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PREMESSA 
 

“EDUCARE ISTRUENDO” 
Principio di una scuola che cambia è: “educare istruendo”. Tre sono le sue valenze: 
 

• Consegnare alle nuove generazioni il patrimonio culturale che ci viene dal passato 
• Preparare al futuro, introducendo gli allievi alla vita adulta, fornendo loro quelle competenze indispensabili per 

essere protagonisti del mondo 
• Accompagnare il percorso di formazione degli studenti e delle studentesse nella costruzione della propria 

personalità 
 

La nostra scuola è un luogo in cui, nelle peculiarità e nelle specificità, si condivide l’unico obiettivo che è la crescita della 
persona. La piena attuazione dei principi di libertà e di uguaglianza, nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di 
ciascuno, richiede oggi, ancor più che in passato, l’impegno dei docenti e di tutti gli operatori della scuola, così come la 
collaborazione delle formazioni sociali e delle famiglie, in una nuova dimensione di integrazione fra scuola e territorio.  
Di fronte a questo complesso scenario, la scuola si situa nella prospettiva di assunzione delle varie responsabilità che 
investono il suo ruolo.  
Un primo obiettivo che la scuola secondaria di primo grado si pone è quello del dover assicurare un livello di formazione 
rispondente al carattere di secondarietà degli studi e nello stesso tempo dovervi tendere, rispettando i ritmi e le 
potenzialità di ciascun alunno, nella articolata varietà delle condizioni intellettuali e socioculturali della popolazione 
scolastica. I programmi indicano le linee portanti dell’azione pedagogico-didattica e ne definiscono i traguardi comuni. 
Essi sono ad un tempo proposta e, in certa misura, vincolo posto dalla società in ragione dei propri bisogni formativi. Il 
diritto dell’alunno al massimo sviluppo possibile per essere garantito come tale deve quindi trovare soddisfazione 
nell’interno di tale quadro delle aspettative; questo deve però a sua volta conciliarsi con le soggettive condizioni di 
apprendimento dell’alunno stesso.  
È dato agli organi di istituto di adeguare le indicazioni programmatiche alla concreta realtà operativa (situazione 
territoriale, situazione di classe, singole condizioni), in vista sempre e comunque del massimo sviluppo possibile 
dell’alunno. Primo elemento di differenziazione all’interno della scolaresca può essere determinato da un più lento ritmo 
di apprendimento, non tale però da influire sulle potenzialità intellettive.  
Per gli alunni che presentano tali caratteristiche sarà indispensabile definire percorsi formativi per tappe diversificate ed 
individualizzare l’azione didattica mediante interventi di recupero attuati anche per gruppi formati all’interno della classe o 
a classi aperte.  
Una differenziata scansione temporale della programmazione non comporta in linea di massima una rielaborazione per 
riduzione degli obiettivi a lungo termine e non presuppone di dover rinunciare a sviluppare la crescita in tutte le direzioni. 
A capacità intellettive normali possono invece accompagnarsi delle disabilità motorie o sensoriali. Essi non possono e 
non devono limitare i traguardi generali della formazione e tuttavia comportano la rinuncia al perseguimento degli obiettivi 
specifici che non siano compatibili con le caratteristiche presenti.  
La scuola dovrà quindi articolare il proprio intervento prescindendo da alcuni aspetti strutturali della conoscenza, che 
dovranno trovare una adeguata sostituzione nel rafforzamento degli altri aspetti strumentali all’interno della rosa degli 
obiettivi comuni.  
Se la disabilità riguarda invece aspetti dell’intelligenza, lo sviluppo dell’alunno dovrà basarsi sulle risorse effettivamente 
presenti, tralasciando il perseguimento di obiettivi più complessi e non proponibili perché non adeguate alle reali 
possibilità dell’alunno. Anche nel caso, tuttavia, in cui la disabilità comporti oggettivi impedimenti al perseguimento della 
finalità e degli obiettivi previsti dal livello degli studi, la scuola dovrà comunque indirizzare il proprio intervento formativo 
tendendo alla maturazione dell’alunno in tutte le direzioni realisticamente possibili, se necessario prolungando il tempo 
dell’intervento stesso, ed effettuando ove occorra, sostituzioni di contenuti disciplinari. Il caso degli alunni particolarmente 
dotati per rapidità di acquisizione, o per qualità attitudinali eminenti, i quali esigono un diverso impulso al loro sviluppo 
sarà trattato in modo tale da impegnare le loro capacità.  
È sulla base dei suddetti principi ispiratori che la scuola secondaria di primo grado orienta la propria attività didattica ed 
educativa al raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni, proponendo percorsi formativi adatti e proporzionali 
alle capacità del singolo alunno. 
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A tal fine fonda la propria organizzazione sull’efficacia dell’insegnamento, sulla significatività e sulla validità 
dell’apprendimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 PROFILO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
La Scuola Secondaria di Primo Grado, della durata di tre anni, si articola in un percorso didattico biennale (primo biennio) 
e in un terzo anno (monoennio) che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l’orientamento ed il 
raccordo con il secondo ciclo di istruzione della scuola secondaria. 
 
