un problema; comprensione di problemi, formulazione di soluzioni e
relativa verifica; capacità di discussione.
 Saper usare strumenti semplici di laboratorio per impostare piccole ricerche.
 Saper descrivere ed interpretare un fenomeno attraverso l’osservazione.
OBIETTIVI MINIMI PER IL TRIENNIO
Obiettivi cognitivi





Conoscere gli elementi ed i contenuti propri della disciplina.
Conoscere e comprendere i principali concetti chimici.
Applicare i concetti acquisiti nelle situazioni quotidiane.
Consolidare e ampliare la capacità logica delle conoscenze sperimentali.

Obiettivi operativi e formativi
 Stimolare l’uso di un lessico adeguato e acquisire rigore nella descrizione di argomenti
scientifici.
 Acquisizione delle abilità logiche e intuitive per risolvere problemi di carattere pratico.
 Capacità di affrontare un problema; comprensione di problemi, formulazione di soluzioni e
relativa verifica; capacità di discussione.
 Saper usare strumenti semplici di laboratorio per impostare piccole ricerche.
 Saper descrivere ed interpretare un fenomeno attraverso l’osservazione.
MATERIA: MATEMATICA
OBIETTIVI MINIMI PER IL PRIMO ANNO
Obiettivi cognitivi (di contenuto e disciplinare):
Il corso si propone di fare acquisire e sviluppare le capacità logiche dell’alunno attraverso il
conseguimento delle seguenti finalità generali:






Sviluppare l'intuizione matematica e geometrica.
Consolidare e ampliare le capacità di calcolo algebrico.
Far acquisire capacità di deduzione logica.
Educare al modo corretto espositivo e alla precisione di linguaggio e del calcolo matematico.
Educare all’iniziativa e alla familiarità della matematica come mezzo di crescita delle capacità
di ragionamento.
 Educare alla disciplina della concentrazione durante l’orario delle lezioni.
 Educare alla capacità di autovalutazione delle competenze e di gestione del tempo nelle prove.
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Obiettivi operativi e formativi:
Gli obiettivi operativi di apprendimento per i ragazzi, cioè quello che essi dovranno dimostrare di
conoscere e di saper fare dovranno essere i seguenti:






Utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo.
Comprendere e interpretare il linguaggio matematico.
Individuare e costruire relazioni e corrispondenze.
Riconoscere le regole della logica e del corretto ragionamento.
Matematizzare semplici situazioni problematiche e acquisire le capacità logiche e intuitive per
risolvere problemi di carattere pratico.
 Comprendere i problemi, formulare soluzioni e relativa verifica.
 Sviluppare capacità di astrazione e sintesi, applicate anche in altri campi.
 Sviluppare capacità di lavoro multidisciplinare e di lavorare in gruppi.
OBIETTIVI MINIMI PER IL TRIENNIO
Obiettivi cognitivi
 Contenutistico-disciplinare: Imparare a elaborare e analizzare semplici modelli che cercano di
tradurre matematicamente situazioni e problemi concreti. Saper utilizzare consapevolmente
tecniche e strumenti del calcolo algebrico.
 Competenze linguistiche: Ampliare le conoscenze dei termini matematici. Abituare a un
linguaggio preciso. Organizzare razionalmente l’esposizione orale.
Obiettivi operativi e formativi
 Capacità di comprensione e interpretazione: Acquisizione delle abilità logiche e intuitive per
risolvere problemi di carattere pratico; capacità di affrontare un problema matematico;
comprensione di problemi, formulazione di soluzioni e relativa verifica; capacità di discussione.
Rigore del ragionamento logico; capacità di risolvere problemi matematici.
 Capacità di analisi: Capacità di visualizzazione di relazioni funzionali.
 Capacità di sintesi: Capacità di astrazione e sintesi, applicate anche in altri campi. Capacità di
lavoro multidisciplinare.
 Capacità dimostrative: Capacità di riconoscere e usare le tecniche dimostrative più diffuse,
ragionamento per assurdo, ragionamento induttivo, riconoscere l'esigenza di dimostrare le
verità matematiche
MATERIA: FISICA
OBIETTIVI MINIMI PER IL PRIMO ANNO
Obiettivi cognitivi (di contenuto e disciplinare)
Il corso si propone essenzialmente di:
 Insegnare a interpretare un fenomeno fisico e a tradurlo in un modello semplice al fine di
utilizzare il metodo scientifico.
 Familiarizzare con le formule e applicarle, attraverso il calcolo, per risolvere problemi di fisica.
 Stimolare l’uso di un lessico adeguato e acquisire rigore nella descrizione di argomenti
scientifici.
 Organizzare correttamente l’esposizione orale secondo il linguaggio della fisica.
 Alfabetizzare gli alunni con i semplici strumenti matematici necessari ad affrontare i primi
problemi di fisica
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Obiettivi operativi e formativi
 Capacità di comprensione e interpretazione: Acquisizione delle abilità logiche e intuitive per
risolvere problemi di carattere pratico. Capacità di affrontare un problema fisico;
comprensione di problemi, formulazione di soluzioni e relativa verifica; capacità di discussione.
Rigore del ragionamento logico e capacità di risolvere problemi di fisica. Capacità di
applicazione di leggi fisiche al mondo fisico reale. Comprensione delle leggi fisiche ed analisi
della loro struttura. Saper gestire le approssimazioni dei risultati e saper trascurare effetti
secondari nello studio dei fenomeni.
 Capacità di sintesi: Capacità di astrazione e sintesi, applicate anche in altri campi. Induzione
ed astrazione della realtà fisica. Capacità di lavoro multidisciplinare.
 Capacità di approssimare: saper riconoscere nei casi più semplici quali grandezze sono
importanti per un sistema fisico e quali possono essere trascurate.
OBIETTIVI MINIMI PER IL TRIENNIO
Obiettivi cognitivi
 Contenutistico-disciplinare: Imparare ad elaborare e analizzare semplici modelli che cercano
di tradurre matematicamente situazioni e problemi concreti. Saper utilizzare consapevolmente
tecniche e strumenti del calcolo algebrico e formule fisiche.
 Competenze linguistiche: Ampliare le conoscenze dei termini scientifici, della fisica in
particolare. Abituare a un linguaggio preciso. Organizzare razionalmente l’esposizione orale.
Obiettivi operativi e formativi
 Capacità di comprensione e interpretazione: Acquisizione delle abilità logiche e intuitive per
risolvere problemi di carattere pratico; capacità di affrontare un problema fisico; comprensione
di problemi, formulazione di soluzioni e relativa verifica; capacità di discussione. Rigore del
ragionamento logico e capacità di risolvere problemi di fisica. Capacità di applicazione di leggi
fisiche al mondo fisico reale.
 Capacità di analisi: Capacità di visualizzazione di situazioni fisiche specifiche e di relazioni
funzionali. Comprensione delle leggi fisiche ed analisi della loro struttura.
 Capacità di sintesi: Capacità di astrazione e sintesi, applicate anche in altri campi. Induzione
ed astrazione della realtà fisica. Capacità di lavoro multidisciplinare.
MATERIA: FILOSOFIA
OBIETTIVI MINIMI PER IL PRIMO ANNO
Obiettivi cognitivi
 Capacità di distinguere gli aspetti salienti (linguaggio verbale, non verbale) del processo
comunicativo;
 Capacità di analizzare il proprio livello di motivazione sulla base di una riflessione sui propri
“obiettivi”, “valori” e “credenze”.
 Individuazione dei campi d’indagine della filosofia.
 Acquisizione di un punto di vista proprio rispetto ad alcune questioni socialmente e
filosoficamente rilevanti.
 Sviluppo di capacità logico-argomentativa relativa alle proprie opinioni.
Obiettivi operativi e formativi
 Capacità di applicare praticamente strategie di programmazione neuro-linguistica.
 Capacità di “prendere posizione” rispetto alle tematiche di riflessione e dibattito proposte.
 Al termine del primo anno lo studente deve dimostrare di possedere le conoscenze relative ai
temi trattati nei moduli di apprendimento organizzati nelle competenze cognitive.
 Usare con proprietà il lessico specifico.
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 Sviluppare una buona capacità di critica costruttiva ed indagatrice riguardante la realtà
attuale.
 Apprendere ad interpretare una pluralità di situazioni attraverso vari punti di vista, in accordo
o disaccordo con quelli di origine.
OBIETTIVI MINIMI PER IL TRIENNIO
Obiettivi cognitivi
Contenutistico-disciplinare:
 Capacità di cogliere i concetti fondamentali del filosofo o del movimento in esame,
connettendoli alle dimensioni teoretiche più generali della storia della filosofia.
 Individuazione degli elementi problematici della teoria filosofica in oggetto.
 Competenze linguistiche: conoscenza e assimilazione della terminologia filosofica. Capacità di
estenderla al di fuori del campo in cui la si è appresa.
Obiettivi operativi e formativi
 Capacità di comprensione e interpretazione: riconoscimento di analogie e differenze rispetto
ad altri contesti disciplinari; capacità di affrontare la lettura di un testo; capacità di
discussione.
 Capacità di analisi: scomposizione del discorso nelle sue unità fondamentali; individuazione
delle idee centrali; della strategia argomentativa; dei nessi logici.
 Capacità di sintesi: ricomposizione degli argomenti analizzati; parafrasi e schematizzazione.
 Capacità di giudizio: commento di singoli passi; collegamento di un problema al proprio vissuto;
capacità di dar ragione alle proprie affermazioni; consapevolezza della pluralità dei punti di
vista filosofici; capacità di mettere in relazione la riflessione filosofica alle dinamiche storiche
della società, dell’economia, della politica e della cultura; capacità di riflettere sui problemi
della realtà e dell’esistenza.
MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
OBIETTIVI MINIMI PER IL PRIMO ANNO

 Attraverso la comprensione del complesso processo che coinvolge gli artisti, gli
specifici contesti storici, sociali, politici e culturali, e le loro principali opere d’arte, sviluppare
negli studenti la capacità di leggere criticamente queste opere, conoscendone le varie
tecniche, stili, iconografie, tipologie e i movimenti artistici e culturali in cui esse sono nate.

Obiettivi operativi e formativi
 Favorire la scoperta della Storia dell’Arte come un privilegiato mezzo di stabilire ricchi
collegamenti con le altre discipline del corso, seguendo sempre che possibile dei percorsi
interdisciplinari. Gli studenti avranno lezioni pratiche d’arte, in cui impareranno alcune
tecniche artistiche e eserciteranno la creatività. Per il Disegno Geometrico: imparare i
fondamenti del linguaggio grafico, la rappresentazione esatta di punti, rette, figure
geometriche e solidi sul piano e le loro proiezioni.
OBIETTIVI MINIMI PER IL TRIENNIO:
Obiettivi cognitivi
 Attraverso la comprensione del complesso processo che coinvolge gli artisti, gli
specifici contesti storici, sociali, politici e culturali, e le loro principali opere d’arte, sviluppare
negli studenti la capacità di leggere criticamente queste opere, conoscendone le varie
tecniche, stili, iconografie, tipologie e i movimenti artistici e culturali in cui esse sono nate.
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Obiettivi operativi e formativi
 Per il Triennio, oltre gli obiettivi sopraccitati, gli studenti saranno coinvolti progressivamente
sia nella concezione interdisciplinare della Storia dell’Arte sia nell’apporto dei loro contributi
personali allo studio della materia, anche per quanto riguarda le capacità critiche e quelle
creative.
MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
OBIETTIVI MINIMI PER IL QUADRIENNIO
Conoscenza
 Saper giustificare la necessità del movimento.
 Saper classificare i tipi di gioco, di sport e la ginnastica in relazione alla pratica dell’Educazione
Fisica.
 Saper trasmettere le nozioni tecniche relative alle regole della Pallamano, Pallavolo, Calcetto
e Pallacanestro.
 Riconoscimento delle proprie potenzialità e dei propri limiti.
Comprensione





Identificare la necessità di praticare tutti i giorni esercizi fisici.
Rispettare i regolamenti di gioco.
Dimostrare autocontrollo, spirito di squadra, solidarietà e buona volontà.
Dimostrare di saper accettare le regole di un gruppo.

Applicazione
 Saper eseguire le tecniche di base e metter in pratica in modo semplice la Pallamano, il
Calcetto, la Pallavolo e il Basket.
 Accettare l’aspetto ludico del gioco.
 Utilizzare il proprio corpo efficientemente e saperne riconoscere le capacità comunicative.

