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“Emozioni di altri tempi… emozioni senza tempo” 

Scuola dell’Infanzia 

È una vera e propria “alfabetizzazione”  alle emozioni e nasce dall’ esigenza di fornire 
al bambino strumenti per conoscere e riconoscere il linguaggio delle emozioni. 

La progettazione che presentiamo è basata su una precisa idea di apprendimento, che 
riteniamo debba essere: 

• concepito come una personale interpretazione del mondo; 
• attivo, ottenuto attraverso il fare responsabile  e significativo; 
• intenzionale perché il soggetto è responsabile di quello che fa; 
• collaborativo, in quanto il significato è negoziato da molteplici prospettive  che 

si incontrano nel lavoro di gruppo, nel confronto con gli altri, nel rispetto delle 
personali posizioni di partenza ,nella comunità; 

• metacognitivo, perché di riflessione e rielaborazione; 

Quella che presentiamo è una progettazione organizzata come una rete di 
esperienze/contenuti/attività/possibili; partiamo da questi e non da 
obiettivi/traguardi/competenze, che stanno che stanno comunque davanti a noi, 
costituendo in nostro costante sfondo di riferimento; può essere considerata 
integrabile  e modificabile poiché i contesti sono diversi, i vissuti dei bambini sono 
diversi e i percorsi vanno personalizzati. 

E’ una progettazione che considera il bambino protagonista , parte attiva del 
processo di apprendimento e che, partendo proprio dal suo vissuto inteso come un 
fitto tessuto di esperienze , si  allarga dalla consapevolezza del proprio corpo e del 
sé , alla natura e alla cultura. 

La macro progettazione  è suddivisa in capitoli, ciascuno col il proprio titolo e 
corrispondente alla proposta mensile. Ogni campitolo è sviluppato in relazione ai 
diversi campi di esperienza attraverso una serie di attività/esperienze progettate 
tenendo conto di metodologie di lavoro, strumenti,tempi , e organizzati in base alle 
fasce d’età. 

L’azione didattica si soffermerà in particolar modo su ciò che l bambini prova in una 
precisa circostanza, per aiutarlo ad analizzare le diverse emozioni e sensazioni 
percepisce fisicamente e dal loro un nome . 



Dare un nome a ciò che sta avvenendo in lui lo aiuterà poi a , non solo a conoscere le 
emozioni ma a riconoscerle successivamente , in se stesso e negli altri, in un 
allenamento che durerà tutta la vita. 

Lo scenario della scuola è teatro ideale affinchè il bambino possa vincere e consolidare 
la sua affettività, offrendogli la possibilità di mettersi in gioco , per la prima volta, un 
ambiente diverso da quello famigliare. 

Partendo dalle motivazioni sopra citate e dalla lettura dei bisogni emotivi dei bambini 
di questa specifica fascia d’età il nostro  percorso si propone  di offrire  ai bambini sin 
dai primissimi giorni di scuola, la possibilità di: 

• manifestare i propri stati d’ animo 
• conoscere e riconoscere le emozioni  
• raccontare sensazioni. 

La novità, l’ incognito, la rabbia , la felicità sono solo alcuni degli aspetti emotivi su 
cui ruoterà l’intero percorso che vedrà le diverse emozioni trattate da un punto di vista 
ludico, creativo, espressivo, musicale. 

Finalità 

Favorire la competenza emotiva dei bambini per abituarli a decentrarsi, riconoscendo 
le  “ragioni” dell’altro 

Obiettivi 

Offrire ai bambini la possibilità sentire, di riconoscere, esprimere ed elaborare le 
emozione. 

Rendere il bambino protagonista della sua storia attraverso il racconto. 

Favorire la cura delle relazione  

Conoscere e discriminare le emozioni fondamentali. 

Controllare le proprie emozioni altrui. 

Bisogni 

• Affettivi: ascolto,comprensione , sicurezza , stabilità, accettazione  
• Cognitivi curiosità, scoperta, esplorazione, gioco, comunicazione. 
• Sociali:contatto con gli altri e relazione , partecipazione . 