Finalita’: 
In linea con le innovazioni introdotte via via dalle riforme del sistema scolastico, il percorso didattico educativo di questo 
grado di istruzione è finalizzato: 
 

• Allo sviluppo e al potenziamento delle conoscenze e delle abilità 
• Alla crescita delle capacità autonome di studio 
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• Alla formazione e alla crescita integrale della personalità dell’alunno 
• Al potenziamento progressivo delle capacità di orientamento per una futura scelta d’istruzione e 
• formazione 
• All’educazione, alla convivenza civile per un consapevole inserimento in una società multiculturale e multietnica. 

 
Obiettivi: 
La nostra offerta formativa si prefigge di conseguire i seguenti obiettivi: 
 
Cognitivi 

• Sviluppare il senso di responsabilità e il rispetto delle regole 
• Sviluppare la cooperazione e la partecipazione in situazioni di apprendimento di vario tipo 
• Accrescere l’autostima e potenziare l’autovalutazione 
• Acquisire la consapevolezza della propria e dell’altrui cultura e promuovere l’accettazione della “diversità” come 

fonte di ricchezza 
• Praticare l’impegno personale e la solidarietà sociale 

 
Educativi 

• Conoscere i contenuti e i linguaggi relativi alle diverse discipline 
• Sviluppare le abilità strumentali e le tecniche di base 
• Rielaborare in modo critico e personale gli argomento acquisiti 
• Saper operare collegamenti interdisciplinari 

 

 
 

 

 

 

 
 

2  LIBRI DI TESTO E STUDIO DOMESTICO 
Per la scelta dei libri di testo e l’assegnazione dei compiti a casa, gli insegnanti operano in coerenza con la 
programmazione didattica. Il libro di testo è lo strumento didattico ancora oggi più utilizzato mediante il quale gli studenti 
realizzano il loro percorso di conoscenza e di apprendimento. Esso rappresenta il principale luogo di incontro tra le 
competenze del docente e le aspettative dello studente, il canale preferenziale su cui si attiva la comunicazione didattica. 
Il libro di testo si rivela uno strumento prezioso al servizio della flessibilità nell’organizzazione dei percorsi didattici 
introdotta dalla scuola dell’autonomia. 
Saranno adottati: 

• testi che, a parità di valore scolastico, risultano meno costosi 
• viene garantita l’invarianza delle scelte per l’intera durata dei corsi 
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• non si procede alla scelta dei testi non indispensabili allo svolgimento dei programmi 
 

Il peso e il volume dei testi, l’adeguatezza dei contenuti alle capacità cognitive dei destinatari, aspetto linguistico, grafico 
ed iconografico, le strutture in cui è organizzato il sapere, sono fattori che contribuiscono a determinare l’adozione del 
testo rispetto ad un altro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
L’Istituto Giovanni Paolo II intende essere, per gli studenti, per le loro famiglie e per tutte le parti interessate, un punto di 
riferimento qualificato per l’individuazione dei bisogni formativi in funzione delle attività didattiche. 
Per conseguire tali finalità la gestione delle attività dell’Istituto viene attuata applicando i seguenti percorsi formativi. 
La scuola dispone di laboratori linguistici multimediali, delle LIM e di software per lavori disciplinari interattivi utili come 
supporto per lo sviluppo di competenze linguistiche, in particolare nelle attività di ricezione e produzione orale. 
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3.1 FORMAZIONE SPECIFICA IN LINGUA INGLESE: PREPARAZIONE AL CAMBRIDGE ESOL 
 
Destinatari: 
Studenti di tutte le classi 
 
Finalità: 
Il progetto intende offrire la possibilità di conseguire un diploma di INGLESE lingua straniera con valore internazionale 
rilasciato dalla Cambridge University. 
I Cambridge Esol Examinations prevedono esami scritti e orali di diversi livelli. La durata della formazione dipende dal 
grado a cui ci si scrive e dalle relative competenze linguistiche richieste. 
 
Obiettivi: 

• Potenziare la comprensione e l’espressione fluida e corretta dal punto di vista sintattico grammaticale 
e lessicale, con particolare attenzione all’accento, all’intonazione, al ritmo. 

• Conseguimento di uno dei gradi del Cambridge Esol (gradi da A1 a C2). 
 

Contenuti: 
• Approfondimento delle conoscenze basilari a livello grammaticale, sintattico e morfologico. 
• Lettura e comprensione di materiale didattico di vario genere con conseguente dialogo interattivo atto a verificare 

la capacità di comprensione dell’interlocutore e le sue abilità espressive. 
• Ascolto di conversazioni “dal vivo” relative a situazioni di vita quotidiana. 
• Esercizi mirati allo sviluppo delle capacità di scrittura (Writing). 