MATERIA: RELIGIONE
OBIETTIVI PER IL PRIMO ANNO
 Studiare l’etica e l’antropologia, come aiuto per comprendere la questione religiosa.
 Comprendere la formazione del pensiero religioso umano, concetti diversi e svolgimento di tale
pensiero.
 Comprendere la religione in rapporto ai diversi tipi di pensiero: etica, moralità, cultura,
scienza, politica, l’ateismo e l’agnosticismo.
 Studiare e comprendere: la religione nell’età delle Arsace, l’ellenismo, la religione romana,
Celti, Germani, Traci e Geti
 Studiare e comprendere la formazione del monoteismo ebraico e riconoscere l’importanza della
cultura ebraica nella formazione della società occidentale.
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO
 Suscitare negli studenti un atteggiamento di curiosità, osservazione e studio davanti alle
religioni esistenti.
 Riconoscere l'importanza dell'insegnamento religioso come un modo di capire la società in cui
viviamo e saper prendere posizione davanti ad essa.
 Rendere possibile la riflessione e sviluppare la capacità critica riguardo i fenomeni religiosi.
 Condurre l’alunno a prendere coscienza di essere in un mondo in cui ci sono determinati
contesti religiosi, comprendendo lo sviluppo di questo mondo, della storia, dei rapporti sociali
e del suo quotidiano.
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 Prendere conoscenza delle diverse religioni esistenti, con priorità per la comprensione della
formazione e svolgimento del movimento religioso: cristianesimo, religioni dell’Eurasia antica,
della Cina, lo spiritismo, le religioni afro brasiliane, l’islan, l’induismo, il bramanismo, il
buddismo, il buddismo del Tibet e religioni comparate a partire da argomenti scelti.
PROFILO DELLO STUDENTE
Scienze esatte, arte, letteratura e filosofia sono gli assi portanti del curriculum del Liceo, secondo
un ideale formativo che, perfettamente moderno nella sua concezione interdisciplinare e di
superamento del dualismo post-cartesiano tra “scienze della natura” e “scienze dello spirito”,
affonda le proprie radici in un modello educativo risalente agli umanesimi greco e rinascimentale.
Lo studente del Liceo, come risulta dalla serie di “Obiettivi” (generali e per materia), ha una
buona capacità astrattiva e una chiara predisposizione nei confronti del pensiero logico e delle
attività teoretiche.
Importante la sua sensibilità nei confronti dell’arte e della letteratura, alle quali è dedicata una
buona parte del monte ore complessivo.
Una predisposizione nei confronti della scrittura è, anche, un requisito che risulta particolarmente
valorizzato al Liceo, dove un gran numero di prove consistono in redazioni (di diverso genere) da
parte dell’alunno.
Curiosità e senso critico sono altre caratteristiche tipicamente appartenenti al profilo cognitivo
dello studente del Liceo, frequentemente invitato a prendere posizione rispetto alle questioni più
urgenti della nostra attualità, e a dibatterle in classe.
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PROGETTI DIDATTICI A.S. 2021/2022

PROGETTI

OBIETTIVI

CLASSI COINVOLTE

Mini- ONU

Coinvolgimento degli alunni in un dibattito simulato difendendo in modo
teorico gli interessi di un paese facente parte dell’ONU.

Tutte le classi

Progetto che viene organizzato dagli alunni delle Scuole Superiori sul modello
delle simulazioni delle Nazioni Unite. Tutta l’organizzazione, commando dei
dibattiti, creazione delle guida di studio sono fatti dagli alunni stessi con
l’appoggio dei professori e di tutti i settori della scuola.

Tutte le classi

La Fondazione Torino, Scuola Internazionale, ritiene che la conoscenza scritta
ed orale della lingua inglese sia ormai un dovere per tutti, alunni e professori,
pertanto promuovono giornate nelle quali si deve utilizzare soltanto l’inglese
come lingua veicolare.

Classe prima

Questo progetto propone una interazione tra i processi di ideazione letteraria
ed artistico/musicale. A partire da questa proposta, verrà esposto al pubblico
di Belo Horizonte il lavoro degli alunni della Fondazione Torino, che
scriveranno testi letterari a partire dalla lettura di alcune opere e produrranno
dipinti e disegni secondo l’interpretazione personale di questi testi prescelti.

Tutte le classi

Fiera della
Cultura (Solo in caso di
rientro in presenza)

Evento ormai tradizionale della Fondazione Torino con data prefissata nel
calendario scolastico in cui gli alunni espongono ai genitori e visitatori alcuni
progetti realizzati durante l’anno scolastico.

Tutte le classi
Si svolgerà nel mese di maggio (sempre
e tradizionalmente in un sabato di
lezione).

Settimana della lingua italiana
nel mondo

L'evento si svolge ogni anno, nel mese di ottobre, in tutte le istituzioni italiane
nel mondo. Le attività si sviluppano attraverso l'espressione di conferenze,
progetti ed altre attività intorno ad un tema precedentemente fissato per
l'anno.

Tutte le classi

SNU – Simulazione delle
Nazioni Unite

English
Speaking Day

Circuito Letterario
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Parliamone

L'obiettivo del progetto PARLIAMONE è quello di fornire agli alunni strumenti
atti a permettere che interagiscano con gli argomenti attuali. Il progetto è
attuato attraverso incontri con personalità professionali, accademiche e
giuridiche che tratteranno temi contemporanei, che suscitino il dibattito, la
riflessione e, di conseguenza, la costruzione della conoscenza da parte dei
discenti, docenti, genitori e dipendenti della scuola su argomenti di
attualità. A partire dal formato standard che conta sulla partecipazione attiva
dei discenti l'obiettivo è quello di creare un ambiente stimolante che promuova
il dialogo e la riflessione seguendo il modello “TED – Talks Ideas Worth
Spreading”.

Tutte le classi

Le olimpiadi scolastiche sono sempre state un grande evento che ha coinvolto
in totum la comunità scolastica. Si ritiene che tale evento rappresenti uno
spazio pedagogico in cui è possibile valutare in modo olistico gli alunni,
percependo come essi canalizzano le loro energie, come partecipano al lavoro
di squadra e come si relazionano nella sfera interpersonale, oltre a fornire
indicazioni utili sulle potenzialità e talenti che la scuola dispone.

Tutte le classi

Olimpiadi di Italiano

Incentivare lo studio e l’insegnamento della lingua italiana elemento essenziale
per la formazione culturale e per migliorare la padronanza linguistica.

Primo anno/Ultimo triennio

Olimpiadi di Filosofia

Approfondire contenuti filosofici, adottare nuove metodologie didattiche per
l’insegnamento/apprendimento della filosofia.

Tutte le classi

Giochi di integrazione della
Fondazione Torino
(Solo in caso di rientro in
presenza)
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INTRODUZIONE OFFERTA FORMATIVA
Il percorso del Liceo Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali.
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le
competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi.
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche.
In particolare l'attivazione della specializzazione di tecnico in Amministrazione all'interno del
corso del Liceo Scienze Umane indirizzo economico-sociale richiede lo studio approfondito di
argomenti amministrativi, economici e giuridici relativi all'operatività dell'impresa. In tale
prospettiva si inserisce l'applicazione del progetto Financial reporting and computer system che
prevede per gli allievi lo studio di un programma informatico di contabilità integrata in lingua
inglese, l'analisi di documenti contabili in inglese con ore di lezione tecniche impartite in tale
lingua e la creazione correlata di un dizionario tecnico. Durante il triennio conclusivo, gli alunni
effettueranno inoltre visite presso diverse realtà economiche locali e parteciperanno a
conferenze di tema economico aziendale per acquisire una competenza professionale che
permetta loro di inserirsi nel competitivo mercato del lavoro.

MATERIE DI INSEGNAMENTO

Lingua e Lett. Italiana

1ª
5

2ª
4

3ª
4

4ª
4

Lingua e Lett. Portoghese

3

3

3

3

Lingua e Lett. Straniera – Inglese

3

3

3

3

Lingua e Lett. Straniera - Spagnolo

2

2

2

2

Storia

2

2

2

2

Geografia

2

2

2

2

Filosofia

2

2

2

2

Scienze Umane

3

3

3

3

Diritto ed Economia Politica

4

3

3

4

Matematica e Informatica

5

-

-

-

Matematica

-

3

3

4

Biologia e Scienze della Terra

2

1

1

1

Chimica

2

1

1

1

Fisica

2

2

2

2

Economia Aziendale

-

2

2

2

Storia dell’Arte

-

2

2

2

Religione

1

1

1

1

Informatica

-

2

2

-

2
40

2
40

2
40

2
40

Scienze Motorie e Sportive
Totale ore

Oss. Educazione civica: Materia trasversale con voto autonomo
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OBIETTIVI COGNITIVI GENERALI
Il Liceo Scienze Umane indirizzo socio economico si propone di creare un percorso di
acquisizione di conoscenze e di competenze molteplici, la cui consistenza e coerenza è
garantita dagli statuti epistemici delle singole materie attraverso la piena valorizzazione delle
discipline in una prospettiva interdisciplinare mediante il confronto fra le componenti della
comunità educante, il territorio e le reti formali e informali di apprendimento.
Il perfetto equilibrio tra le discipline “umanistiche” e “scientifiche” e i diversi momenti
curriculari ed extra-curriculari in cui esse risultano connesse interdisciplinarmente permettono
qualsiasi tipo di prosecuzione degli studi universitari.
OBIETTIVI COGNITIVI PER MATERIA
MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
OBIETTIVI MINIMI PER IL PRIMO ANNO
Obiettivi cognitivi (sapere)
SETTORE DELL’EDUCAZIONE LINGUISTICA
 Usare la lingua come strumento di comunicazione nella sua varietà secondo le diverse
funzioni comunicative.
 Acquisire un metodo di analisi nel processo comunicativo.
 Usare la dimensione testuale nelle quattro abilità: fruizione del testo scritto, fruizione del
testo orale, produzione del testo scritto, produzione del testo orale.
SETTORE DELLA RIFLESSIONE SULLA LINGUA
 Acquisire la conoscenza della lingua come “sistema” e come “struttura” (morfologia,
sintassi, retorica, ecc.).
 Acquisire la conoscenza della lingua come processo nello spazio e nel tempo.
 Prendere coscienza della lingua come acquisizione di competenza e capacità espressiva.
SETTORE DELL’EDUCAZIONE LETTERARIA
 Maturare un interesse specifico per la letteratura.
Obiettivi operativi (saper fare)






Fruizione del testo orale (saper ascoltare).
Produzione del testo orale (saper parlare).
Fruizione del testo scritto: lettura silenziosa (saper leggere).
Fruizione del testo scritto: lettura ad alta voce (saper leggere).
Produzione del testo scritto (saper scrivere).

OBIETTIVI MINIMI PER IL TRIENNIO
Obiettivi cognitivi (sapere)
 Rafforzamento delle conoscenze linguistiche acquisite nella prima classe.
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Riconoscere i modelli culturali che caratterizzano un determinato periodo storico letterario.
Collocare un autore nel contesto in cui vive.
Confrontare testi e/o autori tra di loro.
Correlare diversi ambiti della produzione artistica e culturale dello stesso periodo.
Riconoscere aspetti di attualità nelle tematiche culturali del passato.

Obiettivi operativi (saper fare)