Metotologia 

La realizzazione  di questo percorso avverrà  secondo due modalità: 



• approccio informale:si interverrà nei momenti in cui si verificherà un episodio 
particolarmente significativo dal punto di vista emotivo che coinvolgerà il 
singolo alunno o il gruppo. 

• Approccio  formale: l’ alfabetizzazione  emotiva  sarà oggetto di esperienze 
specificamente programmate. 

Di seguito si elencano i titoli dei capitoli che verranno sviluppati mese per mese : 

 

“Emozioni di altri tempi… emozioni senza tempo” 

Il cuore dell’educazione è l educazione del cuore….alimentiamo le nostre emozioni 

 

• Settembre: Emozioni a cielo aperto 
• Ottobre –Novembre Il colore delle emozioni 
• Dicembre : Sulle ali del cuore. 
• Gennaio –Febbraio: Brrrrr… l’ emozione di una scoperta fredda fredda 
• Marzo-Aprile :Lo stupore delle scoperte 
• Maggio: Un entusiasmante gioco di squadra 

Il progetto annuale è immaginato come un cammino che conduce il bambino alla 
scoperta del benessere individuale , di gruppo, della scuola ;un percorso nel quale il 
bambino può esplorare la realtà circostante,mentre nelle proposte didattiche  si ricorre 
a diverse  strategie per favorire lo sviluppo olistico del bambino. Di mese in mese le 
sezioni saranno organizzate in modo da promuovere la socializzazione  e le capacità 
relazionali 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



IL PAESAGGIO E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI IN 
SICILIA 

Scuola secondaria 
REFERENTI 
Emmi-Privitera 
 
DESTINATARI 
 
Alunni della I media (classi a tempo prolungato) 
 
PREMESSA 
 
In Sicilia molti luoghi, dalla magnificenza ambientale e storico-culturale, sono anche 
il riflesso di una specifica identità culturale. Il paesaggio infatti si configura sia come 
una realtà geografica oggettiva sia come un leitmotiv letterario ed artistico dell’identità 
collettiva. Da qui nasce l’esigenza di creare con gli allievi, i primi fruitori di questi 
luoghi, una piattaforma di ricerca aperta relativa ai molteplici aspetti del paesaggio, al 
fine di documentare e conservare nella memoria il nostro patrimonio regionale. 
L’insegnamento e la valorizzazione della storia, della letteratura, del patrimonio 
ambientale siciliano sono infatti il fondamento di archetipi e valori basilari per la 
formazione culturale e emotiva degli allievi, pertanto diventerà fondante valorizzarlo 
nel profilo educativo culturale e professionale di ogni studente.   
AZIONI 
 

- Educare gli alunni allo studio della propria storia per ricercare la consapevolezza 
dell’identità regionale. 
- Educare gli alunni all’importanza del patrimonio ambientale e culturale 
regionale. 
- Promuovere la cultura del rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente e fare 
comprendere che la cultura regionale è la fonte antropologica ed emotiva di un popolo.   
- Educare gli alunni all’uso corretto delle competenze digitali. 
 
OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 
 
- Acquisire valori morali, sociali, civili nel rispetto della diversità linguistica.   
- Sviluppare corretti comportamenti nella vita quotidiana e cogliere insegnamenti nella 

nostra tradizione regionale.   
- Acquisire il senso del rispetto verso gli altri.   
- Partecipare alla realizzazione di un progetto comune.   
- Interagire con il mondo esterno attraverso l’approccio critico e dialogico.   



- Realizzare un prodotto inter e multidisciplinare, con il coinvolgimento di diversi 
linguaggi e codici espressivi. 

- Accrescere le competenze digitali tramite l’uso delle TIC e TSI. 
- Sviluppare la consapevolezza di star bene con se stessi e con gli altri.   
Nel corso delle attività si realizzeranno: 

•  dvd e testi multimediali  
• un vocabolario illustrato siciliano-italiano on-line. 

 
FASI 
 

Ø Percorso naturalistico-culturale: l’ambiente e le aree protette in Sicilia, con 
approfondimento del parco dell’Etna. 