 
Attività: 

• Conversazioni con semplici domande e risposte a carattere personale. 
• Conversazioni e discussioni su un argomento specifico a seconda delle aree tematiche proposte per quel grado. 
• Discussioni complesse in cui il candidato dà ampie informazioni, esprime idee, motivazioni ed 

opinioni personali. 
• Presentazione e discussione di un testo in lingua inglese 

 
Metodologia: 

• Test iniziale 
• Prove di verifica in itinere 
• Esame finale in base al calendario previsto dalla Cambridge University 

 
Strumenti: 

• Libri di testo e sussidi illustrativi 
• Riviste e quotidiani 
• Internet 

 
Tempi di attuazione: 
Stabiliti in base al calendario d’esame previsto dalla Cambridge University. Il progetto sarà realizzato 
in orario extra-curricolare, nel corso dell’intero anno scolastico.  
Le certificazioni Cambridge Esol possono essere valutate come crediti formativi. 
 
Luogo: 

• Aule dell’Istituto / Laboratorio linguistico 
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3.2 FORMAZIONE SPECIFICA IN LINGUA SPAGNOLO: PREPARAZIONE AL D.E.L.E.  
 
Destinatari: 
Studenti di tutte le classi 
 
Finalità: 
Il progetto intende offrire la possibilità di conseguire un diploma di Spagnolo, lingua straniera con valore internazionale, 
rilasciato dall’Istituto Cervantes per conto del Ministero Spagnolo della pubblica Istruzione. 
Tale diploma si ottiene grazie al superamento di esami in lingua spagnola tenuti presso una sede dell’Istituto Cervantes a 
Roma, che si è mostrata disponibile ad una proficua collaborazione con la nostra scuola. 
 
Obiettivi: 

• Favorire la conoscenza e la diffusione della lingua spagnola 
• Approfondire gli elementi principali della cultura spagnola 

 
Contenuti: 

• Approfondimento delle conoscenze basilari a livello grammaticale, sintattico e morfologico 
• Corretto uso della fonetica 
• Potenziamento delle capacità di espressione orale inerenti a situazioni di vita quotidiana. 
• Elaborazione di racconti, lettere e dialoghi. 

 
Attività: 

• Dettato,traduzione,esercizi 
• Questionari 
• Ascolto di dialoghi e racconti registrati, momenti di valutazione 

 
Strumenti: 

• Schede di lavoro 
• Libri di testo 

 
Metodologia: 

• Test iniziale 
• Prove di verifica in itinere 
• Esame finale 

 
Tempi di attuazione: 
Il progetto sarà realizzato in orario extra curricolare da insegnanti madrelingua certificati alla docenza D.E.L.E. 
Le certificazioni D.E.L.E..possono essere valutate come crediti formativi. 
 
Luogo: 

• Aule dell’Istituto / Laboratorio linguistico 
 

3.3 FORMAZIONE SPECIFICA IN LINGUA TEDESCA: PREPARAZIONE AL FIT IN DEUTSCH 
 
Destinatari: 
Studenti di tutte le classi 
 
Finalità: 
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Il progetto intende offrire la possibilità di conseguire un diploma di Tedesco, lingua straniera con valore internazionale, 
rilasciato dall’Istituto Goethe la più importante istituzione culturale creata dalla Repubblica Federale Tedesca. 
Tale diploma si ottiene grazie al superamento di esami in lingua tedesca tenuti presso una sede dell’Istituto Goethe a 
Roma, che si è mostrata disponibile ad una proficua collaborazione con la nostra scuola 
 
Obiettivi: 
Diffondere ed ampliare la conoscenza e l’uso della lingua Tedesca. 
 
Contenuti: 

• Approfondimento delle conoscenze basilari a livello grammaticale, sintattico e morfologico 
• Corretto uso della fonetica 
• Miglioramento delle capacità di espressione orale inerenti a situazioni di vita quotidiana. 
•  Elaborazione di racconti, lettere e dialoghi. 

 
Metodi: 

• Dettato,traduzione 
• Esercizi 
• Questionari 
• Ascolto di dialoghi e racconti registrati  
• Momenti di valutazione 

 
Strumenti:  

• Schede di lavoro 
• Libri di testo 

 
Metodologia: 

• Test iniziale 
• Prove di verifica in itinere 
• Esame finale 

 
 

Tempi di attuazione: 
Il progetto sarà realizzato in orario extra curricolare da insegnanti madrelingua certificati alla docenza Fit in Deutsch. 
Le certificazioni Fit in Deutsch possono essere valutati come crediti formativi. 
 
Luogo: 

• Aule dell’Istituto / Laboratorio linguistico 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 FORMAZIONE SPECIFICA IN LINGUA FRANCESE: PREPARAZIONE AL D.E.L.F. 
 
