
PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “A. GALATEO” 

a.s 2020/2021 
 
Il Piano dei progetti di ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa è redatto ed aggiornato annualmente sulla base del fabbisogno formativo degli 
studenti. I progetti sono intesi come azioni destinate agli studenti, in coerenza con le priorità del RAV e con gli obiettivi formativi della L. 107 c. 7, per lo sviluppo 
e il potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza. 

 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO PER COMPETENZE 
Curricolari  

a.s 2020/2021 
 

Titolo Finalita’ Destinatari 
Area Tematica 
del Curricolo 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Legge di Riforma n. 107 c. 7 art.1 

Competenze Chiave 
Europee e di 
Cittadinanza 

Modalita’ di  
Attuazione 

GIOVEDÌ DELLA 
ZIA GALATEA 
Referente 
Prof.ssa Donata 
Carella 

Acquisizione di abilità linguistico- 
espressive in funzione comunicativa. 
Sviluppo della creatività 
Realizzazione di un ambiente aperto 
allo scambio e alla comunicazione 
Potenziamento delle capacità di 
ascolto, confronto e argomentazione 
Costruzione di relazioni 
interpersonali anche tra soggetti con 
ruoli diversi 
Rispetto di regole condivise e 
assunzione di comportamenti 
corretti. 
Aumento della motivazione allo 
studio. 
Percezione positiva dell'Istituzione 
scolastica e rafforzamento 
dell'identità di in gruppo. 

Tutte le 
classi 

Intercultura, 
diritti e 
inclusione 
 
Cittadinanza 
attiva e coesione 
sociale 
 
Salute, sicurezza 
e prevenzione 

Valorizzare e potenziare le competenze 
linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano. 
Sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale ed alla 
pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra culture, il sostegno 
dell’assunzione di responsabilità nonché 
della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti 
e dei doveri. 
Prevenzione contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di 
discriminazione; potenziamento della 
inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni BES attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati, 
Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali. 
 

Comunicazione nella 
madrelingua 
 
Competenze sociali e 
civiche 

Curricolare 
Da ottobre a 
maggio 

 



Titolo Finalita’ Destinatari 
Area Tematica 
del Curricolo 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Legge di Riforma n. 107 c. 7 art.1 

Competenze Chiave 
Europee e di 
Cittadinanza 

Modalita’ di  
Attuazione 

STREGATI DALLA  
MUSICA 
“La Traviata” 
Referente 
Prof.ssa Daniela 
Serafini 

Avvicinare gli alunni alla 
frequentazione della musica e delle 
arti in genere. 
Sviluppare senso ritmico, 
intonazione e percezione uditiva. 
Far vivere la scuola come luogo di 
crescita e arricchimento prevenendo 
anche la dispersione 
scolastica. 

Classi I-II 

Cittadinanza 
attiva e coesione 
sociale 
 
Salute, sicurezza 
e prevenzione 

Potenziare le competenze nella pratica e 
nella cultura musicale, nell'arte e nella 
storia dell'arte, nelle tecniche e nei 
media di produzione e diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento degli istituti pubblici e 
privati del settore. 
Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di 
laboratorio. 
Valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare 
l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale. 

Competenze sociali e 
civiche 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Curricolare 

CONSIGLIO 
COMUNALE DEI 
RAGAZZI 
Referente 
Prof.ssa Marilia 
Scarcell 

Realizzazione di un ambiente aperto 
allo scambio e alla comunicazione 
Maturazione di comportamenti 
ispirati al rispetto del prossimo, ai 
valori della tolleranza e 
dell’uguaglianza 
 
Costruzione di relazioni 
interpersonali anche tra soggetti con 
ruoli diversi 

Classi I-II 

Cittadinanza 
attiva e coesione 
sociale 
 
Intercultura, 
diritti e 
inclusione 

Progettare percorsi di educazione alla 
cittadinanza attiva e alla legalità, 
all’educazione interculturale, alla pace, 
al rispetto delle differenze e al dialogo 
tra le culture. 