Ø Percorso linguistico: Catalogazione di un dizionario on-line dell’italiano-
siciliano delle scienze. Si analizzeranno alcuni tipi e generi particolari per 
approfondire lemmi della microlingua scientifica italiana che saranno comparati 
al siciliano al fin di far emergere la corrispondenza tra eventi che sono avvenuti 
e il modo con cui si riferiscono. I termini saranno catalogati risalendo alla natura 
del termine e alla sua formazione. 

Ø Percorso geografico-narrativo: Gli alunni costruiranno un piccolo itinerario 
fra i luoghi del parco dell’Etna, configurandolo come un viaggio 
simultaneamente nel tempo e nello spazio, inteso a dar voce ai vari aspetti 
dei generi narrativi studiati (favola, fiaba, fantasy, racconto mitico ed 
epica). 

 
TEMPI  
 
Primo e secondo quadrimestre 
 
LUOGHI 
 
Classe, percorsi naturalistici, riserve ambientali siciliane 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGETTO CLIL IN LINGUA FRANCESE 

LA LÉGENDE ÉPIQUE EN SICILE ET LES CHANSONS DE GESTE 
Scuola secondaria 

Docente: Prof.ssa Emmi Silvia    -     Classe I N 

Il progetto si rivolge agli alunni della classe IN a tempo prolungato e sarà svolto 
durante le ore d’italiano, per favorire l’apprendimento del modulo di epica L1 in 
lingua francese L2. Gli alunni saranno guidati alla scoperta della vita medievale in 
Sicilia, con particolare riferimento alla produzione letteraria epica e alle chansons 
de geste: 
Itinéraire A: La chanson de geste (origine, thématiques, style).  
Itinéraire B: La littérature épique et la légende épique en Sicile. Le chevalier est-il 
représentatif d’une classe sociale de l’époque? La chanson de Roland et les trois 
grands cycles épiques. 
Itinéraire C: La littérature épique et la femme. En quoi la conception de l’amour 
est-elle particulière au moyen âge?  
 

 
 
 
 
 
Nella classe CLIL saranno privilegiate le attività a piccoli gruppi e il cooperative 
learning che sarà combinato con la metodologia del tasked based. Gli alunni infatti 
avranno l'opportunità di usare la L2 come lingua veicolare in contesti cognitivi 
significativi e diversi per favorire un approccio multiculturale, plurilingue e 
multidisciplinare del sapere. La lingua così trasmetterà contenuti, svincolata dalle 
funzioni e dalle strutture grammaticali, diventando un’azione istintuale e 
motivante. 

 
 

 

 

 

Exemple de lettrine du Moyen Âge 

Enluminure qui pourrait illustrer aussi bien 
Tristan et Iseut que Une épique époque 
opaque Exemple de lettrine du Moyen 

Âge 



 

PROGETTO CLIL LINGUA FRANCESE 

Scuola secondaria                

 Classi coinvolte: I L– I M                           

Docenti coinvolti: Proff. Bontà – Dipietro  

     Il progetto CLIL in lingua francese si rivolge agli alunni delle classi prime della 
scuola secondaria di primo grado che si accingono a studiare la società medievale 
soffermandosi sugli elementi significativi che la caratterizzano. 
    Gli alunni saranno guidati alla scoperta della “Vie au Moyen Age”, in particolare: 
« la société médiévale, la vie des seigneurs, des chevaliers, du clergé et des paysans, la 
cité médiévale et le château fort », attraverso un approccio integrato volto 
all’apprendimento di un modulo disciplinare non linguistico (in questo caso la storia) 
in lingua francese. 