Destinatari: 
Studenti di tutte le classi 
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Finalità: 
Il progetto intende offrire la possibilità di conseguire un diploma di francese lingua straniera con valore internazionale 
rilasciato dal Ministre de l’ Education Nazionale. 
Tale diploma si ottiene grazie al superamento di esami in lingua francese tenuti presso una sede dell’Alliance Française a 
Roma, che si è mostrata disponibile ad una proficua collaborazione con il nostro istituto. 
 
Obiettivi: 

• Offrire strumenti per una agevole comprensione ed una espressione orale fluida e corretta e 
per una elaborazione scritta originale e personale. 

• Conseguimento del diploma DELF 1° grado e 2° grado. 
 

Contenuti: 
• Approfondimento delle conoscenze basilari a livello grammaticale, sintattico e morfologico 
• Corretto uso della fonetica 
• Miglioramento delle capacità di espressione orale inerenti a situazioni di vita quotidiana. 
• Elaborazione di racconti, lettere e dialoghi. 

 
Metodi: 

• Tradizionali: dettato,traduzione,esercizi, 
• Questionari Jeux de Roles 
• Ascolto di dialoghi e racconti registrati 
• Momenti di valutazione 

 
Strumenti: 

• Schede di lavoro 
• Libri di testo 
• Prove di verifica 

 
Metodologia: 

• Test iniziale 
• Prove di verifica in itinere 
• Esame finale 

 
Tempi di attuazione: 
Il progetto sarà realizzato in orario extra curricolare da insegnanti madrelingua certificati alla docenza DELF. 
Le certificazioni DELF possono essere valutati come crediti formativi. 
 
Luogo: 

• Aule dell’ Istituto /Laboratorio linguistico multimediale. 
 
 
 
 
 
 

3.5 FORMAZIONE SPECIFICA IN LINGUA CINESE: PREPARAZIONE AL H.S.K. 
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Destinatari: 
Alunni di tutte le classi 
 
Finalità: 
Il progetto offre la possibilità di conoscere i primi rudimenti della lingua cinese 
 
Obiettivi: 

• Acquisire una capacità adeguata di pronuncia 
• Acquisire delle basi della scrittura cinese, capacità di lettura di 200 caratteri e di scrittura di circa 

100 caratteri 
• Capacità di presentare se stessi in cinese, di fare domande circa l’interlocutore, di parlare dei propri 

hobby, di acquistare materiale didattico e bevande 
• Capacità di padroneggiare i seguenti argomenti di grammatica: forma interrogativa, struttura base 

delle frasi 
 

Materiale didattico in uso: 
• Federico Masini 
• Bai Hua 
• Anna Di Toro 
• Liang Dongmei: Il cinese per gli italiani vol. 1 

 
Strumenti: 

• Test iniziale 
• Schede di lavoro 
• Libri di testo 
• Prove di verifica 

 
Tempi di attuazione: 
Il progetto sarà realizzato in orario extracurricolare, nel corso dell’intero anno scolastico, con docenti cinesi madrelingua 
abilitati HSK. Le certificazioni HSK possono essere valutati come crediti formativi. 
 
Luogo: 
Aule dell’ Istituto /Laboratorio linguistico multimediale. 

3.6  FOTOGRAFIA 
 
Destinatari: 
Studenti di tutte le classi 
 
Finalità: 

• Conoscenza e consapevolezza dello spazio storico e artistico in cui viviamo, attraverso l’osservazione dei luoghi 
di maggiore interesse culturale, artistico e religioso della città di Roma 

• Promozione della capacità di espressione artistica degli studenti, invitati a cogliere nei monumenti, nelle strade, 
nei contesti ambientali e culturali alcuni particolari della città, a cui solitamente non si presta attenzione 

 
 
 
Obiettivi: 
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• Studiare e approfondire l’evoluzione della storia dell’arte di Roma, guardando alla “città eterna” come ad un 
grande salotto scenografico 
 

Metodologia: 
Il progetto è articolato in momenti diversi che si traducono in altrettante uscite sul territorio: durante ciascuna uscita i 
ragazzi sono invitati a fotografare i luoghi e le situazioni che hanno suscitato il loro interesse 
 
Attività: 
Allestimento di una mostra fotografica entro la fine dell’anno scolastico nella quale presentare le immagini più belle, 
suggestive, particolari, interessanti che rivelino l’interesse suscitato negli alunni dai singoli luoghi visitati e dai particolari, 
filtrati attraverso i loro occhi. Verranno premiate le fotografie più belle. 
 