Comunicazione nella 
Madrelingua 
 
Imparare ad imparare 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 
 
Competenze sociali e 
civiche 
 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Curricolare 

 

 

 

  



Titolo Finalita’ Destinatari 
Area Tematica 
del Curricolo 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Legge di Riforma n. 107 c. 7 art.1 

Competenze Chiave 
Europee e di 
Cittadinanza 

Modalita’ di  
Attuazione 

CLIL 
Referente 
Prof.ssa Paola Sinisi 

Incrementare il senso di 
collaborazione 
Promuovere le capacità 
progettuali 
Facilitare l’apprendimento 
attivo del lessico specifico 
della disciplina 
Utilizzare strumenti 
informatici e/o 
cartacei per ricercare 
autonomamente informazioni 
Incrementare la capacità di 
ordinare e definire 
Promuovere le capacità di 
identificare, ordinare, 
classificare e confrontare 
Ricavare informazioni dalla 
visione di un filmato, dalla 
lettura di un articolo o da un 
testo 
Selezionare e valutare le 
Informazioni reperite 
Promuovere le capacità di 
schematizzare e sintetizzare 

Classe III G 

Cittadinanza 
attiva e coesione 
sociale 
 
Intercultura, 
diritti ed 
Inclusione 

Valorizzare e potenziare le competenze 
linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano e alla lingua inglese, ed alle 
altre lingue comunitarie, anche 
mediante la metodologia CLIL (Content 
Languag Integrared learning)  
Sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale ed alla 
pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra culture, il sostegno 
dell’assunzione di responsabilità nonché 
della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti 
e dei doveri, potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed 
economico-finanziaria e di educazione 
all’imprenditorialità. 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 
 
Imparare ad imparare 
 
Competenze sociali e 
civiche 

Curricolare 
Da novembre a 
gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titolo Finalita’ Destinatari 
Area Tematica 
del Curricolo 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Legge di Riforma n. 107 c. 7 art.1 

Competenze Chiave 
Europee e di 
Cittadinanza 

Modalita’ di  
Attuazione 

ORTO SCOLASTICO 
Referenti 
Prof. Stefanelli 
Prof. Annese 

Creare un ambiente di 
apprendimento alternativo 
all’aula scolastica in cui, 
attraverso una forma di 
apprendimento esperienziale 
e laboratoriale, alunni con 
bisogni educativi speciali 
possano:  
- approcciarsi alla conoscenza 
del mondo delle piante e della 

natura 

- essere sensibilizzati al 
rispetto dell’ambiente  

- imparare a prendersi cura 
con responsabilità di un 

organismo vivente  

- sperimentare forme di 
apprendimento 

multisensoriale  

- essere stimolati all’uso dei 
cinque sensi per scoprire 

l’ambiente  

- creare un rapporto diretto 
con la natura e l’ambiente. 

Alcuni 
alunni 

Cittadinanza 
attiva e coesione 
sociale 
 
Intercultura, 
diritti ed 
Inclusione 

Prevenzione contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche 
informatico; potenziamento della 
inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni BES attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati. 
Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; valorizzazione della scuola 
intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie 
e con la comunità locale 
Valorizzare i percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni 

Comunicazione nella 
madrelingua 
 
Comunicazione nelle 
lingue straniere  

 
Competenza 
matematica e 
competenze di base 
in scienza e 
tecnologia 
 
Competenza digitale 
 
Imparare ad imparare 
 
Competenze sociali e 
civiche 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 
 
Spirito di iniziativa e 
Imprenditorialità 

Curricolare 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titolo Finalita’ Destinatari 
Area Tematica 
del Curricolo 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Legge di Riforma n. 107 c. 7 art.1 

Competenze Chiave 
Europee e di 
Cittadinanza 

Modalita’ di  
Attuazione 

ALFABETIZZAZIONE 
Referente 
Prof. Musca 

Facilitare l’apprendimento 

della seconda lingua per 

comunicare in modo efficace 

in situazioni e in contesti 

quotidiani diversi  

Favorire la socializzazione, la 

collaborazione, l’aiuto e il 

rispetto reciproco e quindi la 

costruzione di significativi 

rapporti di conoscenza e 

amicizia  

Permettere, anche attraverso 

l’apprendimento della 

seconda lingua, il 

raggiungimento del successo 

scolastico e della 

realizzazione del proprio 

progetto di vita. 