Capacità di analizzare un testo letterario e non.
Capacità di produrre saggi brevi e scrittura documentata.
Capacità di sintesi nel produrre testi scritti e orali.
Capacità di esprimersi in modo chiaro e comprensibile, utilizzando il linguaggio settoriale
specifico.
 Capacità di esprimere giudizi motivati.
MATERIA: PORTOGHESE
OBIETTIVI MINIMI PER IL PRIMO ANNO
Obiettivi cognitivi
 Esprimere le idee con fluidità, chiarezza, fedeltà alle fonti di informazione e organizzazione
del pensiero.
 Riconoscere ed utilizzare i diversi registri lessicali e stilistici pertinenti a diversi tipi di testi.
 Riconoscere le variazioni della lingua (orale e scritta).
 Identificare la relazione tra linguaggio verbale e altri tipi di linguaggio, fumetti, charge,
film, fotografie e pitture.
 Scomporre il discorso nelle sue unità fondamentali.
 Conoscere delle strutture di base della lingua (grammatica e sintassi della frase e del
periodo).
 Comprendere, interpretare e affrontare la lettura di un testo. Svolgere un ragionamento
astratto su fatti linguistici.
 Riconoscere i generi testuali e produrre un testo linguisticamente corretto di contenuto
descrittivo, narrativo e argomentativo.
 Conoscere dei principali generi letterari e dei registri stilistici e linguistici ad essi pertinenti.
Acquisire della terminologia idonea a descrivere concetti grammaticali, linguistici e storicoletterari.
 Conoscere e riconoscere gli autori e le caratteristiche dei periodi storico-letterari:
Informazione e Formazione della letteratura come Arte, Linguaggio ed espressione da un
periodo storico, i generi letterari Epico, Lirico e drammatico, la letteratura nel Medio Evo,
Rinascimento, Classicismo, Umanesimo, la letteratura nel periodo coloniale brasiliano, il
Barocco ed il Arcadismo.
 Analizzare opere letterarie dei periodi studiati.
 Collegare i contenuti imparati nelle varie materie, trasferendo le conoscenze.
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO
 Esercitare la capacità di discorso, persuasione e inflessione critica utilizzando il linguaggio
adeguato.
 Sviluppare il linguaggio scritto attraverso le strutture di collegamento del testo.
 Individuare delle idee centrali, della strategia argomentativa nei testi logici.
 Esprimersi in modo conciso, chiaro e corretto.
 Attualizzarsi verso la complessità dei problemi di carattere mondiale ed in particolare quelli
nazionali e regionali.
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 Comprendere, capire e analizzare testi di diversi generi letterari dei periodi Romanticismo,
Verismo, Parnassianismo, Simbolismo, Modernismo e “Pos- Modernismo” e altri testi non
letterari.
 Riconoscere personalità letterarie ed artistiche di varie epoche, analizzare le differenti
opere letterarie e contestualizzarle ai momenti storici.
 Legare i diversi contenuti imparati nelle varie materie, trasferendo le conoscenze ed
utilizzando in modo adatto il lessico tipico dell’area studiata.
 Identificare ed utilizzare i diversi registri (orali e formali), rispettando le caratteristiche
grammaticali.
 Leggere ed analizzare criticamente testi antropologici, filosofici, ecc, e riconoscere
situazioni di intertestualità tra le opere scritte nella lingua portoghese (PALOP).
 Concatenare il testo teorico e letterario ai problemi e concezioni dominanti nella cultura
del periodo in cui l’opera è stata scritta, con i problemi e concezioni contemporanei.
 Analizzare critica-riflessivamente film, giornali, riviste, ecc., in rapporto allo studio della
lingua.
 Adattare la produzione di testi a quello che gli viene sollecitato, valutando le proprietà
linguistiche.
MATERIA: INGLESE
OBIETTIVI MINIMI PER IL PRIMO ANNO
Obiettivi Cognitivi
Contenutistico-Disciplinare:
To develop students’ language skills (listening, speaking, reading, writing); to improve written
language through specific activities leading to their mastering of vocabulary and structure
correctness; to ensure students’ acquisition of appropriate language register and lexical usage.
Competenze linguistiche:
 Competenze linguistiche: To enhance students ability to read, listen for and interpret
materials with different specific purposes. (CLIL)
Obiettivi operativi e formativi
Capacità di comprensione e interpretazione:
 To enhance and stimulate their reading skills for the purpose of reading and appreciating
literary materials from various sources, authors and movements. To enable them to talk
about and discuss such materials.
Capacità di analisi:
 To stimulate and develop their critical and analytical skills for the interpretation of different
literary materials on various topics and themes, as well as to relate them to other subjects
and relevant historical facts.
Capacità di sintesi:
 To develop their precise writing and summing up skills of topics and themes studied in class.
Capacità di giudizio:
 To discuss topics by assessing and evaluating all points and sustaining one’s view , judging
and reflecting on the key elements of written materials , relating them to other lines of
thought as well as other cultural and social phenomena, values and facts.
MATERIA: LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA
OBIETTIVI PER IL PRIMO ANNO
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Utilizzare i fondamenti della lingua sviluppando le quattro abilità e rispettando le funzioni
comunicativa, lessicale e grammaticale.
Obiettivi cognitivi
 Comprendere messaggi orali di carattere generale, finalizzati ad usi diversi, prodotti a
velocità normale cogliendo la situazione, l'argomento e gli elementi significativi del
discorso.
 Cogliere il senso globale di brevi messaggi dei mass-media (internet, cinema, televisione) su
argomenti di interesse generale, spettacoli, manifestazioni sportive ecc.
 Comprendere testi scritti per usi diversi cogliendone il senso e lo scopo, sapendo inferire,
in un contesto noto, il significato di elementi non ancora conosciuti.
Obiettivi operativi e formativi
 Esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace e appropriato, adeguato al
contesto e alla situazione, pur se non sempre corretto dal punto di vista formale.
 Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale e immaginativo,
anche con errori e interferenze dall'italiano, dal dialetto o da altre lingue, purché la
comprensione non ne venga compromessa.
 Riflettere sulla lingua, ai diversi livelli (pragmatico, testuale, semantico-lessicale,
morfosintattico e fonologico) partendo dai testi e sistematizzare, sulla base delle
osservazioni, strutture e meccanismi individuati.
 Identificare l'apporto alla comunicazione degli elementi non linguistici e non verbali.
OBIETTIVI MINIMI PER IL TRIENNIO
Utilizzare i fondamenti della lingua sviluppando le quattro abilità e rispettando le funzioni
comunicativa, lessicale e grammaticale.
Obiettivi cognitivi
 Recepire il senso globale di messaggi dei mass-media (internet, televisione).
 Scoprire nuovi elementi nella lingua e saper inserirli in nuovi contesti.
 Leggere e analizzare testi argomentativi di varia tipologia (articoli di giornale, brevi saggi,
testi pubblicitari e letterari) cogliendo tesi, argomenti favorevoli, argomenti contrari,
conclusioni ed evidenziando le principali connessioni logiche.
 Recepire gli elementi culturali specifici impliciti nella lingua o da essa veicolati.
 Leggere, analizzare e interpretare testi narrativi (letterari e non), descrittivi, espositivi nei
loro aspetti tematici e formali.
 Attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei materiali e degli strumenti
di studio, sia nell’individualizzazione delle strategie idonee per conseguire gli obiettivi
prefissati.
 Acquisire competenza comunicativa che permetta l’uso della lingua in modo adeguato al
contesto.
Obiettivi operativi e formativi





