INTERAZIONE CON IL TERRITORIO
Le attività di interazione con il territorio, le visite di istruzione e le uscite
didattiche dipenderanno dall’evolversi della situazione sanitaria
ATTIVITÀ TRASVERSALI
§

CURRICOLO D’ISTITUTO

Attività di PAI e PIA
ATTIVITA’ FACOLTATIVE – EXTRASCOLASTICHE

§
§
§
§
§
§
§

Doposcuola
Corso di latino
Laboratorio di lingua inglese (KET) - con Pingu’s English
Laboratorio di lingua spagnola (DELE) - con Pingu’s English
Laboratorio di recitazione (musical) - con Scuola di Musica
Paganini
Laboratorio di strumento musicale - con Scuola di Musica Paganini
Corso ECDL

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
a.s. 2020/2021
CLASSE 2^ sez.
A-B

PROSPETTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Ore sincrone
antimeridiane
4 italiano
4 matematica /
scienze
2 inglese (*)
2 spagnolo
2 tecnologia
1 storia
1 geografia
1 musica
1 arte
1 scienze motorie
1 religione
Tot. 20

Ore asincrone
antimeridiane
1 italiano
1 matematica /
scienze
1 inglese
1 arte
1 scienze motorie

Tot. 5

Ore sincrone
pomeridiane
1 italiano
1 matematica /
scienze
1 storia
1 geografia
1 musica

Tot. 5

“Balthus, Ragazza alla finestra, 1955”

“Lo scopo della scuola è quello di trasformare
gli specchi in finestre.”

(Sydney J. Harris)

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE
Secondo le Indicazioni nazionali e del Parlamento europeo

§
§
§
§

Verifica del lavoro estivo
Introduzione alle discipline
presentazione dei programmi da parte di tutti gli
insegnanti
riproposizione sintetica del Progetto “Scuola
Sicura”

§

Comunicazione nella madrelingua: capacità di esprimere e
interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma
orale e scritta e interagire in diversi contesti culturali e sociali

§

Comunicazione nelle lingue straniere: condivide essenzialmente le
abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua e richiede
anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale

Tempi: anno scolastico

§

Competenza matematica, scientifica e tecnologica: abilità di
sviluppare e applicare il pensiero matematico, scientifico e
tecnologico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane

Apprendere, comprendere, riprendere per stabilire legami e rapporti
(costruire una mappa concettuale)
Preparare relazioni e presentazioni multimediali

§

Competenza digitale: abilità nell’utilizzare le tecnologie della società
dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione

§

Imparare ad imparare: capacità, in base ai propri bisogni, di
organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione
efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in
gruppo

§

§

Competenze sociali e civiche: includono competenze personali,
interpersonali e interculturali riguardanti tutte le forme di
comportamento che consentono di partecipare alla vita sociale
Consapevolezza ed espressione culturale: riguardano l’importanza
delle espressioni creative di idee, esperienze ed emozioni in una
ampia varietà di mezzi di comunicazione nella musica, nella
letteratura e nelle arti visive, corporee e motorie; cura e rispetto di sé,
come presupposto di un sano e corretto stile di vita

ACCOGLIENZA
Tempi settembre
§

Riproposizione
dei
punti
fondamentali
del
Regolamento d'Istituto e condivisione delle misure
organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti
individuali volti al contenimento della diffusione del
contagio da Covid-19

METODO di STUDIO “IMPARARE AD IMPARARE”

EVENTI
Festa per il Santo Natale (18 dicembre 2020)
Festa di fine anno
PERCORSI MULTIDISCIPLINARI
Tempi: I quadrimestre
§

“Lo scopo della scuola è quello di trasformare gli specchi in finestre”
(Syidney J. Harris).
EDUCAZIONE AL BENE COMUNE

Tempi: anno scolastico
I nuclei tematici, divisi nei due quadrimestri e tali da raggiungere il monte ore
previsto di 33 ore di insegnamento, sono:
§
§
§

Solidarietà e diritti
Tutela del patrimonio
Educazione alla salute (progetto affettività in collaborazione con il
COSPES intitolato “L’avventura dell’amore”)