 

 
 

 
      Nella classe CLIL la lingua diventa uno strumento  necessario e indispensabile per 
acquisire e trasmettere informazioni su un argomento di studio, con il conseguente 

Le château fort  
et 

la cité médiévale 
 



auspicio di aumentare la motivazione ad imparare, tramite nuove proposte 
metodologiche: “approche par tâche” e “cooperative learning”.                                                                   

 

PROGETTO CLIL – LINGUA FRANCESE  

Il borgo medievale e  il castello 

Scuola seondaria 

Referenti: Bontà-Di Pietro 

ORIGINE E MOTIVAZIONE DEL PROGETTO 

Il plurilinguismo è uno degli obiettivi chiave per l’Europa. Il Libro Bianco della 
Commissione Europea “Insegnare e Apprendere: verso la società conoscitiva” (1995) 
pone tra i cinque obiettivi prioritari per i sistemi educativi e formativi dei Paesi membri, 
la promozione della conoscenza di almeno due lingue comunitarie oltre alla lingua 
materna. La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 
dicembre 2006,  relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
(2006/962/CE) inserisce la comunicazione nelle lingue straniere tra le otto competenze 
chiave; ed ancora, la risoluzione del Parlamento Europeo del 24 marzo 200, dal titolo: 
“Il multilinguismo: una risorsa per l’Europa e un impegno comune”, raccomanda agli 
Stati membri di includere nei programmi scolastici lo studio facoltativo di una terza 
lingua straniera. 

 IL CLIL è quindi una metodologia innovativa nello studio delle lingue, questa è infatti 
considerata una soluzione percorribile per soddisfare la domanda di acquisizione delle 
lingue comunitarie e delle competenze culturali, per favorire l’integrazione e la 
mobilità europea. Tale metodologia risulta  necessaria per un’educazione linguistica 
integrata, trasversale, plurilingue e democratica.  

 Il percorso didattico sarà realizzato con attività personalizzate e integrato durante le 
ore di Storia e Geografia e Italiano. Alcuni degli argomenti svolti nelle suddette 
discipline saranno effettuati in Lingua francese attraverso attività ludiche consone 
all’età degli alunni, ai quali il percorso è destinato.  

DESTINATARI: CLASSI PRIME Corsi L ed M 

Condizioni della sperimentazione: tre moduli di 10 ore inseriti nella programmazione  

ü 1 anno-storia 
ü 2 anno geografia 
ü 3 anno potenziamento linguistico attraverso la lettura in lingua dei quotidiani 

francesi 
ü Risultati attesi  



• Raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi delle competenze 
della programmazione disciplinare;  

• Miglioramento della visione interculturale degli alunni;  

• Conseguimento competenze interdisciplinari;  

• Acquisizione competenza in L2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGETTO DI ARTE E IMMAGINE  

VIAGGIO NELL’ARTE 

SCUOLA SECONDARIA A. S. 2018/2019 

DOCENTI: PALMINA BARBAGALLO – ROSARIA MAUGERI  

“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco”  (Confucio) 

FINALITA’ 

Il progetto “Viaggio nell’Arte”, inserito in ambito disciplinare dell’educazione 
all’arte e all’immagine, tenendo conto dell’età e delle capacità di ogni singolo 
alunno, mira a potenziare, migliorare, arricchire, perfezionare e sollecitare gli input 
di apprendimento degli alunni verso una maggiore conoscenza e approfondimento 
della Storia dell’Arte.  

- Attraverso lo studio della Storia dell’Arte, si vuole sensibilizzare gli studenti alla 
cultura della conoscenza e al senso della bellezza. Pertanto, diventa 
fondamentale stimolare lo sviluppo cognitivo del singolo alunno, verso la 
scoperta delle prime espressioni artistiche a partire dall’arte primitiva a quella 
contemporanea. 

Il progetto mira a realizzare percorsi formativi non solo individuali, ma anche rivolti 
a favorire l’integrazione attraverso il lavoro di gruppo o a coppie, con un approccio di 
tipo laboratoriale; così facendo gli alunni possano imparare a interagire e a 
relazionarsi  attraverso uno scambio di idee propositive e costruttive per un reale 
apprendimento che, attraverso gli aspetti della fruizione e produzione, genera 
conoscenza, creatività e competenze. 

Attraverso  l’educazione all’arte e all’immagine, caratterizzata appunto da un 
approccio di tipo laboratoriale, l’alunno sviluppa le capacità di osservare e 
descrivere, di leggere e comprendere criticamente le opere d’arte.  In questo modo 
l’alunno si educa alla salvaguardia, e alla conservazione del patrimonio artistico e 
ambientale a partire dal territorio di appartenenza.  