Strumenti: 
Macchine fotografiche e cellulari di ultima generazione, provvisti di fotocamere integrate 
 
Luoghi: 
Ville, quartieri, vie e piazze storiche di Roma 
 
Tempi: 
Intero anno scolastico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4  PROGETTI DIDATTICI 
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Premessa 
L'Istituto organizza progetti educativi, didattici e culturali atti ad ampliare l'offerta curriculare. Ogni progetto prevede 
un'articolazione modulare conforme alla normativa sull'autonomia. Vengono di seguito riportate le schede illustrative dei 
progetti proposti: 
 
Accoglienza e orientamento 
Welcome 
Progettiamo il nostro futuro 
 
Individuo e societa’ 
Educazione alla salute 
Insieme a scuola con la costituzione 
 
Individuo, media e cultura 
Leggere amar leggere 
Il quotidiano in classe 
 
Continuita’ 
Insieme a scuola 
 
 

4.1  ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 
 
Premessa 
La Scuola Secondaria di Primo grado è, per sua stessa natura, “la scuola del passaggio”; i suoi studenti, com’è noto, 
“passano” dalla Scuola Primaria nella prima classe e a conclusione, dalla terza classe (monoennio) alla Secondaria di 
Secondo Grado; a ciò si somma anche il passaggio psico-fisico-cognitivo dall’infanzia alla pre-adolescenza. E’ quindi 
fondamentale da parte della Scuola approntare un adeguato piano d’accoglienza per chi arriva, ed un altrettanto efficace 
piano d’orientamento ai ragazzi dell’ultimo anno. 
 

4.1.1  PROGETTO WELCOME 
 
Premessa 
L’accoglienza è articolata in un preciso e collaudato “Progetto Welcome“ attuato nelle prime settimane i lezione che vede 
la partecipazione diretta di tutto il corpo docente e degli alunni di seconda classe, quest’ultimi assumono la funzione di 
“piccoli tutors” nei confronti dei nuovi arrivati. 
 
Responsabili:  
Consiglio della classe prima 
 
Destinatari: 
Alunni della prima classe 
 
 
Finalità: 
Il progetto si propone di rendere l’accesso degli alunni al grado superiore d’istruzione il più agevole possibile. 
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Obiettivi: 
• Scoprire che il primo giorno di scuola media è un passaggio da affrontare con serenità 
• Sentirsi parte di un gruppo 
• Stare insieme agli altri, e non solo ai compagni della propria classe, in modo creativo 
• Utilizzare le capacità di cui l’alunno è consapevole dopo i cinque anni della scuola elementare 
• Essere in grado di manifestare le emozioni del primo giorno di scuola scrivendo le proprie sensazioni su un foglio 
• Ricordare nel tempo, anche visivamente, grazie al cartellone, le emozioni del primo giorno 

 
Tempi: 
Primi sette giorni di scuola. 

4.1.2  PROGETTIAMO IL NOSTRO FUTURO 
 
Premessa 
La scelta della Scuola secondo grado è di importanza fondamentale per la formazione professionale dell’individuo; molto 
spesso gli studenti e le loro famiglie si trovano “spiazzati” di fronte a tale decisione. Infatti, può capitare che tale scelta si 
basi su elementi non supportati dall’analisi effettiva delle capacità.,da tale situazione spesso si origina il fenomeno della 
dispersione scolastica. 
L’orientamento al proseguo degli studi si articola a sua volta in un altro progetto:“Progettiamo il nostro futuro” destinato 
agli alunni del monoennio e le loro famiglie. 
 
Responsabile:  
Consiglio della terza classe 
 
Destinatari: 
Alunni della terza classe 
 
 
Finalità: 
La scelta della Scuola superore è di importanza fondamentale per la formazione professionale dell’individuo; molto 
spesso gli studenti e le loro famiglie si trovano disorientati di fronte a tale decisione. Infatti, può capitare che tale scelta si 
basi su elementi non supportati dall’analisi effettiva delle capacità. 
 
Obiettivi: 

• Portare ogni allievo alla coscienza di sé per operare scelte consapevoli 
• Scegliere la scuola superiore 

 
Metodologia: 

• Raccolta di informazioni sulle varie scuole, sui mestieri e professioni 
• Invio a casa e studio in classe dei materiali informativi 
• Visite ad Istituti superiori ed incontri con docenti e studenti 
• Interviste a lavoratori dei vari settori economici 
• Somministrazione di test 
• Colloqui individuali con i ragazzi e loro genitori 

 
Nella realizzazione del progetto ci si avvarrà della collaborazione di: 

• Enti locali (Comune, Provincia e Regione) 
• Istituti scolastici superiori 
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Tempi: 
Da dicembre a febbraio 

4.2  INDIVIDUO E SOCIETA’ 

4.2.1  PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 
Responsabile:  
Prof.ssa Marina Esposito 
 
Destinatari: 
Alunni di tutte le classi 
 
Finalità: 
Il progetto si propone di rendere consapevoli i ragazzi delle problematiche adolescenziali che stanno vivendo/affrontando 
e di informarli sui rischi legati all’assunzione di sostanze quali alcool, fumo, droghe leggere e pesanti attraverso la lettura 
di testi di narrativa, articoli di giornali, riviste e la visione di film. 
 