Promuovere e realizzare la 

centralità dell’alunno in 

modo che sia sempre il vero 

protagonista del processo di 

apprendimento. 

Alunni 
stranieri 

Cittadinanza 
attiva e coesione 
sociale 
 
Intercultura, 
diritti ed 
Inclusione 

Valorizzare e potenziare le competenze 
linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano e alla lingua inglese, ed alle 
altre lingue comunitarie anche 
mediante la metodologia CLIL (Content 
Language integrared learning). 
Sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale ed alla 
pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra culture, il sostegno 
dell’assunzione di responsabilità nonché 
della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti 
e dei doveri, potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed 
economico –finanziaria e di educazione 
all’imprenditorialità. 
Valorizzare i percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni. 

Comunicazione nelle 
lingue straniere  
 
Imparare ad imparare 
 
Competenze sociali e 
civiche 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Curricolare 

 

 

 

 

 

 

 



 

Titolo Finalita’ Destinatari 
Area Tematica 
del Curricolo 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Legge di Riforma n. 107 c. 7 art.1 

Competenze Chiave 
Europee e di 
Cittadinanza 

Modalita’ di  
Attuazione 

SCUOLA, SPORT E 
DISABILITÀ 
Referente 
Prof.ssa Roberta 
Martina 

Promuovere un percorso di 
crescita dei ragazzi nel 
confronto, attraverso la 
pratica sportiva. con le 
difficoltà quotidiane del 
disabile creando relazioni di 
incontro fra il “vissuto” dello 
studente abile ed il “vissuto” 
dello studente disabile.  
Stimolare l’aggregazione fra i 
ragazzi proprio nel difficile 
periodo dell’età adolescenziale 
e nel rapporto conflittuale che 
gli stessi hanno con la famiglia, 
con la società ma anche con gli 
altri coetanei. 
Sviluppare le capacità motorie 
e sportive degli studenti in un 
costante confronto con ragazzi 
anche loro coetanei che, in 
quanto diversamente abili, 
necessitano di quotidiano 
aiuto. 

Alunni con 
disabilità 
intellettive 
relazionali 
(DIR) e con 
disabilità 
motorie e 
sensoriali 

Cittadinanza 
attiva e coesione 
sociale 
 
Intercultura, 
diritti e 
inclusione 
 
Salute, sicurezza 
e prevenzione 

Prevenzione contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche 
informatico; potenziamento della 
inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni BES attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati. 
Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; valorizzazione della scuola 
intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie 
e con la comunità locale 
Valorizzare i percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni. 

Imparare ad imparare 
 
Competenze sociali e 
civiche 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 
 
Spirito di iniziativa e 
Imprenditorialità 

Curricolare 

 

 

  



 

Titolo Finalita’ Destinatari 
Area Tematica 
del Curricolo 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Legge di Riforma n. 107 c. 7 art.1 

Competenze Chiave 
Europee e di 
Cittadinanza 

Modalita’ di  
Attuazione 

VELIERO 
PARLANTE 
“FRONTIERE-
ROTTA VERSO 
NUOVI 
ORIZZONTI” 
Referente 
Prof.ssa Tiziana 
Sfilio 

Miglioramento delle competenze 
Capacità di ricercare, individuare, 
utilizzare informazioni 
Acquisizione di autonomia operativa 
Attivazione di strategie per risolvere 
situazioni complesse 
Collaborazione tra pari e tra docenti 
Potenziare le competenze 
matematico logiche e scientifiche 
anche attraverso percorsi di 
recupero e al potenziamento 
Sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione 
interculturale ed alla pace, il rispetto 
delle differenze e il 
dialogo tra culture, il sostegno 
dell’assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura 
dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei 
doveri. 
Sviluppare le competenze digitali 
degli studenti 
Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; valorizzazione della 
scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione 
con le famiglie e con la comunità 
locale. 