Produrre testi orali e scritti, intervenire in dialoghi riproducendo situazioni del quotidiano.
Produrre testi semplici sia pure con errori purché non compromettano la comprensione.
Produrre brevi testi orali corretti ed efficaci, adeguati agli scopi comunicativi assegnati.
Produrre per iscritto testi descrittivi, testi narrativi, lettere e/o riassunti, rispettando la
specificità del genere, la correttezza formale e l’efficacia comunicativa.
 Produrre semplici testi argomentativi in forma scritta sostenendo la propria tesi con
correttezza logica.
 Gli alunni dovranno avere le conoscenze minime per il superamento dell’esame di spagnolo
come lingua straniera livello B (1 o 2 in conformità con MCER- Marco Común Europeo de
Referencia - DELE).
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MATERIA: STORIA
OBIETTIVI MINIMI PER IL PRIMO ANNO
 Individuazione dello statuto epistemologico della storia.
 Conoscenza della terminologia specifica e capacità di adoperare termini e concetti storici
in rapporto ai relativi contesti.
 Possedere gli elementi fondamentali che tengono conto della complessità dell'epoca
studiata, saperli interpretare criticamente e collegare con le opportune determinazioni
fattuali.
Obiettivi operativi e formativi
 Al termine del primo anno lo studente deve dimostrare di possedere le conoscenze relative
ai temi trattati nei moduli di apprendimento organizzati nelle competenze cognitive.
 Capacità di tematizzare in modo coerente un fatto storico riconoscendo soggetti, fatti,
periodi che lo costituiscono.
 Esporre in forma chiara e in successione logica fatti e problemi relativi agli eventi storici
studiati.
 Usare con proprietà il lessico specifico.
 Ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad un determinato
problema storico.
 Servirsi di strumenti fondamentali del lavoro storico, come cronologie, atlanti storici e
geografici, manuali, raccolte e riproduzioni di documenti, bibliografie e opere
storiografiche.
OBIETTIVI MINIMI PER IL TRIENNIO
Obiettivi cognitivi
 Acquisizione della capacità di ordinare il materiale esaminato secondo differenti
impostazioni storiografiche e filosofiche della storia.
 Comprensione delle principali dinamiche economiche-politiche e socio-culturali operanti nel
corso degli avvenimenti della storia moderna e contemporanea, con particolare riguardo agli
“snodi” più significativi.
 Acquisizione della terminologia idonea a descrizione dei fatti analizzati.
Obiettivi operativi e formativi
 Capacità di classificazione dei fatti storici all’interno delle categorie “politica”,
“istituzioni”, “economia”, “società”, “cultura” e “mentalità”.
 Capacità di analizzare, elaborare e sintetizzare i contenuti di base della materia.
 Capacità di rapportare al presente i fatti e le dinamiche del passato.
 Sviluppo della capacità di valutazione del fatto storico in rapporto alle principali categorie
filosofiche, e di giudizio in rapporto al proprio personale sistema di valori.
 Crescita e maturazione del senso civico dello studente.
MATERIA: GEOGRAFIA
OBIETTIVI MINIMI PER IL PRIMO ANNO
Obiettivi cognitivi
 Conoscenza dei principali concetti della geografia fisica, economica e umana.
 Conoscenza delle principali caratteristiche geografiche dell’Europa.
 Acquisizione di un lessico geografico di base.
Obiettivi operativi e formativi
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 Capacità di classificare le informazioni apprese in base alla distinzione tra geografia fisica,
economica e umana;
 Capacità di leggere e interpretare carte fisiche e tematiche.
 Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi, strumenti e concetti della
geografia.
 Individuare la distribuzione spaziale degli insediamenti e delle attività economiche e
identificare le risorse di un territorio.
OBIETTIVI MINIMI PER IL TRIENNIO
Comprendere le trasformazioni economiche e politiche del mondo globalizzato.
 Individuare la distribuzione spaziale degli insediamenti e delle attività economiche e
identificare le risorse di un territorio.
 Analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso le categorie spaziali e temporali.
 Riconoscere l’importanza della sostenibilità territoriale, la salvaguardia degli ecosistemi e
della biodiversità.
MATERIA: FILOSOFIA
OBIETTIVI MINIMI PER IL PRIMO ANNO
Obiettivi cognitivi
Linee generali e competenze
Al termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della riflessione
filosofica che in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali ripropone costantemente la
domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere,
nonché sull’etica.
Grazie alla conoscenza dei principali autori e filosofi lo studente ha sviluppato la riflessione
personale, il giudizio critico, l’attitudine alla discussione razionale, la capacità di argomentare
una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge
a conoscere il reale.
I problemi fondamentali affrontati sono: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, la
religione, la logica, il senso della bellezza, la libertà e il vivere politico, in contemporanea
all’analisi e lo studio della filosofia antica, orientale e greca.
Obiettivi specifici di apprendimento
Il primo anno è dedicato in particolar modo allo sviluppo di una capacità di argomentazione e
pensiero critico affrontando in tal caso questioni e problemi di attualità di carattere sociale,
politico ed etico e il metodo di lavoro affrontato tenderà allo sviluppo della capacità di ricerca,
analisi e sintesi.
Nel corso dei quattro anni lo studente acquisirà familiarità con la specificità del sapere
filosofico, apprendendone il lessico fondamentale, imparando ad esporre in modo organico le
idee e i sistemi di pensiero.
OBIETTIVI MINIMI PER IL TRIENNIO
Obiettivi cognitivi
Contenutistico-disciplinare:
 Capacità di cogliere i concetti fondamentali del filosofo o del movimento in esame,
connettendoli alle dimensioni teoretiche più generali della storia della filosofia.
 Individuazione degli elementi problematici della teoria filosofica in oggetto.
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Competenze linguistiche:
 conoscenza e assimilazione della terminologia filosofica. Capacità di estenderla al di fuori
del campo in cui la si è appresa.
Obiettivi operativi e formativi
 Capacità di comprensione e interpretazione: riconoscimento di analogie e differenze
rispetto ad altri contesti disciplinari; capacità di affrontare la lettura di un testo; capacità
di discussione.
 Capacità di analisi: scomposizione del discorso nelle sue unità fondamentali; individuazione
delle idee centrali; della strategia argomentativa; dei nessi logici.
 Capacità di sintesi: ricomposizione degli argomenti analizzati; parafrasi e schematizzazione.
 Capacità di giudizio: commento di singoli passi; collegamento di un problema al proprio
vissuto; capacità di dare ragione alle proprie affermazioni; consapevolezza della pluralità
dei punti di vista filosofici; capacità di mettere in relazione la riflessione filosofica alle
dinamiche storiche della società, dell’economia, della politica e della cultura; capacità di
riflettere sui problemi della realtà e dell’esistenza.
MATERIA: SCIENZE UMANE
OBIETTIVI MINIMI PER IL PRIMO ANNO
Obiettivi cognitivi
 Raggiungere le competenze di base propedeutiche al metodo di studio: capacità di orientarsi
nel libro di testo e acquisizione delle tecniche necessarie per stabilire rapporti logici tra
contenuti al fine di memorizzarli e rielaborarli.
 Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione al mondo
del lavoro, ai servizi alla persona, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza.
 Esprimersi oralmente con un linguaggio appropriato e corretto.
 Scrivere in modo adeguato a seconda dello scopo e del destinatario.
 Mettere in relazione gli argomenti svolti con le proprie esperienze quotidiane.
 Sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psicosociali.
 Padroneggiare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo economico-sociale.
Obiettivi specifici di apprendimento
 Introduzione alle Scienze Sociali con elementi di psicologia e metodologia della ricerca
sociale: etimologia, origini ed applicazioni pratiche.
 Il sapere psicologico.
 Metodologia e tecniche della ricerca sociale.
 Fare ricerca: conoscenza della realtà scientifica, progettazione, raccolta di informazioni,
tecniche di ricerca, elaborazione statistica e presentazione dei risultati.
 Temi delle scienze umane: le prospettive teoriche, i processi mentali, lo sviluppo cognitivo,
la comunicazione verbale non verbale, l’identità sociale, introduzione alla metodologia.
OBIETTIVI MINIMI PER IL TRIENNIO
Obiettivi cognitivi
 Affinare le competenze di base propedeutiche al metodo di studio: capacità di orientarsi
nel libro di testo e acquisizione delle tecniche necessarie per stabilire rapporti logici tra
contenuti al fine di memorizzarli e rielaborarli.
 Comprendere le trasformazioni socio-politiche ed economiche attraverso le ricerche di
sociologi, antropologi e filosofi che hanno marcato la storia del XIX e XX secolo.
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 Comprendere le dinamiche più profonde della realtà sociale, con particolare attenzione al
passaggio dall’epoca industriale a quella globale, analizzando i profondi cambiamenti sulla
società, sui gruppi e sugli individui, sviluppando un’ottica multiculturale.
 Esprimersi oralmente con un linguaggio appropriato e corretto.
 Scrivere in modo adeguato a seconda dello scopo e del destinatario.
 Mettere in relazione gli argomenti svolti con le proprie esperienze quotidiane.
 Sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psicosociali.
 Padroneggiare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo economico-sociale.
 Saper interpretare i risultati di ricerche e di rapporti documentari.
 Saper organizzare le varie fasi del lavoro di ricerca con rigore metodologico, costruendo
adeguate strategie di raccolta dei dati per studiare fenomeni ed elaborare ipotesi
interpretative.
 Saper cooperare con esperti di altre discipline durante lo svolgimento di attività di ricerca
in area socio-economica.
Obiettivi specifici di apprendimento
 La storia delle Scienze Sociali attraverso i suoi protagonisti.
 Analisi approfondita della storia e delle tecniche di discipline quali antropologia, sociologia,
psicologia e metodologia della ricerca sociale: autori, ricerche ed alcune applicazioni
pratiche.
 Il sapere antropologico.
 Il sapere sociologico.
 Il sapere psicologico.
 Metodologia e tecniche della ricerca sociale.
 Fare ricerca: conoscenza scientifica della realtà, progettazione, raccolta delle informazioni,
tecniche di ricerca, elaborazione statistica e presentazione dei risultati.
 Temi delle scienze umane: la natura e la cultura, la famiglia, lo stato, il sacro e il mito,
l’esperienza del sociale, i luoghi e i modi della socializzazione, la comunicazione, la persona
e l’identità, l’organizzazione sociale, la società di massa, il controllo sociale e la
disuguaglianza sociale.
MATERIA: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA
OBIETTIVI MINIMI PER IL PRIMO ANNO
Obiettivi cognitivi
Il diritto e l’economia, in quanto scienze sociali che dialogano con la Storia, la Filosofia e le
altre scienze umane avrà come scopo cognitivo ed operativo nel primo anno:
 Comprendere il ruolo di ciascun soggetto nel sistema economico e la loro relazione di
interdipendenza (famiglia, Stato, impresa e resto del mondo).
 Conoscere i fondamenti del diritto (le norme giuridiche) ed i suoi rami (pubblico, privato,
oggettivo, soggettivo, positivo, naturale ecc).
 Conoscere la costituzione italiana: nascita, struttura, caratteri e principi fondamentali.
 Rendersi consapevoli dei problemi fondamentali della scienza economica: la scarsità dei
beni economici e i bisogni dell’uomo.
 Comprendere le varie forme di Stato e di Governo.
 Saper connettere le situazioni giuridiche astratte (fattispecie astratte) ai comportamenti
giuridicamente rilevanti (fattispecie concreta).
 Conoscere le fonti del diritto italiano.
 Saper applicare la legge della domanda e dell’offerta nel mercato dei beni sulla base della
conoscenza sui tipi e forme di mercato.
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 Comprendere l’importanza ed i principali elementi che costituiscono e garantiscono la
sicurezza giuridica dello Stato democratico di diritto per iniziare a sviluppare una capacità
di analizzare in modo critico situazioni attuali a partire dalle conoscenze acquisite.
Obiettivi operativi e formativi
 Presentare in modo semplice ma consistente il Diritto Costituzionale come primo approccio
allo studio del Diritto.
 Identificare i principali rapporti giuridici all’interno della società avendo come parametro
l'evoluzione dello Stato e l’affermazione dei principali Diritti di Libertà garantiti e affermati
nel corso degli anni. Studiare i tre poteri dello Stato con la loro relativa composizione e
struttura di formazione.
 Nell’ambito della Economia Politica identificare i principali soggetti all’interno del mercato
e offrire un primo contatto degli elementi essenziali del mercato dei beni. Tutto ciò con
l’obiettivo di fornire all’alunno i primi strumenti per capire il contesto sociale ed economico
in cui viviamo.
OBIETTIVI MINIMI PER IL TRIENNIO
Obiettivi cognitivi
 Essere in grado di analizzare criticamente la realtà ed avvenimenti socio economici attuali
attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti sociali e
delle regole che li organizzano.
 Acquisire competenze nell’uso del linguaggio giuridico e di quello economico, anche come
parte della competenza linguistica complessiva.
 Rendersi consapevoli della dimensione storica della norma giuridica e delle teorie
economiche per capire le costanti e gli elementi di relatività e di dipendenza rispetto al
contesto socio-culturale in cui si è inseriti.
 Confrontare soluzioni giuridiche e modelli economici a situazioni reali.
 Consultare in modo autonomo testi e fonti giuridiche ed economiche.
 Descrivere il ruolo dello Stato nell’economia.
 Conoscere i settori di attività prevalenti sul territorio e i fondamentali operatori del sistema
economico.
 Conoscere le istituzioni dello Stato, il loro funzionamento e i modi d’interazione.
Obiettivi operativi e formativi
 Approfondire sui principali istituti di Diritto Privato nell’ambito della vita personale,
famiglia, lavoro, mercato e di Diritto Commerciale nell’ambito dell’impresa e delle società.
 Approfondire lo studio sull’evoluzione e trasformazione dello Stato nel corso dei secoli in
modo interdisciplinare con i diversi modelli economici, cogliendo gli aspetti più significativi
dei diversi momenti storici verso l’affermazione dei diritti dell’uomo e dei principi
democratici.
 Identificare l’essere umano al centro dei rapporti giuridici negli Stati moderni e nel contesto
europeo ed internazionale, riprendendo lo studio delle istituzioni dello Stato e la loro
importanza nella dialettica dello Stato democratico.
 Conoscere le principali teorie economiche che hanno dettato gli strumenti di politica
economica nel corso dei secoli, suscitando attenzione ai principi della domanda, offerta,
consumo e alle diverse forme di mercato.
 Introdurre gli elementi di politica monetaria, fiscale e di reddito e le principali manovre
economiche che ne conseguono e che sono svolte dai Governi, sia internamente come
esternamente, nei diversi contesti storici ed economici.
 Fornire strumenti per capire il mercato internazionale e l’azione di istituzioni internazionali,
quali l’UE, così come gli aspetti di politica economica nel rapporto col terzo mondo,
riflettendo sulle cause del sottosviluppo e possibili vie d’uscite.
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MATERIA: MATEMATICA
OBIETTIVI MINIMI PER IL PRIMO ANNO
Obiettivi cognitivi
 Stimolare le capacità di astrazione e logico-intuitive degli alunni nella ricerca di soluzioni a
problemi di carattere pratico ed astratti.
 Indirizzare ad un personale e proficuo metodo di studio.
 Sviluppare le capacità di osservazione e descrizione e indirizzarle all’attività di
matematizzazione della realtà.
 Comprendere i problemi, formulare soluzioni e relativa verifica;
 Sollecitare l’apprendimento e l’uso del linguaggio specifico della matematica: simboli,
rappresentazioni grafiche e schemi.
 Saper utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,
scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali.
 Indirizzare a riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie
appropriate e giustificando il procedimento seguito.
 Far acquisire capacità di deduzione logica.
 Acquisire una conoscenza intuitiva dei numeri reali, con particolare riferimento alla loro
rappresentazione geometrica su una retta.
 Acquisire la capacità di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare un
problema e risolverlo, sia per dimostrare risultati generali.
 Studiare il linguaggio degli insiemi e delle funzioni anche per costruire semplici
rappresentazioni di fenomeni come primo passo all’introduzione del concetto di modello
matematico.
 Studiare le funzioni sia in termini strettamente matematici sia in funzione della descrizione
e soluzione di problemi applicativi.
 Studiare le soluzioni delle equazioni, disequazioni, sistemi e funzioni di primo grado, e
conoscere le tecniche necessarie alla risoluzione grafica e algebrica.
OBIETTIVI MINIMI PER IL TRIENNIO
Contenutistico-disciplinare
 Imparare a elaborare e analizzare semplici modelli che cercano di tradurre
matematicamente situazioni e problemi concreti.
 Saper utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti del calcolo algebrico.
 Competenze linguistiche: ampliare le conoscenze dei termini matematici. Abituare a un
linguaggio preciso.
Obiettivi operativi e formativi
 Capacità di comprensione e interpretazione: acquisizione delle abilità logiche e intuitive
per risolvere problemi di carattere pratico; capacità di affrontare un problema matematico;
comprensione di problemi, formulazione di soluzioni e relativa verifica; capacità di
discussione.
 Capacità interpretative: imparare ad usare e interpretare semplici modelli matematici per
risolvere problemi pratici.
 Capacità di analisi: Capacità di visualizzazione di relazioni funzionali.
 Capacità di sintesi: Capacità di astrazione e sintesi, applicate anche in altri campi.
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MATERIA: SCIENZE NATURALI – BIOLOGIA
OBIETTIVI MINIMI PER IL PRIMO ANNO
 Osservazione e interpretazione di carte geografiche, grafici, istogrammi e simbologia
specifica.
 Comprensione dei principi che governano la diversificazione degli organismi viventi sia lungo
la storia evolutiva sia tra i diversi distretti di ogni singolo individuo relativamente alle
caratteristiche di strutturazione interna e di compartimentazione funzionale.
 Capacità di apprezzare il carattere dinamico della materia vivente come risultato delle
interazioni tra organismi diversi e tra questi e l’ambiente.
 Conoscenza e assimilazione della terminologia scientifica; capacità di estenderla al di fuori
del campo in cui la si è appresa.
OBIETTIVI MINIMI PER IL TRIENNIO
 Capacità di comprensione e interpretazione: osservazione ed interpretazione di carte
geografiche, grafici, istogrammi e simbologia specifica del ramo biologico
 Capacità pratiche: capacità di usare semplici strumenti di laboratorio per impostare ricerche
e approfondimenti riguardanti i temi trattati.
 Capacità di analisi: scomposizione del testo biologico individuando i significati, le parole
chiave e approfondendo i concetti generali.
 Capacità di sintesi: ricomposizione delle parti costitutive dei temi trattati, usando la
schematizzazione e la rappresentazione grafica.
 Capacità di applicazione: capacità di collegare gli argomenti trattati a problemi e situazioni
che riflettono direttamente sulla vita dell’uomo, soprattutto nel campo della salute umana
e dell’ambiente, riflettendo su come gli elementi antropici stiano sempre più influenzando
il quadro della natura e creando un senso di responsabilità crescente sull’impatto delle
attività umane rispetto all’ambiente.
MATERIA: SCIENZE NATURALI - CHIMICA
OBIETTIVI MINIMI PER IL PRIMO ANNO
Obiettivi cognitivi





Conoscere gli elementi propedeutici ed i contenuti propri della disciplina.
Conoscere e comprendere i principali concetti chimici.
Applicare i concetti acquisiti nelle situazioni quotidiane.
Sviluppo della capacità logica delle conoscenze sperimentali.