Per ogni periodo storico artistico, gli alunni dovranno creare una monografia 
illustrata e scritta, con l’utilizzo di vari materiali e tecniche per  livelli di 
apprendimento. Inoltre, gli alunni, a corredo di ogni monografia, realizzeranno con 
le diverse tecniche grafico-pittoriche una riproduzione artistica di un autore più 
rappresentativo del periodo trattato della Storia dell’Arte. Infine, sarà organizzata 
una mostra di fine anno con l’esposizione di tutti i lavori svolti dagli alunni. 



Il progetto “Viaggio nell’Arte”, inoltre, mira a contribuire allo sviluppo di tutti gli 
aspetti della personalità dell’alunno e dell’apprendimento realizzato attraverso 
l’integrazione dei suoi nuclei costitutivi: 

- sensoriale (sviluppo delle dimensioni tattile, olfattiva, uditiva, visiva);  
- linguistico-comunicativo (il messaggio visivo, i segni dei codici iconici e non 

iconici, le funzioni, ecc.);  
- storico-culturale (l’arte come documento per comprendere la storia, la società, 

la cultura, la religione di una specifica epoca); 
-  espressivo/comunicativa (produzione e sperimentazione di tecniche, codici e 

materiali diversificati, incluse le nuove tecnologie); 
- patrimoniale (il museo, i beni culturali e ambientali presenti nel territorio).  

 

Il progetto  “Viaggio nell’Arte” ha, come obiettivo il coinvolgimento 
interdisciplinare con le altre materie curricolari al fine di creare gli opportuni 
collegamenti fra le diverse discipline, con particolare riferimento al contesto storico-
geografico- religioso e letterario dei temi e periodi artistici trattati. Fondamentale sarà 
anche il contributo scientifico e tecnologico per riflettere sulle diverse caratteristiche 
dei materiali utilizzati e le relative tecniche di realizzazione delle costruzioni più 
significative del patrimonio artistico culturale. Infine, il contributo delle lingue 
straniere sarà fondamentale, per conoscere le principali terminologie in lingua 
straniera legate alla disciplina Arte e Immagine. 

              OBIETTIVI EDUCATIVI: 

- sviluppare capacità di OSSERVAZIONE e COMPRENSIONE E USO DEI LINGUAGGI 

VISIVI specifici presenti nell’ambiente, attraverso la creazione di atteggiamenti 
di curiosità e di interazione positiva con il mondo artistico. 

- acquisire una personale sensibilità estetica e un atteggiamento di consapevole 
attenzione verso il patrimonio artistico; 

- leggere e interpretare in modo critico e attivo i linguaggi delle immagini e quelli 
multimediali;  

- comprendere e apprezzare le opere d’arte; 
- conoscere e apprezzare i beni culturali e il patrimonio artistico. 
-  

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO: 
- Individuare le tipologia dei beni artistici, culturali e ambientali 
- Manifestare sensibilità dei beni artistico culturali presenti nel proprio territorio. 
- Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione storico 

artistica. 



- Mettere in relazione i differenti stili architettonici e i caratteri stilistici delle 
opere d’arte con il contesto storico-culturale d’appartenenza. 

- Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte. 
- Leggere e interpretare un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di 

approfondimento dell’analisi del testo per comprenderne il significato e 
cogliere le scelte  creative e stilistiche dell’autore. 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

- Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei 
principali periodi storici del passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche 
appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio. 

- Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con 
gli elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene.  

- Conoscere i luoghi e i contesti storici, degli stili e delle funzioni che 
caratterizzano la produzione artistica. 
Competenze specifiche: 

- Padroneggiare gli elementi del linguaggio visuale  
-  Leggere e comprendere i significati di immagini statiche e in movimento 
- Collocare e analizzare le opere più significative, dall’arte primitiva all’arte 

contemporanea sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali e riconoscere il valore culturale di immagini di opere e di oggetti 
artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.  

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

- Descrivere e commentare opere d’arte, beni culturali, immagini statiche e 
multimediali 
             TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

- L’alunno legge le opere più significative prodotte nell’arte primitiva,  antica, 
medievale,  moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi 
contesti storici, culturali e ambientali;  

- Riconosce il valore di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi 
diversi dal proprio. 