Tutte le 
classi 

Sostenibilità 
Salute, sicurezza 
e prevenzione 
Cittadinanza 
attiva e coesione 
sociale 

Valorizzare e potenziare le competenze 
linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano e alla lingua inglese, ed alle 
altre lingue comunitarie. Potenziare le 
competenze matematico- logiche e 
scientifiche; anche attraverso percorsi di 
recupero e al potenziamento. Potenziare 
le competenze nella pratica e nella 
cultura musicale, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nelle tecniche e nei media di 
produzione e diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento degli istituti pubblici e 
privati del settore. Sviluppo delle 
competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione 
interculturale ed alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra culture, il 
sostegno dell’assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri, potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed 
economico-finanziaria e di educazione 
all’imprenditorialità. Sviluppare le 
competenze digitali degli studenti con 
riguardo allo sviluppo del pensiero 
computazionale, all’uso critico e 
consapevole dei Social network e dei 
media nonché della produzione. 
Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare 
l'interazione con le famiglie e con la 

Comunicazione nella 
madrelingua 
 
Comunicazione nelle 
lingue straniere  

 
Competenza 
matematica e 
competenze di base 
in scienza e 
tecnologia 
 
Competenza digitale 
 
Imparare ad 
imparare 
 
Competenze sociali 
e civiche 
 
Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 
Spirito di iniziativa e 
Imprenditorialità 

Curricolare 
Da novembre 
ad aprile 



comunità locale. 

 

• Il progetto “Veliero Parlante” nell’a. s. 2020/2021 svilupperà le seguenti tematiche 

Titolo Destinatari Eventuali docenti coinvolti 
Aree tematiche di 
riferimento 

Modalità di attuazione 

LEGAL FACTORY 
-Laboratori di Cittadinanza  
a) La finestra di fronte – alla ricerca dell’altro 
b) 11 settembre 2001. Gli attentati alle Torri 
Gemelle 
c1) Il Giardino dei Melograni, in memoria di Antonio 
Montinaro 
c2) Adotta una vittima di scorta 

Alcune classi  Docenti di italiano, storia, arte 
Intercultura, diritti e inclusione 
Cittadinanza attiva e coesione sociale 
Cittadinanza attiva 

Curricolare 

STANZA DI ARCHIMEDE 
Economia circolare, la nuova sfida con ENEA e la 
scuola   

Alcune classi 
Docenti di matematica, scienze e 
tecnologia 

Sostenibilità 
Salute, sicurezza e prevenzione 
Cittadinanza attiva e coesione sociale 

Curricolare 

SOSTENIBILI CON AGENDA 2030 Alcune classi 
Docenti di italiano, geografia, 
inglese, arte, scienze, tecnologia 

Sostenibilità 
Salute, sicurezza e prevenzione 
Cittadinanza attiva e coesione sociale 

Curricolare 

IL FORZIERE DEI TALENTI  Alcune classi 
Docenti di italiano, geografia, 
inglese, arte, scienze, tecnologia 

Intercultura, diritti e inclusione 
Cittadinanza attiva e coesione sociale 
Cittadinanza attiva 

Curricolare 

I RACCONTI DEL VELIERO Alcune classi 
Docenti di italiano, geografia, 
inglese, arte, scienze, tecnologia 

Sostenibilità 
Salute, sicurezza e prevenzione 
Cittadinanza attiva e coesione sociale 

Curricolare 

LE FRONTIERE DELL’UNICEF Alcune classi Docenti di italiano, storia, arte. 
Intercultura, diritti e inclusione 
Cittadinanza attiva e coesione sociale 
Cittadinanza attiva 

Curricolare 

TORNEO SALENTINO DI PLOGGING Alcune classi 
Docenti di geografia, scienze, 
scienze motorie. 