Obiettivi operativi e formativi
 Stimolare l’uso di un lessico adeguato e acquisire rigore nella descrizione di argomenti
scientifici.
 Acquisizione delle abilità logiche e intuitive per risolvere problemi di carattere pratico.
Capacità di affrontare un problema; comprensione di problemi, formulazione di soluzioni e
relativa verifica; capacità di discussione.
 Saper usare strumenti semplici di laboratorio per impostare piccole ricerche.
 Saper descrivere ed interpretare un fenomeno attraverso l’osservazione.
OBIETTIVI MINIMI PER IL TRIENNIO
Obiettivi cognitivi
 Conoscere gli elementi ed i contenuti propri della disciplina.
 Conoscere e comprendere i principali concetti chimici.
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 Applicare i concetti acquisiti nelle situazioni quotidiane.
 Consolidare e ampliare le capacità logica delle conoscenze sperimentali.
Obiettivi operativi e formativi
 Stimolare l’uso di un lessico adeguato e acquisire rigore nella descrizione di argomenti
scientifici.
 Acquisizione delle abilità logiche e intuitive per risolvere problemi di carattere pratico.
Capacità di affrontare un problema; comprensione di problemi, formulazione di soluzioni e
relativa verifica; capacità di discussione.
 Saper usare strumenti semplici di laboratorio per impostare piccole ricerche.
 Saper descrivere ed interpretare un fenomeno attraverso l’osservazione.
MATERIA: FISICA
OBIETTIVI MINIMI PER IL PRIMO ANNO
Obiettivi cognitivi
 Contenutistico-disciplinare: Imparare ad interpretare un fenomeno fisico per mezzo del
metodo scientifico. Riconoscere l’esperimento come fondamento delle scienze esatte. Saper
utilizzare consapevolmente le tecniche e gli strumenti di base del calcolo algebrico per
risolvere semplici problemi di fisica. Stimolare l’uso di un lessico adeguato e acquisire rigore
nella descrizione di argomenti scientifici.
Obiettivi operativi e formativi:
 Capacità di comprensione e interpretazione: Acquisizione delle abilità logiche e intuitive
per risolvere problemi di carattere pratico. Capacità di affrontare un problema fisico;
comprensione di problemi, formulazione di soluzioni e relativa verifica; capacità di
discussione. Rigore del ragionamento logico e capacità di risolvere problemi di fisica.
Capacità di applicazione di leggi fisiche al mondo fisico reale. Comprensione delle leggi
fisiche ed analisi della loro struttura. Saper gestire le approssimazioni dei risultati e saper
trascurare effetti secondari nello studio dei fenomeni.
 Capacità di sintesi: Capacità di astrazione e sintesi, applicate anche in altri campi. Induzione
ed astrazione della realtà fisica. Capacità di lavoro multidisciplinare.
OBIETTIVI MINIMI PER IL TRIENNIO
Obiettivi cognitivi
 Contenutistico-disciplinare: Imparare ad elaborare e analizzare semplici modelli che
cercano di tradurre matematicamente situazioni e problemi concreti. Saper utilizzare
consapevolmente tecniche e strumenti del calcolo algebrico e formule fisiche.
 Competenze linguistiche: Ampliare le conoscenze dei termini scientifici, della fisica in
particolare. Abituare a un linguaggio preciso. Organizzare razionalmente l’esposizione
orale.
Obiettivi operativi e formativi:
 Capacità di comprensione e interpretazione: Acquisizione delle abilità logiche e intuitive
per risolvere problemi di carattere pratico; capacità di affrontare un problema fisico;
comprensione di problemi, formulazione di soluzioni e relativa verifica; capacità di
discussione. Rigore del ragionamento logico e capacità di risolvere problemi di fisica.
Capacità di applicazione di leggi fisiche al mondo fisico reale.
 Capacità di analisi: Capacità di visualizzazione di situazioni fisiche specifiche e di relazioni
funzionali. Comprensione delle leggi fisiche ed analisi della loro struttura.
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 Capacità di sintesi: Capacità di astrazione e sintesi, applicate anche in altri campi. Induzione
ed astrazione della realtà fisica. Capacità di lavoro multidisciplinare.
MATERIA:ECONOMIA AZIENDALE
OBIETTIVI MINIMI PER IL TRIENNIO
Obiettivi cognitivi (sapere)







Comprendere i diversi tipi di testi e di linguaggi specifici della disciplina.
Acquisire le capacità logico – deduttive (porsi problemi, prospettare deduzioni).
Sintetizzare le conoscenze e organizzarle autonomamente.
Comprendere i messaggi e comunicare utilizzando termini propri dell’Economia Aziendale.
Elaborare opinioni personali motivandole.
Saper ricercare le fonti e produrre semplici documentazioni anche con collegamenti
pluridisciplinari.
 Acquisire competenze professionali.
Obiettivi operativi formativi (saper fare)
 Interpretare i documenti di gestione di imprese nazionali ed extranazionali.
 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali e ricercare soluzioni strategiche
efficaci in relazione a mutamenti del quadro economico di riferimento.
 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse
umane.
 Riconoscere i vari aspetti dell'attività economica e coglierne i collegamenti essenziali.
 Individuare i vari tipi di azienda identificandone gli aspetti caratterizzanti e le generali
modalità di funzionamento.
 Esaminare, interpretare e utilizzare con proprietà la documentazione studiata sapendola
rapportare a precise situazioni anche con riferimento agli adempimenti giuridici e fiscali.
 Elaborare, in modo preciso e logico, le procedure di calcolo originate dalle attività studiate,
utilizzando anche concetti e strumenti operativi acquisiti in ambito matematico.
 Utilizzare procedure automatizzate per un’efficace lettura ed interpretazione dei fenomeni
economici.
 Interpretare piani e progetti generali al fine di trarne indicatori operativi per l’azienda di
appartenenza.
 Comprendere le esigenze aziendali che motivano le diverse gestioni.
 Comunicare efficacemente i risultati di ogni attività svolta.
MATERIA: ARTE
OBIETTIVI MINIMI PER IL PRIMO ANNO:
Obiettivi cognitivi
Attraverso la comprensione del complesso processo che coinvolge gli artisti, gli
specifici contesti storici, sociali, politici e culturali, e le loro principali opere d’arte, sviluppare
negli studenti la capacità di leggere criticamente queste opere, conoscendone le varie
tecniche, stili, iconografie, tipologie e i movimenti artistici e culturali in cui esse sono nate.
Obiettivi operativi e formativi
Favorire la scoperta della Storia dell’Arte come un privilegiato mezzo di stabilire ricchi
collegamenti con le altre discipline del corso, seguendo sempre che possibile dei percorsi
interdisciplinari. Gli studenti avranno lezioni pratiche d’arte, in cui impareranno alcune
tecniche artistiche e eserciteranno la creatività. Per il Disegno Geometrico: imparare i
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fondamenti del linguaggio grafico, la rappresentazione esatta di punti, rette, figure
geometriche e solidi sul piano e le loro proiezioni.
OBIETTIVI MINIMI PER IL TRIENNIO:
Obiettivi cognitivi
 Attraverso la comprensione del complesso processo che coinvolge gli artisti, gli
specifici contesti storici, sociali, politici e culturali, e le loro principali opere d’arte,
sviluppare negli studenti la capacità di leggere criticamente queste opere, conoscendone le
varie tecniche, stili, iconografie, tipologie e i movimenti artistici e culturali in cui esse sono
nate.
Obiettivi operativi e formativi
 Per il Triennio, oltre gli obiettivi sopraccitati, gli studenti saranno coinvolti
progressivamente sia nella concezione interdisciplinare della Storia dell’Arte sia
nell’apporto dei loro contributi personali allo studio della materia, anche per quanto
riguarda le capacità critiche e quelle creative.
MATERIA: RELIGIONE
OBIETTIVI PER IL PRIMO ANNO
 Studiare l’etica e l’antropologia, come aiuto per comprendere la questione religiosa.
 Comprendere la formazione del pensiero religioso umano, concetti diversi e svolgimento di
tale pensiero.
 Comprendere la religione in rapporto ai diversi tipi di pensiero: etica, moralità, cultura,
scienza, politica, l’ateismo e l’agnosticismo.
 Studiare e comprendere: la religione nell’età delle Arsace, l’ellenismo, la religione Romana,
Celti, Germani, Traci e Geti.
 Studiare e comprendere la formazione del monoteismo ebraico e riconoscere l’importanza
della cultura ebraica nella formazione della società occidentale.
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO
 Suscitare negli studenti un atteggiamento di curiosità, osservazione e studio davanti alle
religioni esistenti.
 Riconoscere l'importanza dell'insegnamento religioso come un modo di capire la società in
cui viviamo e saper prendere posizione davanti ad essa.
 Rendere possibile la riflessione e sviluppare la capacità critica riguardo i fenomeni religiosi.
 Condurre l’alunno a prendere coscienza di essere in un mondo in cui ci sono determinati
contesti religiosi, comprendendo lo sviluppo di questo mondo, della storia, dei rapporti
sociali e del suo quotidiano.
 Prendere conoscenza delle diverse religioni esistenti, con priorità per la comprensione della
formazione e svolgimento del movimento religioso: cristianesimo, religioni dell’Eurasia
antica, della Cina, lo spiritismo, le religioni afro brasiliane, l’Islan, l’induismo, il
bramanismo, il buddismo, il buddismo del Tibet e religioni comparate a partire da argomenti
scelti.
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MATERIA: INFORMATICA
OBIETTIVI MINIMI PER IL TRIENNIO














Trasmettere all’alunno la terminologia tecnica informatica.
Creare un testo, rielaborarlo, registrarlo su word (Windows).
Creare un testo con funzionalità avanzate di Word.
Trasmettere all’alunno la terminologia tecnica e i concetti di presentazione multimediale.
Creare presentazioni mediante Power Point con diversi strumenti.
Controllo finanziario e di dati mediante Excel.
Seminario di Sistemi di Gestione.
Sviluppo della ricerca e la presentazione in un seminario sulle nuove tecnologie.
Amministrare progetto commerciale (MS-PROJECT).
Controllo Finanziario e di Dati da Excel.
Gestione IT.
Sistemi Informativi.
Gestione della Conoscenza.

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
OBIETTIVI MINIMI PER IL QUADRIENNIO
Obiettivi cognitivi
 L’Educazione Fisica ha come obiettivo quello di inserire l’alunno, attraverso l’attività fisica,
all’interno del mondo della cultura fisica (in relazione a sé stesso, alla natura ed agli altri
alunni), per potergli dare gli strumenti necessari a fruire delle conquiste di questa scienza,
sia per il gioco, sia per lo sport, sia per la danza. Le lezioni sono svolte coniugando la libertà
ed il senso di responsabilità, in modo che ogni alunno possa contribuire in relazione alle sue
capacità. È compito del professore stimolare la motivazione, incentivare e coordinare le
attività, sempre in relazione agli obiettivi prefissati.
 Al fine di ottimizzare le possibilità offerte dall’Educazione Fisica e per poter ottenere il
massimo rendimento e la maggiore motivazione possibile degli alunni nell’ambito scolastico,
si procede alla redazione di un piano integrato teorico - pratico di Ed. Fisica che è sviluppato
nel corso della lunga esperienza acquisita in questa materia.
 Il piano integrato vuole trasmettere agli alunni, a livello elementare, conoscenze, esercizi
e tecniche necessarie al loro sviluppo. D’altra parte offre al professore un lavoro integrato,
sequenziale ed oggettivo. È naturale che questo piano venga adattato dal professore in
relazione alle specifiche necessità del suo lavoro. I contenuti della disciplina verranno svolti
seguendo un calendario delle attività, in modo settimanale. Siccome il programma è lo
stesso per tutte le classi, la differenza rimane nel grado di difficoltà richiesto per ogni sport.
OBIETTIVI PROPOSTI:
comprensione:





Identificare la necessità di praticare tutti i giorni esercizi fisici.
Rispettare i regolamenti di gioco.
Dimostrare autocontrollo, spirito di squadra, solidarietà e buona volontà.
Dimostrare di saper accettare le regole di un gruppo.

applicazione:
 Saper eseguire le tecniche di base e metter in pratica in modo semplice la Pallamano, il
Calcetto, la Pallavolo e il Basket.
 Accettare l’aspetto ludico del gioco.
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 Utilizzare il proprio corpo efficientemente e saperne riconoscere le capacità comunicative.
conoscenza:
 Saper giustificare la necessità del movimento.
 Saper classificare i tipi di gioco, di sport e la ginnastica in relazione alla pratica della
Educazione Fisica.
 Saper trasmettere le nozioni tecniche relative alle regole della Pallamano, Pallavolo,
Calcetto e Pallacanestro.
 Essere in grado di arrivare a conoscere le proprie potenzialità e i propri limiti.

PROFILO DELLO STUDENTE
 Lo studente del Liceo Scienze Umane indirizzo socio economico, come risulta dalla serie di
“Obiettivi” (generali e per materia), ha una buona capacità astrattiva e una chiara
predisposizione nei confronti del pensiero logico e delle attività teoretiche.
 Curiosità e senso critico sono altre caratteristiche tipicamente appartenenti al profilo
cognitivo dello studente del Liceo Scienze Umane, frequentemente invitato a prendere
posizione rispetto alle questioni più urgenti della nostra attualità, e a dibatterle in classe.
 Inoltre l’opzione economico-sociale fornisce allo studente competenze particolarmente
avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali.
 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
 Conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione dalle
scienze economiche, giuridiche e sociologiche;
 Comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle
risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto
come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;
 individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e
classificazione dei fenomeni culturali;
 sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici,
statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica
dei principi teorici;
 saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le
istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella
globale;
 avere acquisito in una quarta lingua moderna strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.
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PROGETTI DIDATTICI A.S. 2021/2022
PROGETTI

OBIETTIVI

CLASSI COINVOLTE

Mini- ONU

Coinvolgimento degli alunni in un dibattito simulato difendendo in modo teorico gli
interessi di un paese facente parte dell’ONU.