Obiettivi: 

• Stimolare la coesione all’interno del gruppo classe 
• Motivare la ricerca collettiva dei valori comuni e l’ acquisizione di comportamenti responsabili, di capacità critiche 

e di orientamento 
• Sensibilizzare alla prevenzione 

 
Metodologia: 

• Dibattiti in classe finalizzati a dare spazio espressivo ad ogni alunno 
• Temi-stimolo finalizzati all’introspezione 
• Lettura ad alta voce dei temi di cui al punto 2, il cui fine è quello di evitare meccanismi imitativi di rispecchiamento 
• Questionari a tema pensati dagli alunni. 

 
Tematiche: 
I consigli di classe, sulla base delle esigenze evidenziate dagli allievi, stabiliranno le tematiche da proporre. 
 
Strumenti: 

• Considerazioni personali 
• Elaborati scritti 
• Questionari 
• Momenti di lettura 
• Videocassette 

 
Tempi: 
Il progetto sarà realizzato in orario curricolare, nell’ambito della programmazione scolastica, nel corso 
dell’intero a.s. 
 
 
Luogo: 
Classe 
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4.2.2  INSIEME A SCUOLA CON LA COSTITUZIONE 
 
Responsabile:  
Prof.sse Sara Tenti e Corinna Corneli 
 
Destinatari: 
Alunni di tutte le classi 
 
Finalità: 
Fare in modo che, attraverso un modello didattico innovativo, gli studenti: 

• Conoscano i diritti e doveri del cittadino, il modo in cui questi vengono decisi e come possono e devono essere 
difesi 

• Approfondiscano il senso della democrazia, dei suoi istituti e fondamenti nella società civile 
• Comprendano l’importanza della partecipazione responsabile, la necessità di costruire reti e consolidare una 

cultura della legalità come strumento principe del vivere civile 
• Ripercorrano le fasi storiche e politiche che hanno condotto alla Costituzione Repubblicana 
• Conoscano la Costituzione nelle sue diverse articolazioni 
• Riflettano individualmente e collettivamente sui contenuti proposti accedendo a casi concreti e sperimentando in 

prima persona le implicazioni concettuali connesse a ciascun argomento trattato 
 
Obiettivi di apprendimento: 

• Uguaglianze e differenze dei concetti di uomo, individuo, soggetto e persona umana 
• I diritti dell’uomo, del cittadino e del lavoratore in Italia, nella UE e nella Comunità internazionale 
• I concetti di costituzione materiale e di costituzione formale 
• La nuova disciplina delle autonomie locali (comuni province regioni) 
• Il processo di formazione, emanazione e di perfezione delle leggi ordinarie costituzionali, dei decreti legge e dei 

decreti legislativi 
• Il ruolo dello Stato nell’ordinamento e nella funzionalità della Repubblica 
• L’articolo 32 e le sue conseguenze normative 
• Le libertà personali e le libertà sociali nel testo costituzionale 
• La libertà di insegnamento e l’autonomia scolastica nel testo costituzionale e nelle leggi ordinarie; 
• Il sistema educativo di Istruzione e di formazione della Repubblica: i differenti ruoli dello Stato, delle Regioni, 

degli altri enti locali e delle formazioni sociali (a partire dalla famiglia e dalla scuola). 
 
Risorse: 
Per la realizzazione del progetto la scuola usufruisce di: 

• Una biblioteca 
• Una biblioteca multimediale 
• Un laboratorio di informatica 
• un laboratorio multimediale 
• un teatro 
• l’organizzazione di uscite didattiche con uso del pulmino della scuola 

 
Contenuti: 
In riferimento ai suddetti obiettivi verranno attuati tre punti di forza: 

• Percorso storico della Costituzione attraverso la presentazione di una serie di profili dei “Padri Costituenti” a cura 
di docenti universitari che si sono confrontati nel corso della loro esperienza politica, culturale e di vita con il 
pensiero e l’opera dei principali protagonisti dei lavori dell’Assemblea Costituente. Sono coinvolti in questa fase i 
docenti del Link Campus university 

• Lettura e analisi della Costituzione 
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• “La legge che vorrei”: l’itinerario di una proposta di legge ideata e realizzata dagli studenti 
 
Metodologia: 

• lezioni frontali 
• seminari e convegni sui temi oggetto della sperimentazione 
• visione DVD della collana: L’Alba della Repubblica: dalla Costituente alla Costituzione a cura di La Rai per la 

cultura – Rai Trade 
• In ciascun DVD si ripropongono le interviste fatte negli anni 90 ad autorevoli membri dell’Assemblea Costituente 

che raccontano la storia della nostra Carta Costituzionale. Alla loro testimonianza si sommano le immagini delle 
Teche Rai e dell’istituto Luce 

• Visite organizzate al Parlamento e al Senato 
• Rielaborazione dei materiali analizzati (interviste, seminari DVD in un prodotto multimediale coordinato dal 

docente responsabile del laboratorio 
 

Prodotti: 
Saranno rese pubbliche al termine della sperimentazione i materiali esaminati e prodotti durante i seminari, i convegni, le 
visite con particolare riferimento alle modalità di realizzazione di: La legge che vorrei. Verrà presentato, inoltre, il video 
elaborato all’interno del laboratorio multimediale. 
 