- L’alunno descrive e commenta beni culturali, utilizzando il linguaggio verbale 
specifico. 

 

 



 Nell’ambito delle COMPETENZE CHIAVE E per una Cittadinanza attiva e 
responsabile: 

1. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA: Analizzare e descrivere beni 
culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio 
appropriato.  

2. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE: Conoscere le principali 
terminologie in lingua straniera legate alla disciplina. 

3. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN CAMPO 
SCIENTIFICO E TECNOLOGICO: Saper utilizzare con dimestichezza e spirito 
critico le tecnologie della società dell’informazione: l’uso del computer per 
reperire, valutare , conservare, produrre e presentare informazioni. 

4. COMPETENZA DIGITALE: Ricercare consapevolmente il materiale 
iconografico in rete; riconoscere e utilizzare le possibilità grafiche offerte dal 
mezzo tecnico; saper strutturare una presentazione del proprio materiale.  

5. IMPARARE A IMPARARE: Saper individuare strumenti e documenti che 
arricchiscono le proprie conoscenze nell’affrontare un nuovo argomento o nel 
superare un determinato problema. Essere consapevoli che ogni disciplina può 
essere arricchita dal dialogo e dalla corrispondenza con altre materie. Acquisire 
esperienza utile nell’affrontare situazioni diverse. Rielaborare in modo personale 
le conoscenze acquisite. 

6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: Rispettare le regole, le opinioni altrui 
e le diverse espressioni creative. Essere disponibili alla collaborazione; saper 
aiutare i più deboli; accettare aiuti e consigli; rispettare ritmi, opinioni e tempi 
altrui. Rispettare l’ambiente e il patrimonio storico artistico.  

7. SPIRITO D’INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA': Non arrendersi al primo 
problema; affrontare con inventiva le nuove situazioni. Cercare soluzioni 
avvalendosi anche della collaborazione con altri. Realizzare un elaborato finale 
progettando la scansione delle diverse fasi di esecuzione e individuandone 
eventuali punti di forza e di criticità. Assumere incarichi ed incombenze che 
favoriscono e ottimizzano il proprio e il lavoro di gruppo.  

8. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: Riconoscere 
l’unicità e il valore del proprio e dell’altrui operato. Conoscere le opere d’arte 
presenti sul territorio, in Italia e nel mondo per procedere a confronti temporali, 
sociali e geografici con culture diverse. Capacità nel trovare relazioni tra diversi 
argomenti e discipline. Consapevolezza delle proprie tradizioni e rispetto di 
quelle altrui. Rispettare l’ambiente e il patrimonio storico artistico.  
 

 



DESTINATARI DEL PROGETTO: 
 Alunni delle classi prime, seconde e terze, sezioni: L - M- N – O – P – Q. 
SUDDIVISIONE ARGOMENTI DI STORIA DELL’ARTE 
CLASSI PRIME: Dall’arte primitiva all’arte longobarda-carolingia. 
CLASSI SECONDE: Dall’arte romanica all’arte del ‘700. 
CLASSI TERZE: L’arte dall’800 all’arte contemporanea. 
 
 
TEMPI: intero anno scolastico 

FASI DI APPLICAZIONE: 

La fase iniziale all’elaborazione progettuale  “Viaggio nell’Arte” si articolerà 
attraverso l’acquisizione della:  

- Consapevolezza che qualsiasi manifestazione artistica, è comunicazione di 
messaggi; è il frutto di un pensiero, di un’idea, una manifestazione di uno stato 
d’animo che genera emozioni.  

- Consapevolezza che il patrimonio artistico ha contribuito e contribuisce alla 
formazione culturale delle generazioni passate, presenti e future.  

- Consapevolezza che la storia dell’arte, della letteratura sono la storia 
dell’umanità. 
 

FASE 1: Presentazione del progetto agli studenti 

FASE 2: Ricerca sul Web e sui libri di Arte e Immagine i contenuti relativi al 
periodo di storia dell’arte che si dovrà svolgere 

FASE 3: Approfondimento delle informazioni. 