Tutte le classi

SNU – Simulazione delle
Nazioni Unite

Progetto che viene organizzato dagli alunni delle Scuole Superiori sul modello delle
Simulazioni delle Nazioni Unite. Tutta l’organizzazione, commando dei dibattiti, creazione
delle guida di studio sono fatti dagli alunni stessi con l’appoggio dei professori e di tutti i
settori della scuola.

Tutte le classi

Impresa Simulata

Durante la terza classe viene inserito nella programmazione per 2 ore settimanali il
progetto di “azienda simulata” che consiste nella creazione di una startup e nello
svolgimento del relativo Business Plan. Tale attività ha come obiettivo stimolare gli alunni,
insegnare loro ad assumere decisioni finalizzate alla soluzione di problemi reali e ad
individuare le scelte strategiche utili all’impresa.

3ª Scienze Umane

English
Speaking Day

La Fondazione Torino, Scuola Internazionale, ritiene che la conoscenza scritta ed orale
della lingua inglese sia ormai un dovere per tutti, alunni e professori, pertanto promuovono
giornate nelle quali si deve utilizzare soltanto l’inglese come lingua veicolare.

Classe prima

Circuito Letterario

Questo progetto propone una interazione tra i processi di ideazione letteraria ed
artistico/musicale. A partire da questa proposta, verrà esposto al pubblico di Belo
Horizonte il lavoro degli alunni della Fondazione Torino, che scriveranno testi letterari a
partire dalla lettura di alcune opere e produrranno dipinti e disegni secondo
l’interpretazione personale di questi testi prescelti.

Tutte le classi

Fiera della
Cultura
(solo in caso di rientro
in presenza)

Evento ormai tradizionale della Fondazione Torino con data prefissata nel calendario
scolastico in cui gli alunni espongono ai genitori e visitatori alcuni progetti realizzati
durante l’anno scolastico.

Tutte le classi
Si svolgerà nel mese di maggio
(sempre e tradizionalmente in
un sabato di lezione).
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Settimana della lingua
italiana nel mondo

Parliamone

Giochi di integrazione
della Fondazione Torino
(solo in caso di rientro
in presenza)
Olimpiadi di Italiano
Olimpiadi di Filosofia

L'evento si svolge ogni anno l'ultima settimana di ottobre in tutte le istituzioni italiane
nel mondo. Le attività si sviluppano attraverso l'espressione di conferenze, progetti ed
altre attività intorno ad un tema precedentemente fissato per l'anno.
L'obiettivo del progetto PARLIAMONE è quello di fornire agli alunni strumenti atti a
permettere che interagiscano con gli argomenti attuali. Il progetto è attuato attraverso
incontri con personalità professionali, accademiche e giuridiche che tratteranno temi
contemporanei, che suscitino il dibattito, la riflessione e, di conseguenza, la costruzione
della conoscenza da parte dei discenti, docenti, genitori e dipendenti della scuola su
argomenti di attualità. A partire dal formato standard che conta sulla partecipazione
attiva dei discenti l'obiettivo è quello di creare un ambiente stimolante che promuova il
dialogo e la riflessione seguendo il modello “TED – Talks Ideas Worth Spreading”.
Le olimpiadi scolastiche sono sempre state un grande evento che ha coinvolto in totum la
comunità scolastica. Si ritiene che tale evento rappresenti uno spazio pedagogico in cui è
possibile valutare in modo olistico gli alunni, percependo come essi canalizzano le loro
energie, come partecipano al lavoro di squadra e come si relazionano nella sfera
interpersonale, oltre a fornire indicazioni utili sulle potenzialità e talenti che la scuola
dispone.
Incentivare lo studio e l’insegnamento della lingua italiana elemento essenziale per la
formazione culturale e per migliorare la padronanza linguistica.
Approfondire contenuti filosofici, adottare nuove metodologie didattiche per
l’insegnamento/apprendimento della filosofia.

Tutte le classi

Tutte le classi

Tutte le classi

Primo anno/Ultimo triennio
Tutte le classi
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CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Valutazione sommativa
 in decimi. Tale valutazione cerca di individuare, in termini il più possibile oggettivi, la distanza
dell’alunno dagli obiettivi stabiliti.
Valutazione formativa
 in decimi (in occasione di alcuni tipi di prove), attraverso giudizi scritti o attraverso conversazioni
interne al dialogo educativo. Tale valutazione cerca di misurare i progressi dell’alunno rispetto
alle sue soggettive potenzialità e capacità.
Ottiene la PROMOZIONE alla classe successiva:

l'alunno che, avendo raggiunto i livelli previsti di conoscenza e di abilità, al termine dell’anno
scolastico, riporta in tutte le discipline un voto non inferiore a 6/10.
NON ottiene la PROMOZIONE alla classe successiva l’alunno:
 che al termine dell’ anno scolastico riporti insufficienza gravissima a partire da tre discipline;
 tre insufficienze gravi e una insufficienza gravissima di qualsiasi entità;
 due insufficienze gravi / gravissime e altre tre insufficienze di qualsiasi entità;
 insufficienza di qualsiasi entità in sei discipline.
 Insufficienze: gravissima = voti 1, 2 o 3 / grave = voto 4 / lieve = voto 5
Viene RINVIATA LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO FINALE (Sospensione del giudizio) per l’alunno che
al termine dell’ anno scolastico, in sede di scrutinio finale, riporti valutazione insufficiente in una o
più discipline.
In tal caso il Consiglio di Classe, secondo quanto stabilito dalla O.M. n. 92, prot. n. 11075 del
05.11.2007, predispone le attività di recupero, che dovranno condurre, prima della fine dell’anno
scolastico ed entro l’inizio dell’anno scolastico successivo, ad ulteriori verifiche, secondo modalità e
tempi che saranno comunicati all’alunno e alle famiglie in occasione dello scrutinio finale.
Dopo tali verifiche, condotte dai docenti interessati, assistiti da altri docenti dello stesso Consiglio di
Classe, lo stesso Consiglio, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, delibera la
“ammissione” o la “non ammissione” dello stesso alla classe successiva.
CREDITO SCOLASTICO
Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di conversione del decreto
Milleproroghe), ha introdotto diverse novità riguardanti l’esame di Stato di II grado, a partire dall’a.s.
2018/19.
Tra le novità ricordiamo quelle riguardanti il credito scolastico, relativamente al quale sono state
fornite ulteriori indicazioni dalla circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018.
Punteggio
Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo così un
maggior peso, nell’ambito dell’Esame, al percorso scolastico.
I 40 punti sono così distribuiti:
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max 12 punti per il terzo anno;
max 13 punti per il quarto anno;
max 15 punti per il quinto.

ATTRIBUZIONE CREDITO
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti che
impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione
cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali
insegnamenti.
L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta
la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno
di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.
Ecco la tabella:
MEDIA DEI VOTI

FASCE DI CREDITO III
ANNO

M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

7–8
8–9
9 – 10
10 – 11
11 – 12

FASCE DI CREDITO IV
ANNO
–
8–9
9 – 10
10 – 11
11 – 12
12 – 13

FASCE DI CREDITO V
ANNO
7–8
9 – 10
10 – 11
11 – 12
13 – 14
14 – 15

Fase transitoria
Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che l’attribuzione
del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito attribuito negli
anni precedenti (classi III e classi III e IV), distinguendo tra chi sosterrà l’esame nel 2018/19 e chi lo
sosterrà nel 2019/2020:



chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del III e IV anno
da convertire, nuovo per il quinto;
chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà il credito “vecchio” del III anno da convertire, nuovo
per il quarto e il quinto anno.

Ecco le tabelle di conversione:
CANDIDATI CHE SOSTENGONO L’ESAME NELL’A.S. 2018/2019 TABELLA DI CONVERSIONE DEL
CREDITO NEL III E NEL IV ANNO
SOMMA CREDITI CONSEGUITI PER IL
III E PER IL IV ANNO
6
7
8
9
10

NUOVO CREDITO ATTRIBUITO PER
IL III E IL IV ANNO (TOTALE)
15
16
17
18
19
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11
12
13
14
15
16

20
21
22
23
24
25

Tempistica e comunicazione conversione credito a.s. 2018/19
I consigli di classe, leggiamo nella suddetta circolare Miur, svolgono tempestivamente e, comunque,
non più tardi degli scrutini intermedi, la conversione del credito scolastico conseguito nel III e nel IV
anno di corso da ciascuno studente (secondo quanto indicato nelle sopra riportate tabelle),
verbalizzandone l’esito.
CANDIDATI CHE SOSTENGONO L’ESAME NELL’A.S. 2019/2020 TABELLA DI CONVERSIONE DEL
CREDITO NEL III ANNO
CREDITO CONSEGUITO PER IL III
ANNO
3
4
5
6
7
8

NUOVO CREDITO ATTRIBUITO
PER IL III ANNO
7
8
9
10
11
12

L’esito dell’operazione di conversione del credito sarà comunicata agli studenti e alle famiglie tramite
i consueti canali di comunicazione scuola- famiglia, al fine di rendere consapevole ciascun alunno
della nuova situazione.
Nota – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.
Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente
tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti,
anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo
educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.
CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI
La coerenza con i criteri viene accertata per i candidati interni dai Consigli di Classe e per i candidati
esterni dalle commissioni d’esame. Ai sensi dell’art.12 del D.P.R. 323/1998 e del D.M. 49/2000
potranno essere attribuiti crediti formativi alle attività svolte dagli alunni per cui sussistano
congiuntamente i seguenti requisiti:
 L’attività deve essere qualificata con una documentazione precisa sull’esperienza condotta al di
fuori della scuola, riportante l’indicazione dell’Ente, breve descrizione dell’esperienza stessa,
tempi entro cui questa è avvenuta e i risultati raggiunti;
 Dall’attività devono derivare competenze coerenti con il corso di studi;
 Svolgimento dell’attività, di cui si chiede il riconoscimento, nel periodo degli ultimi tre anni
scolastici, compreso il corrente. Ogni attività potrà valere solo per un anno.
 Le attività devono essere svolte al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della
società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali
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quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione
professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo
sport.
VOTO DI CONDOTTA
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
(In osservanza del decreto legge 1 settembre 2008, n.137)
Il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, concorrerà alla valutazione
complessiva dello studente e, a differenza di quanto accadeva finora, determinerà, se insufficiente,
la non ammissione all’anno successivo di corso o agli Esami di Stato.
Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base ai
seguenti INDICATORI e alla seguente GRIGLIA DI VALUTAZIONE.
INDICATORI
1. rispetto del regolamento d’Istituto;
2. comportamento responsabile:
 nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola
 nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni
 durante viaggi e visite di istruzione
3. frequenza e puntualità;
4. partecipazione attiva alle lezioni;
5. impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe/a casa;
6. profitto generale.
Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci.
Il sei segnala però una presenza in classe poco costruttiva o per passività o per eccessiva esuberanza.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI
Sarà attribuito il VOTO 10 allo studente che soddisferà le seguenti condizioni:







scrupoloso rispetto del regolamento scolastico;
comportamento maturo per responsabilità e collaborazione;
frequenza alle lezioni assidua;
vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;
ruolo propositivo all’interno della classe.

Sarà attribuito il VOTO 9 allo studente che soddisferà le seguenti condizioni:






scrupoloso rispetto del regolamento scolastico;
comportamento corretto per responsabilità e collaborazione;
frequenza alle lezioni assidua;
costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche.

Sarà attribuito il VOTO 8 allo studente che soddisferà le seguenti condizioni:
 rispetto del regolamento scolastico;
 comportamento buono per responsabilità e collaborazione;
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 frequenza alle lezioni normale;
 buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
 proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche.
Sarà attribuito il VOTO 7 allo studente che soddisferà le seguenti condizioni:






rispetto del regolamento scolastico;
comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione;
frequenza alle lezioni normale;
discreto interesse e partecipazione alle lezioni;
sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche.

Sarà attribuito il VOTO 6 allo studente che soddisferà le seguenti condizioni:





comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, con notifica alle famiglie;
disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare sospensioni dalle lezioni;
mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni;
discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche.

Le valutazioni inferiori al 6 sono considerate valutazioni negative.
Le ragioni dell’assegnazione delle valutazioni negative sono oggetto di annotazione nel verbale del
consiglio di classe.
Sarà attribuito il VOTO 5 allo studente che soddisferà le seguenti condizioni:
La condizione di incontenibile comportamento accentuatamente grave di uno studente è testimoniata
dal concorrere, nella stessa persona, di situazioni negative qui individuate:
 grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle famiglie e sanzione
disciplinare superiore a 15 giorni;
 disturbo costante del regolare svolgimento delle lezioni;
 svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati;
 comportamento scorretto nel rapporto con personale scolastico e/o compagni;
 comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione.
Lo studente che, alla fine delle lezioni curricolari, denota un profilo, sul piano della condotta, così
gravemente e diffusamente precario, è sicuramente nell'impossibilità di affrontare in maniera
produttiva gli impegni della classe successiva e quindi, nello scrutinio finale di giugno, è dichiarato
non ammesso alla classe successiva.