Sostenibilità 
Salute, sicurezza e prevenzione 
Cittadinanza attiva e coesione sociale 

Curricolare 

 
  



PROGETTI DI AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO PER COMPETENZE 
Extracurricolari  
a.s 2020/2021 

 

Titolo Finalità Destinatari 
Area Tematica 
del Curricolo 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Legge di Riforma n. 107 c. 7 art.1 

Competenze 
Chiave Europee e 
di Cittadinanza 

Modalita’ di  
Attuazione 

IL GIORNALINO 
FUORICLASSE 
 
Referenti 

Prof.sse Delle 
Rose-Testa- 

Balzani-Tortorella 

Stimolare la creatività e 
l’espressività degli studenti per 
permettere l’utilizzo delle 
proprie competenze in contesti 
multidisciplinari. 
Potenziare le abilità di base 
trasversali a tutte le discipline 
come lettura, comprensione e 
rielaborazione di un testo. 
Favorire la scrittura ed altre 
forme di espressione 
Consapevolezza ed espressione 
culturale come processo 
comunicativo. 
Conoscere tutte le fasi di 
“lavorazione” per la 
realizzazione di un giornalino 
scolastico. 

Classi I- II-III 

Cittadinanza 
attiva e coesione 
sociale 
Cittadinanza 
digitale 

Sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale 
ed alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra culture, il sostegno dell’assunzione 
di responsabilità nonché della solidarietà e 
della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri, 
potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all’imprenditorialità. 
Sviluppare le competenze digitali degli studenti 
con riguardo allo sviluppo del pensiero 
computazionale, all’uso critico e consapevole 
dei Social network e dei media nonché della 
produzione. 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali 
e delle attività di laboratorio; valorizzazione 
della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie e con 
la comunità locale. 
Individuazione di percorsi e di sistemi 
funzionali alla premialità ed alla valorizzazione 
del merito degli alunni. 

Comunicazione 

nella madrelingua 

Competenza 

digitale 

Imparare ad 

imparare 

Competenze 

sociali e civiche 

Spirito d’iniziativa 

ed 

imprenditorialità 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

Extracurricolare 
Da novembre a 
fine anno 

 
  



Titolo Finalità Destinatari Area Tematica 
del Curricolo 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Legge di Riforma n. 107 c. 7 art.1 

Competenze 
Chiave Europee e 
di Cittadinanza 

Modalita’ di  
Attuazione 

FIRST LEGO 
LEAGUE 
Referente 
Prof. Ingrosso 

FIRST® LEGO® League Challenge 
è una sfida mondiale per 
qualificazioni successive di 
scienza e robotica tra squadre 
di ragazzi dai 9 ai 16 anni che 
progettano, costruiscono e 
programmano robot autonomi, 
applicandoli a problemi reali di 
interesse generale, ecologico, 
economico, sociale, per cercare 
soluzioni innovative. La 
manifestazione richiede ai suoi 
partecipanti di effettuare una 
ricerca con tutti i criteri 
caratteristici del protocollo 
scientifico su una problematica 
attuale. 
Oltre ad appassionarsi alla 
scienza divertendosi, i ragazzi 
acquisiscono conoscenze e 
competenze utili al loro futuro 
lavorativo avvicinandoli in 
modo concreto a potenziali 
carriere in ambito sociale, 
scientifico e ingegneristico. La 
squadra dovrà inoltre 
dimostrare di seguire i valori 
fondamentali di FIRST® LEGO® 
League, che richiedono ai 
ragazzi la capacità di lavorare in 
gruppo e di rispettare gli altri 
partecipanti. 