FASE 4: Ricerca e scelta delle immagini da lucidare. 

FASE 5: Raccolta di tutto il materiale svolto e procedere all’impaginatura della 
monografia. 

FASE 6: Progettazione della copertina. 

FASE 7: Progettazione riproduzione artistica, con le diverse tecniche grafico-
pittorica dell’opera di un autore del periodo trattato della storia dell’arte.  

FASE 8: Mostra finale delle monografie e di tutti gli elaborati svolti, relativi alle 
riproduzioni degli autori trattati. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE: 

• Lezione frontale 
• Lezione dialogata 



• Esecuzioni grafico-pittoriche individuali  
• Laboratorio in classe 
• Lavori di gruppo 
• Libri di testo di Arte e Immagine 
• Mappe concettuali 
• Fonti informatiche 
• Fotografie  
• Uso del computer 
• Uso di strumenti didattici alternativi o complementari al libro di testo 
• Percorsi autonomi di approfondimento 
• Frequente valutazione del lavoro svolto 

 
STRUMEMTI E MATERIALI:  

- Album formato A4 
- Fogli da lucido A4 
- Cartoncino grande per l’elaborato finale 
- Matite colorate, pennarelli, acquarelli e colori a tempera 
- Forbici, colla a stick, nastro adesivo 

 
Per facilitare l’apprendimento di tutti gli alunni che presenteranno delle difficoltà, 
sono previste le seguenti strategie: 

• Semplificazione dei contenuti; 
• Reiterazione e semplificazione degli interventi didattici; 
• Esercizi guidati e schede strutturate. 

OBIETTIVI MINIMI 
• Acquisire e rafforzare il senso dell’impegno scolastico: portare e avere cura di 

tutto il materiale occorrente; 
• Applicarsi nell’esecuzione dei lavori proposti; 
• Progredire nella comprensione e nell’utilizzo del linguaggio visuale: 

migliorare il segno grafico e l’utilizzo degli strumenti grafico-pittorici; 
• Acquisire attenzione e consapevolezza nell’operosità espressiva: svolgere con 

maggior autonomia il lavoro richiesto. 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Le verifiche sistematiche saranno effettuate sugli obiettivi generali della disciplina 
oltre che sull’apprendimento dei suoi contenuti. L’indagine valutativa sarà pertanto 
indirizzata sulle capacità e sulle conoscenze acquisite. 

RISULTATI: 

- Migliorare il livello di apprendimento in tutte le discipline; favorire, 
consolidare/potenziare le abilità specifiche; miglioramento delle dinamiche 
relazionali.  

- Esposizione finale dei lavori svolti e ultimati, attraverso una mostra collettiva 
degli alunni realizzata presso i locali dell’Istituto “G.Parini”, plesso centrale – 
Catania 



PON: ‘IMPARO A SCEGLIERE E COSTRUIRE IL MIO FUTURO’ 