CRITERI E MODALITÀ DI RECUPERO
In base ai suddetti obiettivi e criteri di valutazione, il recupero cerca di portare (o riportare) l’alunno
per lo meno al livello della sufficienza.
Il recupero si svolge secondo due modalità:
 in itinere, attraverso strategie di differenziazione della didattica messe in atto dall’insegnante,
attribuzione di lavori personalizzati di revisione e approfondimento (ad esempio, durante le ferie
natalizie), momenti di prova integrativi o sostitutivi di quelli normalmente previsti per il resto
della classe;
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 al termine dell’anno scolastico, prima dell’inizio dell’anno successivo, gli alunni che abbiano
ricevuto la “sospensione del giudizio” allo scrutinio finale, sono invitati a partecipare a corsi di
recupero (del numero minimo di 15 ore) offerti dalla scuola.
Interventi di carattere cognitivo
 Interventi disciplinari di tipo compensativo (recupero, sostegno) mediante l’utilizzo delle risorse
formative del Consiglio di classe o dell’Istituto (disponibilità di alcuni insegnanti per lavori
individualizzati o in piccoli gruppi); interventi individualizzati da realizzare nell’ambito di ogni
disciplina;
 utilizzo dei docenti su progetti finalizzati;
 interventi specifici di sostegno.

INTRODUZIONE DELL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA
Ai sensi dell’art.1 della Legge n 92/2019 dal 1 settembre dell’a.s. 2020/2021 è istituito l'insegnamento
trasversale dell'educazione civica quale disciplina non autonoma da integrare nel curriculo di Istituto.
“Principi (Art. 1 della L. n 92 2019)
1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto
delle regole, dei diritti e dei doveri.
2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione Italiana
e delle Istituzioni dell'Unione Europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione
dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e
al benessere della persona.”
Al fine di realizzare i suddetti principi, nel presente Documento si propone un approccio trasversale
che coinvolge tutti i docenti attraverso il contributo che tutte le discipline possono fornire: ogni
disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno (All. A al
DM 35/20020).
Si propongono quindi alcune macro-tematiche legate ai tre nuclei concettuali e delineati nelle Linee
Guida Allegate al DM 35/2020: - Costituzione, - Sviluppo Sostenibile, - Cittadinanza Digitale.
Nucleo Concettuale - Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
Tematiche: L’ordinamento dello Stato, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle
Organizzazioni internazionali e sovranazionali. Sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni
Unite.
I concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza
(ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…).
Conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.
Principali Discipline Coinvolte: Italiano, Storia, Filosofia , Diritto, Insegnamento religioso.
Nucleo Concettuale: Sviluppo Sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio. TEMATICHE: L’Agenda 2030 dell’ONU e relativi obiettivi. I diritti
fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare,
l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni
materiali e immateriali delle comunità. Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del
patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e
agroalimentari.
100

Temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni
comuni, formazione di base in materia di protezione civile.
Principali Discipline Coinvolte: Italiano, Storia, Geografia Storia dell’Arte, Scienze, Filosofia, Scienze
Motorie, Chimica, Scienze della terra e Biologia e Insegnamento religioso.
Nucleo Concettuale - Cittadinanza Digitale Tematiche: Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi
la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di
comunicazione virtuali. Uso corretto delle informazioni presenti sul web, tutela della privacy,
contrasto al cyberbullismo. Norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle
tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali. Creazione e gestione dell'identità digitale,
tutela dei dati e rispetto delle identità altrui; uso e condivisione delle informazioni personali.
Principali Discipline Coinvolte: Informatica, Storia, Diritto e Insegnamento religioso.
La Legge prevede che all’insegnamento dell’Educazione Civica siano dedicate non meno di 33 ore per
ciascun anno scolastico svolte nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche tramite
la trasversalità e la corresponsabilità collegiale dell’insegnamento.
L'insegnamento à affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed
economiche, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi
obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di
classe.
Al docente abilitato nelle discipline giuridiche ed economiche è affidato il coordinamento delle
attività, secondo quanto riportato nell’All. A al DM 35/2020: “Qualora il docente abilitato nelle
discipline giuridico-economiche sia contitolare nel Consiglio di Classe, negli istituti superiori nel cui
curricolo siano presenti gli insegnamenti dell’area giuridico-economica, gli sarà affidato
l’insegnamento di educazione civica, di cui curerà il coordinamento. Qualora il docente abilitato nelle
discipline giuridico-economiche sia presente in organico dell’autonomia ma non sia già contitolare del
Consiglio di Classe, egli potrà assumere il coordinamento della disciplina per una o più classi, fatta
salva la necessità che in esse si crei uno spazio settimanale in cui, anche in compresenza con altri
docenti, possa procedere alla didattica dell’educazione civica all’interno della quota oraria
settimanale, o all’interno della quota di autonomia eventualmente attivata, nelle modalità approvate
dal Collegio dei Docenti. Ricorrendo questa casistica, il coordinatore dell’educazione civica, in quanto
titolare di un insegnamento aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo del Consiglio o dei Consigli di
Classe in cui opera.”

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
In coerenza con il regolamento interno della Fondazione Torino e con il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa dell’istituzione scolastica si è svolta la progettazione dei percorsi in alternanza, che con la
legge 107/2015 ha assunto una dimensione triennale.
Attraverso l’esperienza pratica si è voluto aiutare a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e
testare sul campo le attitudini dei giovani, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di
studio e, in futuro di lavoro.
Per mezzo di tali percorsi si è inteso contribuire a sviluppare le competenze richieste dal profilo
educativo, culturale e professionale del corso di studi.
Il concetto di competenza, inteso come «comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di
studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità
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acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale», presuppone l’integrazione
di conoscenze con abilità personali e relazionali; l’alternanza ha potuto, quindi, offrire allo studente
occasioni per risolvere problemi e assumere compiti e iniziative autonome, per apprendere attraverso
l’esperienza; acquisire le problematiche reali connesse con il mondo lavorativo; porre l’allievo di
fronte alle problematiche operative per poter poi analizzare e adottare nuove strategie risolutive; e
per elaborarle/rielaborarle all’interno di un contesto operativo.
I percorsi che hanno caratterizzato il PCTO si sono sviluppati in collaborazione con il mondo del lavoro,
della produzione e della ricerca, attraverso l’esperienza all’interno delle aziende. Le attività sono
state svolte durante le vacanze scolastiche a partire dal termine del primo anno del triennio.
Esempio:
Alunno:
Anno scolastico
Periodo:
Attività: Tirocinio
Azienda/Ente/Associazione:
Indirizzo di studi: Liceo Scienze Umane
Indirizzo socio-economico
Descrizione/Obiettivi

PROTOCOLLO ADOTTATO, DALLA FONDAZIONE TORINO, SULLA BASE DELLA NORMATIVA LOCALE
DELLA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS
Per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, nel
rispetto delle regole per il contenimento della diffusione del COVID-19.
Quali sono le azioni da intraprendere?
Il Protocollo stabilisce regole riguardanti, fra le altre, le modalità di ingresso e uscita, la pulizia e
igienizzazione di luoghi e attrezzature, l’igiene personale e i dispositivi di protezione individuale, la
gestione degli spazi comuni, il supporto psicologico, la gestione di una persona sintomatica all’interno
della scuola.
Informazioni generali





obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ove si manifestino, anche dopo l’ingresso,
condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone
a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti ecc.).
mantenere il distanziamento fisico di un metro.
rispettare le norme igieniche.

Modalità di ingresso e uscita
Per quanto riguarda le modalità di accesso e uscita si prevedono accessi a orari scaglionati.
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I bambini possono essere accompagnati da un solo genitore o da una persona maggiorenne delegata
dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, con l’uso della mascherina e nel rispetto
delle norme generali anti-contagio.
L’accesso ai visitatori sarà limitato ai soli casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale e
operativa, previa prenotazione e programmazione. I visitatori ammessi dovranno essere registrati,
con l’indicazione dei rispettivi dati anagrafici e recapiti telefonici, data di ingresso e tempi di
permanenza.
Percorsi all’interno della struttura
Sarà predisposta adeguata segnaletica sia verticale che orizzontale, anche sul pavimento, indicante
il distanziamento necessario e sui percorsi da seguire.
Pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature
È stato predisposto un piano specifico necessario ad assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione
periodica di tutti gli ambienti con un cronogramma ben definito, da documentare attraverso un
registro regolarmente aggiornato.
È molto importante garantire l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il
più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici.
Il Protocollo, poi, pone particolare attenzione alla regolare detergenza delle superfici e degli oggetti
(inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, ecc.) destinati all’uso degli alunni.
Spazi comuni (aule e mense scolastiche)
Sarà valutata l’opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle aule, eventualmente alternando
le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale integrata.
L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento fisico
e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.
Anche l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole del
distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei pasti per
fasce orarie differenziate. La somministrazione del pasto deve prevedere la distribuzione in monoporzioni, in vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e
possibilmente compostabile.
Igiene personale e DPI
Chiunque entri negli ambienti scolastici deve adottare le norme igieniche imposte ed utilizzare i
dispositivi di protezione individuale.
Gestione di persona sintomatica all’interno della scuola
Se una persona presente dentro la scuola dovesse sviluppare febbre e/o sintomi di infezione
respiratoria come la tosse, si procederà al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità
sanitaria competente.
Supporto psicologico
Verrà promosso un sostegno psicologico per far fronte alle situazioni di insicurezza, stress, ansia
dovute a eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in presenza, difficoltà di
concentrazione ecc.
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GEMELLAGGIO E MOBILITÀ STUDENTESCA
La Fondazione Torino considera la mobilità studentesca transnazionale, con periodi variabili di
soggiorno all’estero fino ad un intero anno scolastico, un’esperienza dall’alto valore educativo e
formativo, che può diventare parte integrante del percorso di istruzione e formazione di ogni
studente.
Come ribadisce la Nota Ministeriale prot. 843 “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca
internazionale individuale”, la mobilità promuove lo sviluppo di competenze linguistiche e coinvolge
risorse cognitive, affettive e relazionali in grado di sviluppare nuove competenze, capacità trasversali
e nuovi atteggiamenti.
Inoltre, è uno dei mezzi fondamentali attraverso i quali una persona può incrementare la propria
possibilità di occupazione.
Nell’azione sinergica tesa alla piena realizzazione di un’azione altamente educativa come
l’esperienza della mobilità internazionale, ogni parte gioca un ruolo importante.
Il CdC ha il compito di analizzare i punti di forza e di fragilità della preparazione dello studente e dà
indicazioni, ove sia necessario, su attività da svolgere durante il soggiorno all’estero. Ha la
responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l’esperienza di studio
all’estero, considerandola nella sua globalità, valorizzandone i punti di forza, attribuendole il credito
previsto e facendone oggetto di valutazione anche all’Esame di Stato.
Lo studente e la famiglia di origine hanno il compito di tenere contatti periodici con la scuola,
informandosi ed informando, garantendo un’attiva collaborazione anche per quanto riguarda la
raccolta della documentazione di frequenza della scuola estera.
Pertanto, tenendo conto della normativa vigente e della lunga esperienza maturata negli anni, si sono
stabiliti alcuni criteri generali per disciplinare in modo uniforme e trasparente le modalità e le
procedure relative a questo ambito didattico in continuo sviluppo.
Durata del periodo di mobilità studentesca





Il periodo di mobilità studentesca internazionale può avere durata da un quadrimestre fino a
non oltre un intero anno scolastico. Per la mobilità in Paesi che utilizzino calendario scolastico
australe sarà permesso il soggiorno soltanto durante il primo quadrimestre del calendario
boreale.
Lo studente deve frequentare la classe corrispondente a quella che avrebbe dovuto
frequentare alla Fondazione Torino durante il soggiorno all’estero.
Lo studente deve assicurare la frequenza attiva di una scuola, pubblica o privata, nel Paese
della mobilità e, al termine del programma, deve fornire documentazione ufficiale
relativamente alla frequenza delle lezioni, ai programmi effettivamente svolti e al livello di
apprendimento raggiunto.

Scelta dell’ente/dell’agenzia/dell’organizzazione e del Paese in cui svolgere il programma di
mobilità
L’organizzazione del soggiorno all’estero durante l’anno scolastico può avvenire:
 tramite agenzie specializzate;
 tramite bandi di concorso di enti pubblici e privati;
 tramite organizzazione personale;
 tramite azioni di scambio fra studenti di Paesi diversi, intraprese dalla scuola italiana
frequentata – progetti di gemellaggio.
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La Fondazione Torino conta, al momento accordi di gemellaggio con scuole a Pavia e Arezzo – Italia;
Colonia – Germania e Parigi – Francia.
Il tipo di scuola estera scelta deve corrispondere il più possibile alla tipologia del proprio indirizzo di
studi. Lo studente, una volta abbinato ad una scuola ed affidato ad un tutor locale, sceglierà il piano
di studi più affine al suo curricolo, pur nella consapevolezza delle diversità, anche notevoli, dei vari
sistemi scolastici.