Monitoraggio e valutazione: 
Nei singoli consigli di classe l’insegnante referente della sperimentazione provvederà ad informare gli altri docenti del 
processo seguito e dei risultati raggiunti al fine di valutare a livello intermedio e a livello finale se le attività programmate 
sono state efficaci per il raggiungimento delle competenze da accertare apportando di volta in volta eventuali modifiche e 
aggiornamenti. 
La scuola inoltre rilascerà una scheda di certificazione delle c competenze chiave per la cittadinanza attiva, a conclusione 
della scuola dell’obbligo. 

4.3  INDIVIDUO MEDIA E CULTURA 

4.3.1  LEGGERE AMAR LEGGERE 
 
Responsabile:  
Prof.ssa Corneli Corinna 
 
Destinatari: 
Alunni di tutte le classi 
 
Finalità: 
Il progetto intende promuovere l’interesse per la lettura nei giovani, ormai portati a considerarla come un’imposizione 
scolastica, troppo lontana dalla loro realtà in cui tutto è a portata di mano e la cultura appare dominata dai videogiochi, 
dal computer e dalla TV. 
In quest’ottica, la lettura deva essere un piacere fino a se stesso. Un libro può diventare una risorsa personale a cui 
attingere nel corso della vita, un bagaglio interiore di fronte alle sfide del mondo 
 
Obiettivi: 

• Acquisire la curiosità, attraverso l’ascolto e l’analisi guidata di brani scelti, di approfondire la conoscenza dell’ 
autore e delle sue opere 

• Sviluppare la capacità di comprendere ed interpretare criticamente un testo 
• Potenziare le competenze linguistiche e lessicali 
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Contenuti: 

• Brani significativi tratti dalle opere di autori moderni, contemporanei, ma anche classici in cui i ragazzi possono 
ritrovare le loro problematiche e le loro preoccupazioni 

• La scelta dei brani sarà operata in itinere, in base anche alle esigenze e agli interessi dei discenti 
 

Metodologia: 
• Sintetica presentazione dell’ autore e dell’ opera 
• Lettura da parte del docente di brani scelti 
• Analisi del testo e osservazioni critiche da parte dell’insegnante (elementi che definiscono il tipo di testo, parole o 

frasi-chiave, ecc.) 
• Discussione aperta ad eventuali approfondimenti, da parte degli alunni che valgono anche da verifica del lavoro 

svolto 
 

Strumenti: 
• Test iniziali di verifica dei prerequisiti 
• Opere di autori selezionati 
• Prove di verifica in itinere e sommative 

 
Discipline Coinvolte:  
Possono essere coinvolte tutte le materie attinenti alle tematiche trattate 
 
Tempi:  
1 anno scolastico 
 
Luogo: 
Classe 

4.3.2  IL QUOTIDIANO IN CLASSE 
 
Responsabile:  
Prof.ssa Corneli Corinna 
 
Destinatari: 
Alunni della terza classe 
 
Finalità: 
Il progetto nasce  dall’adesione ad una vecchia iniziativa de “La Repubblica” il cui scopo era quello di diffondere la lettura 
del giornale nelle scuole e di promuovere l’abitudine alla lettura dei quotidiani e a  sviluppare la capacità critica dei 
discenti attraverso una corretta informazione mediata dal docente. Tale progetto risponde anche all’esigenza di avviare 
gli alunni alla redazione di articoli e saggi brevi a partire da un documento, dando un titolo coerente alla trattazione, come 
richiesto dal nuovo esame di stato. Il progetto offre inoltre la possibilità di utilizzare Internet come mezzo di diffusione di 
eventuali articoli redatti dagli alunni stessi, coordinati dal docente. 
 
Obiettivi: 

• Saper cogliere i vari stili della scrittura giornalistica, legati non solo alla diversa personalità dei giornalisti, ma 
anche a vere e proprie tendenze culturali e politiche che variano da giornale a giornale. 

• Potenziare le competenze linguistiche e lessicali. 
 
Contenuti: 
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Articoli scelti dal quotidiano tra le tematiche di attività, i fatti storico-politici interni ed esterni e pagine culturali, tenendo 
anche in considerazione le esigenze e gli interessi degli alunni. 
 