Alcuni alunni 

Cittadinanza 
attiva e coesione 
sociale 
Cittadinanza 
digitale 

Sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale 
ed alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra culture, il sostegno dell’assunzione 
di responsabilità nonché della solidarietà e 
della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri, 
potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all’imprenditorialità. 
Sviluppare le competenze digitali degli studenti 
con riguardo allo sviluppo del pensiero 
computazionale, all’uso critico e consapevole 
dei Social network e dei media nonché della 
produzione. 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali 
e delle attività di laboratorio; valorizzazione 
della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie e con 
la comunità locale. 
Individuazione di percorsi e di sistemi 
funzionali alla premialità ed alla valorizzazione 
del merito degli alunni. 

Comunicazione 

nella madrelingua 

Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia 

Competenza 

digitale 

Imparare ad 

imparare 

Competenze 

sociali e civiche 

Spirito d’iniziativa 

ed 

imprenditorialità 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

Extracurricolare 
Da novembre a 
fine anno 

 
  



Titolo Finalità Destinatari Area Tematica 
del Curricolo 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Legge di Riforma n. 107 c. 7 art.1 

Competenze 
Chiave Europee e 
di Cittadinanza 

Modalita’ di  
Attuazione 

BIBLIOLAB# 
GALATEO 
Referenti 
Prof.sse Antonella 
Maci 
Loredana Brillante 

Consapevolezza ed espressione 
culturale come processo 
comunicativo. 
Stimolare la creatività e 
l’espressività degli studenti per 
permettere l’utilizzo delle 
proprie competenze in contesti 
multidisciplinari. 
Potenziare le abilità di base 
trasversali a tutte le discipline 
come lettura, comprensione e 
rielaborazione di un testo. 
Favorire la scrittura ed altre 
forme di espressione.  
Promuovere l'abitudine alla 
lettura, sia come formazione al 
piacere del leggere, che come 
abitudine alla consultazione di 
molteplici materiali  
informativi. 
Favorire il corretto uso delle 
diverse tipologie di documenti: 
cartacei,  
audiovisivi, multimediali. 

Classi I-II-III 

Cittadinanza 
attiva e coesione 
sociale 
Intercultura, 
diritti e 
inclusione. 

Valorizzare e potenziare le competenze 
linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano e alla lingua inglese, ed alle altre 
lingue comunitarie. Sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell’educazione 
interculturale ed alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra culture, il sostegno 
dell’assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri, 
potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all’imprenditorialità. Definire un 
sistema di orientamento inteso come pratica 
educativa permanente, al fine di aiutare gli alunni 
a conoscere se stessi per definire in modo 
autonomo e intenzionale un proprio progetto di 
vita, utilizzando la funzione orientativa di tutte le 
discipline. Definire un sistema di orientamento. 
Prevenzione contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento 
della inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni BES attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati Sviluppare le 
competenze digitali degli studenti con riguardo 
allo sviluppo del pensiero computazionale, all’uso 
critico e consapevole dei Social network e dei 
media nonché della produzione. Potenziamento 
delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; valorizzazione della scuola intesa 
come comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con 
le famiglie e con la comunità locale. Valorizzare i 
percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni. Individuazione di 
percorsi e di sistemi funzionali alla premialità ed 
alla valorizzazione del merito degli alunni. 

Comunicazione 
nella madrelingua 
 
Competenza 
digitale 
 
Imparare ad 
imparare 
 
Competenze 
sociali e civiche 
 
Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 
Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

Extracurricolare 
Da Novembre a 
maggio 

 



Titolo Finalità Destinatari Area Tematica 
del Curricolo 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Legge di Riforma n. 107 c. 7 art.1 