Preparazione all’esperienza di mobilità: procedure





L’anno scolastico che può essere trascorso all’estero è, di norma, il terzo anno della scuola
superiore. Per ragioni didattiche, non è consigliato effettuare questa esperienza durante gli
altri anni scolastici.
Il soggiorno deve essere programmato con dovuto anticipo.
Nel corso dell’anno scolastico precedente la partenza (solitamente secondo anno nell’Istituto
quadriennale), indicativamente dopo aver partecipato agli incontri organizzati dalle varie
associazioni o enti che si occupano di mobilità, lo studente e la sua famiglia sono tenuti a
riunirsi con il referente per la mobilità studentesca affinché si possano discutere le regole per
la partenza e rientro a scuola dopo la frequenza di tutto il quarto anno (o un quadrimestre)
in un Paese estero.

Il referente per la mobilità studentesca ha il compito di:






acquisire informazioni relativamente alla scuola da frequentare all’estero e ai programmi di
studio previsti;
tenere i contatti con lo studente all’estero e favorire lo scambio di informazioni periodiche;
effettuare con lo studente scambi di informazioni sulle esperienze culturali e sui momenti
significativi della vita di classe e sull’esperienza che sta vivendo all’estero;
informare lo studente circa la pianificazione attuata dal Consiglio di Classe per la sua
riammissione;
archiviare e conservare tutti gli scambi di informazioni reciproche.

Il Coordinatore dell’Istituto invita il CdC ad individuare i contenuti disciplinari irrinunciabili per
l’ammissione alla classe successiva, relativi al periodo che lo studente frequenterà all’estero. Si deve
trattare di un percorso essenziale, focalizzato sui nuclei concettuali fondamentali utili per la
frequenza dell’anno successivo, non su tutti i contenuti previsti dalla programmazione predisposta
per la classe. Ciò risulta particolarmente importante per le discipline che non sono comprese nel
piano di studi dell’Istituto straniero.
I contenuti disciplinari vengono comunicati dai docenti a mezzo e-mail al Referente per la Mobilità.
Il referente per la mobilità fissa un apposito incontro con lo studente e la sua famiglia, prima della
partenza, per:
 ricordare i rispettivi compiti durante la permanenza all’estero e nel momento del rientro.
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Durante il soggiorno-studio: compiti dello studente
Durante il soggiorno di mobilità all’estero lo studente:





cerca, nei limiti di compatibilità con i ritmi di lavoro richiesti dalla scuola ospitante, di tenersi
informato sullo svolgimento della programmazione relativa alle discipline non studiate
all’estero, pianificando occasionalmente momenti di studio individuale;
si tiene regolarmente in contatto con il Referente per la Mobilità;
tiene memoria, attraverso l’uso delle moderne tecnologie (blog, mail, piattaforme condivise
ecc.) o in modo tradizionale (diario di bordo, quaderno, blocco per disegni ecc.),
dell’esperienza in corso.

Mobilità studentesca annuale o ridotta: verifica e valutazione
Al rientro, lo studente:
 consegna il prima possibile alla segreteria didattica la documentazione ufficiale rilasciata
dalla scuola estera (certificato e/o giudizio di frequenza, eventuali certificazioni linguistiche
e/o attestati, elenco dei contenuti delle discipline seguite, relazioni dei docenti della scuola
estera, valutazioni ottenute nelle discipline frequentate). Solo nel caso in cui la
documentazione raccolta dallo studente sia redatta in una lingua diversa dall’italiano o dal
portoghese, lo studente provvede a fornirne la traduzione in giurata in Portoghese (da
effettuarsi a spese dell’alunno).
Credito scolastico
Ai fini della valutazione per l’ammissione alla classe successiva e per l’assegnazione del credito
scolastico relativo all’anno frequentato all’estero, il Consiglio di Classe terrà conto:
 del certificato di frequenza rilasciato dalla scuola estera;
 delle valutazioni formali (ed eventualmente informali) rilasciate alla scuola estera nel corso
del periodo di mobilità;
 dell’attestato di frequenza e valutazione finale rilasciato dalla scuola estera;
 degli esiti degli Esami Integrativi svolti in base alle discipline non frequentate all’estero.

Mobilità studentesca con rientro entro l’anno scolastico in corso






La procedura rimane invariata nel contenuto rispetto a quanto sopra esposto per quanto
riguarda la fase precedente la partenza e la permanenza all’estero.
Se la permanenza all’estero si svolge nel corso della prima parte dell’anno scolastico, al
rientro lo studente viene reinserito nella sua classe. Il coordinamento d’Istituto e il Referente
per la Mobilità prendono visione dei documenti portati dall’alunno e individuano le discipline
ove effettuare prove scritte e/o orali degli obiettivi disciplinari indispensabili al
proseguimento degli studi e per mettere lo studente in condizione di affrontare la seconda
parte dell’anno scolastico.
Nello scrutinio finale lo studente è valutato in base ai risultati del secondo quadrimestre.
Se l’esperienza si svolge nel secondo quadrimestre, si fa riferimento alla procedura seguita
per gli studenti con programma annuale.
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Rientro anticipato di alunni in mobilità internazionale individuale
A seguito di situazioni di emergenza particolarmente gravi (guerre, pandemie, catastrofi naturali),
potrebbe accadere che gli studenti debbano terminare anticipatamente i loro programmi all’estero,
organizzando il proprio rientro. La Nota prot. 843 del 10 aprile 2013 (in particolare il punto “B.
Esperienze di studio o formazione all’estero degli alunni italiani”) fornisce indicazioni operative
finalizzate a risolvere eventuali problematiche, adattandole alla specificità della situazione e al
quadro generale delle azioni da attuare in caso di emergenza.
Nel momento in cui l’esperienza all’estero viene conclusa anticipatamente, il CdC:




analizza la documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dall’alunno;
riconosce e valuta le competenze acquisite durante l’esperienza all’estero, valorizzandone i
punti di forza;
definisce un “piano di apprendimento individualizzato” che accompagni e faciliti il rientro
nella classe di appartenenza e che venga concordato dopo opportune interazioni tra la scuola,
la famiglia e lo studente.

Si possono ipotizzare tre casi:






la scuola straniera interrompe le attività didattiche: l’alunno viene reinserito nella classe di
appartenenza, frequenta le lezioni, eventualmente anche in DAD (Didattica a Distanza), e
svolge le attività concordate nel piano di apprendimento individualizzato;
la scuola straniera prosegue le attività in modalità DAD sino alla conclusione dell’anno
scolastico: se lo studente decide di frequentare le lezioni a distanza della scuola straniera, è
opportuno che l’alunno sottoscriva con la scuola straniera un accordo sulle modalità di
conclusione e valutazione dell’esperienza;
la scuola straniera di provenienza dichiara concluso l’anno scolastico e rilascia una
valutazione finale: il CdC analizza la documentazione e valuta gli elementi per definire le
eventuali modalità di recupero degli apprendimenti curricolari, sempre attraverso lo
strumento del piano di apprendimento individualizzato, che può anche prevedere la
partecipazione alle attività di DAD, se già in corso.

Il CdC perviene ad una valutazione e definisce il credito scolastico dell’alunno nell’ambito delle
relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa (art. 15 del d.lgs. 62 del 2017). Il CdC
opera fondando le proprie scelte sul principio dell’individualizzazione.
I criteri utilizzati nell’azione di valutazione saranno:



conoscenze e competenze disciplinari;
apprendimenti e competenze trasversali e interculturali acquisiti dallo studente durante
l’esperienza di mobilità.
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Mobilità studentesca presso l’Istituto: alunni provenienti da Paesi esteri
 La presenza di studenti stranieri con programmi di varia durata nelle classi della Fondazione
Torino è da sempre considerata una preziosa occasione di crescita partecipata di tutte le
componenti scolastiche, in quanto stimola concretamente l’interesse e la curiosità per culture
diverse dalla propria.
 Per gli studenti stranieri che vengono inseriti nelle classi dell’istituto valgono generalmente
le stesse regole degli studenti italiani all’estero.
 Il Consiglio di Classe viene informato sull’alunno e sulle sue esigenze scolastiche dal Referente
per la Mobilità.
 In quanto iscritto a tutti gli effetti all’Istituto, lo studente compare nell’elenco della classe
alla quale viene abbinato all’atto della sua accettazione presso la scuola.
 Lo studente è tenuto a rispettare le medesime regole che valgono per tutti gli altri alunni,
particolarmente quelle sulle norme che regolano l’ingresso a scuola e l’uscita da essa, nonché
le assenze e i ritardi.
 Lo studente straniero in mobilità può partecipare ad uscite didattiche, viaggi di istruzione,
certificazioni o altre proposte didattico-educative, previa autorizzazione della famiglia
d’origine e/o della famiglia ospitante e nel rispetto del numero di attività consentite agli
alunni della classe nella quale lo studente è stato inserito.
 Al termine del suo soggiorno, il Referente per la Mobilità, predispone tutta la documentazione
ufficiale, eventualmente anche in lingua straniera, da consegnare alla scuola dello studente.
SI DICHIARA CHE TUTTI I DATI RIPORTATI CORRISPONDONO AD ATTIVITÀ PROGRAMMATE E DELIBERATE
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
Approvato dal Collegio dei Docenti in data 15 settembre 2021, delibera n. 3.

PROF. UMBERTO CASAROTTI
Preside Incaricato dall’Ente Gestore
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BREVE RELAZIONE CIRCA L’AVVENUTA ATTIVAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, SPECIFICANDO LA
TIPOLOGIA E IL FUNZIONAMENTO DEGLI STESSI (ART.5.3 c) D.I. 4716/2009
Verbale Nº 01
Nova Lima 30/07/2021
O.d..G.: Riunione preliminare inizio anno scolastico 2021/2022
Verbalizzante: Prof.ssa Cecilia Grego
Oggi 30/07/2021, alle ore 09:00, attraverso la piattaforma Zoom, alla presenza della direttrice
generale della scuola Dott.ssa. Marcia Naves, del Preside Casarotti Umberto e del responsabile
amministrativo Adriano Novais si è tenuta la riunione preliminare per determinare le linee guida del
progetto didattico della scuola e presentare i progetti che saranno sviluppati nel corso dell’anno
scolastico 2021/2022 e che saranno espressi in modo dettagliato nel PTOF.
Si discute inoltre sulla necessità di operare attraverso strategie comuni, sia nella sfera didattica che
amministrativa, per creare sinergie che possano portare ad un sempre maggiore livello qualitativo
dell’offerta formativa della scuola.
Vengono inoltre, per il nuovo anno scolastico, attivati i seguenti organi deliberativi:
Il Collegio dei Docenti, cui spetta il compito di progettare, organizzare, verificare, controllare e
valutare la vita didattica dell’istituto in tutte le sue componenti.
Il Consiglio Amministrativo, cui spetta il compito di gestire la vita amministrativa dell’Istituto in
stretta relazione con la progettazione didattica.
I Consigli di Classe, della scuola secondaria di primo e secondo grado cui spetta il compito di
progettare, organizzare, verificare e valutare la vita didattica delle classi di competenza.
I Consigli di Interclasse, della scuola primaria, cui spetta il compito di progettare, organizzare
verificare e valutare la vita didattica dei moduli di competenza.
Il Consiglio di Intersezione della scuola dell’infanzia, cui spetta il compito di formulare proposte al
Collegio dei docenti in ordine all’azione educativa e didattica, alla sperimentazione e all’agevolazione
dei rapporti tra i docenti stessi, i genitori e gli alunni.
Concluso l’argomento all’O.d.G., la seduta si chiude alle ore 12:00

Il Segretario

Il Preside
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APPROVAZIONE PTOF
Nova lima 15/09/2021
Collegio Docenti Unificato
O.d.G. Approvazione PTOF.
Verbalizza la Prof.ssa Cecilia Grego.
Il giorno 15 settembre 2021 alle ore 16:00, alla presenza del preside Casarotti Umberto si è riunito,
in modalità remota, il Collegio dei docenti unificato per discutere il punto all’ordine del giorno.
Prendono la parola i coordinatori della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo
grado, i quali illustrano i piani di lavoro per l’anno scolastico 2021/2022 risultanti dalle riunioni
effettuate dal corpo docente e presentate ai genitori in appositi incontri.
Tutti i presenti prendono atto delle linee guida del progetto didattico della Fondazione Torino e non
essendoci obiezioni i contenuti del PTOF vengono approvati all’unanimità.
Approvato dal Collegio dei docenti in data 15/09/2021, delibera n. 03
Concluso l’argomento all’O.d.G., la seduta si chiude alle ore 18:00.

Il Segretario

Il Preside
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