Metodologie: 

• Lettura mediata da parte del docente di articoli scelti dal/i quotidiano/i 
• Discussione aperta in classe ed eventuali approfondimenti da parte degli alunni seguiti dalla redazione di articoli 

brevi saggi sulle tematiche proposte 
 
Strumenti: 
Il quotidiano ed eventualmente altri per abituarsi al confronto delle idee 
 
Tempi:  
1 anno scolastico. 
 
Luogo:  
Classe 

4.4  CONTINUITA’ 

4.4.1  PROGETTO INSIEME A SCUOLA 
 
Referenti:  
Prof. Marina Esposito, Francesco Pititto e Corinna Corneli 
 
Destinatari: 
Gli alunni della quinta classe primaria, gli alunni della prima  e terza classe della scuola secondaria di primo grado 
 
Motivazioni e Finalità: 
La finalità di questo progetto va individuata nella promozione di azioni positive di raccordo verticale attraverso adeguate 
procedure pedagogiche ed organizzative. Tali azioni non si configurano come interventi a sé stanti, ma come elementi di 
qualificazione del curricolo 
 
Obiettivi formativi: 

a. Limitare le crisi di passaggio tra la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e quella di secondo grado 
organizzando specifiche attività di accoglienza/congedo nella classe ponte  

b. Realizzare progetti su temi specifici utilizzando le competenze degli insegnanti dei tre diversi ordini di scuola che 
coinvolgono gli alunni della quinta classe e congiuntamente gli alunni della prima e della terza classe della scuola 
secondaria di primo grado. 

c. Organizzare incontri e attività per i genitori con gli insegnanti dei vari ordini di scuola 
 

Articolazione del progetto: 
Per quanto riguarda il punto A sono previsti: 

• Incontri tra gli alunni delle classi quinte e gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado che svilupperanno 
una o più unità didattiche 

• Incontri tra gli alunni delle classi quinte e gli alunni della prima classe della scuola secondaria di primo grado per 
far emergere gli elementi di diversità presenti nei due ordini di scuola 

• Stages (fino a 12 ore) per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado (classe terza) presso gli istituti 
superiori (azione necessariamente preceduta da attenta analisi dell inclinazioni didattiche di ciascuno studente) 
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• Uscite didattiche di tipo storico-artistico-naturalistico cui parteciperanno le classi quinte della scuola primaria e le 
classi prima e seconda della scuola secondaria di primo grado accompagnati dai rispettivi insegnanti 

• Uscite didattiche di tipo storico-artistico-naturalistico cui parteciperanno le classi terze della scuola secondaria di 
primo grado e i bienni della scuola secondaria di secondo grado accompagnati dai rispettivi insegnanti 
 
 

Per quanto riguarda il punto B il progetto sarà realizzato all’interno dei progetti seguenti: 
• Leggere e amare leggere 
• A scuola di costituzione 

 
Per quanto riguarda il punto C nei mesi di novembre, dicembre e gennaio verranno organizzati incontri tra i genitori degli 
alunni di vari cicli di istruzione finalizzati all’illustrazione delle diverse offerte formative. 

5  CONCLUSIONI 
 
In chiusura di questo documento è opportuno ribadire che l’offerta formativa della Scuola Secondaria di Primo Grado 
dell’Istituto Giovanni Paolo II è volta a fornire ai propri alunni le migliori opportunità di crescita, educazione e formazione, 
a rispondere in modo puntuale ed efficiente alle richieste dell’utenza, nel pieno rispetto delle attitudini, delle peculiarità e 
delle aspirazioni di ciascuno. 
Tutte le attività descritte e i modelli organizzativi proposti saranno determinanti per uno sviluppo armonico delle capacità 
e delle abilità del ragazzo e influenzeranno positivamente, in una fase particolarmente delicata della maturazione psico-
fisica, l’approccio agli studi futuri, al gruppo dei pari, al mondo degli adulti e alla società nel suo complesso. 
In particolare, al termine del ciclo di istruzione, gli alunni avranno elaborato un piano organico delle proprie conoscenze e 
saranno in grado di utilizzare le abilità acquisite in modo consapevole e autonomo, padroneggiando gli strumenti, le 
tecniche e i codici disciplinari di comunicazione di cui si è data ampia illustrazione. Saranno in grado di elaborare ed 
esprimere il proprio pensiero in modo critico, individuando problemi e operando scelte consapevoli, nel rispetto 
dell’identità altrui. Avranno acquisito la capacità di riflettere sulle esperienze in modo positivo e razionale, interiorizzando i 
valori e cercando punti di incontro tra il sé e la collettività. Acquisiranno atteggiamenti di rispetto e responsabilità nei 
confronti dell’ambiente e del patrimonio, avranno consapevolezza dei propri diritti e doveri. 
Punti che riteniamo fondamentali, quali pilastri 
 