Competenze 
Chiave Europee e 
di Cittadinanza 

Modalita’ di  
Attuazione 

SCARABOCCHIARE AD 
ARTE 
Referente 
Prof. Balzani 

-Promuovere il successo 
formativo degli allievi.  
- Promuovere un rapporto 
positivo con la scuola.  
- Prolungare i tempi di 
attenzione e 
concentrazione. 
- Incentivare forme di 
collaborazione e 
responsabilizzazione.  
- Sviluppare modalità di 
apprendimento con diverse 
metodologie, in tempi 
dilatati e personalizzati.  
- Aiutare gli alunni che 
presentano difficoltà ad 
acquisire maggiore sicurezza 
e quindi maggiore autostima 
e motivazione a proseguire 
ad apprendere. 
-Stimolare la creatività e 
l’espressività degli studenti 
per permettere attraverso 
l’osservazione, vero punto di 
partenza 
dell’apprendimento del 
disegno, di produrre 
decorazioni con il solo uso 
della linea e ottenendo 
incredibili effetti anche 
tridimensionali. 

Alcuni alunni 
delle classi 
seconde 

Cittadinanza 
attiva e coesione 
sociale 
Intercultura, 
diritti e 
inclusione. 

Sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale 
ed alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra culture, il sostegno dell’assunzione 
di responsabilità nonché della solidarietà e 
della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri, 
potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico –finanziaria e di 
educazione all’imprenditorialità  
Prevenzione contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e 
del bullismo, anche informatico; 
potenziamento della inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni BES attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati  
Potenziamento delle metodologie laboratoriali 
e delle attività di laboratorio; valorizzazione 
della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie e con 
la comunità locale  
Valorizzare i percorsi formativi individualizzati 
e coinvolgimento degli alunni.  
Individuazione di percorsi e di sistemi 
funzionali alla premialità ed alla valorizzazione 
del merito degli alunni. 

Imparare ad 
imparare 
 
Competenze 
sociali e civiche 
 
Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

Extracurricolare 
Marzo2021 

 

 

 

  



PROGETTIDI AMPLIAMENTODEL CURRICOLO PER COMPETENZE 
Esterni 

a.s 2020/2021 

 

Titolo Finalità Destinatari 
Area Tematica 
del Curricolo 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Legge di Riforma n. 107 c. 7 art.1 

Competenze Chiave 
Europee e Di Cittadinanza 

Modalita’ di  
Attuazione 

SABATO MUSICALE 
Referente 

Prof.ssa Daniela 
Serafini 

Avvicinare gli alunni alla 
frequentazione della musica e 
delle arti in genere. 
Sviluppare senso ritmico, 
intonazione e percezione 
uditiva. 
Far vivere la scuola come luogo 
di crescita e arricchimento 
prevenendo anche la 
dispersione 
scolastica. 

Alcuni alunni 

Cittadinanza 
attiva e 
coesione 
sociale 
Salute, 
sicurezza e 
prevenzione 

Potenziare le competenze nella pratica e 
nella cultura musicale, nell'arte e nella 
storia dell'arte, nelle tecniche e nei media 
di produzione e diffusione delle immagini 
e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento degli istituti pubblici e 
privati del settore. 
Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
Valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare 
l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale. 

Competenze sociali e 
civiche 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Esterno 

 

  



ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO PER COMPETENZE 
a.s 2020/2021 

Oltre ai progetti di ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa la scuola mette in atto una serie di attività destinate agli studenti, in coerenza con le 
priorità del RAV e con gli obiettivi formativi della L. 107 c. 7, per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza: 
 

 Partecipazione ai Giochi Matematici del Mediterraneo 
 

 Corsi per la Certificazione “Cambridge English Language Assessment”. 
 

 Partecipazione ad eventi e gare in ambito digitale come previsto dal PNSD (CODE WEEK - BEBRAS DELL’INFORMATICA – ORA DEL CODICE) 
 

 Partecipazione al Progetto UNICEF “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” 
 

 Attività di avviamento alla pratica sportiva MIUR e percorsi di Educazione Motoria (Giochi Sportivi Studenteschi) 
 

 Percorsi di cittadinanza attiva per la crescita dei futuri cittadini per sensibilizzare i ragazzi sui temi più accesi della nostra società: bullismo, illegalità, 
utilizzo scorretto delle nuove tecnologie. Adesione alla Rete “MABASTA”. 
 

 
 