Scuola secondaria 

1.MODULO ‘CONOSCI TE STESSO E SCEGLI LA TUA STRADA’, tutor prof.ssa 
Silvia Emmi 

2.MODULO ‘SCEGLI CHI E COSA ESSERE’, turor prof.ssa Carmela Privitera 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
I due moduli, proposti per le classi IN e IQ a tempo prolungato, si innestano in un 
percorso di orientamento che possa consentire agli alunni di affrontare adeguatamente 
e per gradi progressivi di approfondimento alcune tematiche legate alla dinamica della 
scelta. In particolare, i moduli tenderanno a stimolare la riflessione metacognitiva su 
alcune dimensioni che nel momento della scelta si attivano e di cui non sempre gli 
studenti sono consapevoli.  
Il programma intende favorire nell’adolescente la spinta verso la transazione alla vita 
attiva attraverso interventi volti alla progettazione di “com-porre” il futuro insieme. 
I due moduli mirano a dare la possibilità agli alunni di conoscere e comprendere le 
proprie capacità, mettere a frutto le competenze e le attitudini per essere protagonisti 
del proprio futuro. 
Lavorando a stretto contatto con gli altri, valorizzando le differenze e lo scambio di 
opinioni e di capacità come occasione di crescita, sarà proposta una forma di 
“protagonismo sociale” che si prefigge di accrescere nell’adolescente la 
consapevolezza 
di poter rivestire un ruolo nella società e di favorire rapporti tra pari, utili per prevenire 
e contrastare fenomeni di emarginazione e di bullismo. 
Gli alunni delle due classi che parteciperanno al progetto saranno coinvolti nella 
programmazione partecipata delle attività, che li porrà nelle condizioni di esercitare la 
capacità di organizzare il proprio tempo, realizzando ciò che piace, negoziandolo con 
i pari e pianificando mentalmente le azioni che servono per farlo. La filosofia che 
animerà il Progetto, infatti, consisterà nella valorizzazione dell’autopromozione e della 
responsabilizzazione in un contesto protetto dalla supervisione e dal sostegno di esperti 
esterni e docenti. 
I ragazzi vivranno ogni singolo momento del percorso, mettendosi in discussione in 
prima 
persona, e ogni singola fase sarà un tassello verso la costruzione di quella autonomia 
utile allo sviluppo pieno della persona. Si stimolerà quindi la riflessione metacognitiva 
su alcune dimensioni che nel momento della scelta si attivano e di cui non sempre gli 
studenti sono consapevoli.  
I due moduli infatti non hanno finalità esclusivamente conoscitive, ma di cambiamento 
e di implementazione di credenze e di atteggiamenti che possono favorire 
l’autodeterminazione e l’autonomia nella scelta. 
 
OBIETTIVI: 



• Stimolare la riflessione sull’importanza di una scelta pensata e non casuale 
• Individuare le pressioni esterne maggiormente influenti sulle scelte individuali; 
esplicitare alcuni pregiudizi sul successo scolastico 
• Riflettere sull’importanza dell’interesse e della passione verso qualcosa nelle scelte 
scolastiche e professionali 
• Aiutare l’alunno a rintracciare i comportamenti efficaci per il raggiungimento del 
successo scolastico 
• Analizzare i fattori esterni ed interni che possono influenzare la scelta scolastica dopo 
la terza media 
• Acquisire consapevolezza dei propri interessi in campo scolastico-professionale 
• Potenziare le abilità di decodifica delle informazioni 
• Stimolare gli studenti a pensare concretamente ad una scelta e alle sue implicazioni 
 
METODI E STRATEGIE INDIVIDUATE PER L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITÀ 
PROGETTUALI: 
• Strategie metacognitive per accrescere l’empowerment personale e la sensazione di 
sentirsi responsabili delle proprie decisioni 
• Approccio multidimensionale per generare una metodologia diversificata volta agli 
aspetti non solo cognitivi, ma anche relazionali ed esperienziali dell’apprendimento 
 
RISULTATI ATTESI 
• Acquisire convinzioni e percezioni di sé adeguate che sostengano un processo di 
autorientamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progetto PON “Matematica Amica e Reale” 

Obiettivi generali del progetto: Coinvolgere gli alunni con difficoltà in ambito 
matematico in un percorso alternativo basato su elementi come: prove di realtà, 
coding, esercizi per l’inclusione di studenti BES e DSA.  

Caratteristiche dei destinatari: ragazze e ragazzi individuati all’interno delle classi 
prime che presentano lacune in area logico matematica, ma che rivelano potenzialità 
e concretezza per affrontare gli eventi quotidiani. 

PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020  

Referente: prof. Coltraro 

 

 

Progetto PON “Scrittura creativa” 

Finalità. Stimolare il piacere alla lettura e alla scrittura, in particolare una maggiore 
motivazione a una pratica più consapevole della scrittura. 

 

Prodotto finale. Realizzazione di un testo in formato cartaceo. 

Prima fase. Teoria 

Scrittura creativa 

La trama e le funzioni di Propp 

Seconda fase. Laborotorio 

-Progettare una storia 

-La ricerca delle idee 

-Rilettura e revisione 

Destinatari. Alunni classi prime e seconde bisognosi di recupero 

Referente: prof.ssa Di Pietro 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


