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ALL’ATTENZIONE DEI GENITORI DELLE CLASSI PRIMARIE  
TITO ACERBO E PASSO CORDONE 

SECONDARIA RASETTI 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LORETO APRUTINO 

 
Come già illustrato nei Consigli di Classe del mese di aprile 2016, “l'adozione dei 

libri di testo rappresenta, sulla base delle enunciazioni contenute nel D.P.R. 8 marzo 1999, 
n. 275, l’espressione            dell' autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, che si 
realizza anche con la scelta e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, 
coerentemente con il Piano dell' Offerta Formativa”.  
 Pertanto:  
1. La scelta dei libri di testo rientra nella responsabilità dei docenti ed attiene alle loro 

competenze professionali: la responsabilità dell’adozione è del Collegio Docenti; il 
comma 5 dell’art. 4 del D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 del Regolamento 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche precisa che “la scelta, l’adozione e 
l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, 
sono coerenti con il Piano dell’offerta formativa”.  

2. Nella seduta del collegio dei docenti del 26.05.2016, la scelta dei docenti, all’unanimità, 
è stata improntata ai principi di trasparenza, imparzialità e produttività, al Piano di 
Miglioramento che sarà oggetto di valutazione dei NEV ( nuclei esterni di valutazione), 
sui libri di narrativa, di divulgazione relativa alle diverse discipline, sugli strumenti 
alternativi quali giochi didattici, sussidi e materiale multimediale esclusivamente per le 
esigenze di apprendimento degli studenti. 

3. La scelta è maturata negli incontri tra docenti; entro il 30.06.2016 sarà pubblicato sul 
sito della scuola l’elenco degli strumenti alternativi individuati. I docenti hanno 
selezionato testi corrispondenti all’articolazione flessibile del gruppo classe, delle classi 
e delle sezioni prevista dal già citato Regolamento dell’autonomia;  

4. I docenti hanno tenuto conto delle Indicazioni per il Curricolo 2012, dell’organicità della 
presentazione dei saperi, della correlazione tra gli argomenti trattati e le reali possibilità 
di apprendimento degli studenti, dell’interdipendenza tra stile espositivo ed età degli 
studenti, della corretta impostazione scientifica ed epistemologica degli argomenti 
trattati, dell’idoneità a promuovere il senso della ricerca e a sollecitare l’acquisizione di 
un personale metodo di studio, dell’attenzione ai contenuti formativi essenziali, 
dell’assenza di stereotipi legati ai ruoli tradizionali dell’uomo e della donna, della tutela 
della pubblicità ingannevole, snellezza, peso, economicità. 

5. Il lavoro progettuale degli insegnanti è complesso ed impegnativo, indice di 
professionalità;  gli scopi formativi e gli obiettivi didattici fissati nel PTOF 2016/2019 
sono finalizzati  a rafforzare la qualità dei processi di apprendimento dimensionato sulla 
formazione europea;  

6. L’impianto didattico è funzionale alla costruzione di percorsi didattici anche 
individualizzati e personalizzati; è strutturato didatticamente mediante la presenza di 
una evidente impostazione metodologica che, tra l’altro, prevede l’indicazione dei 
prerequisiti e degli obiettivi, i traguardi di competenze, di criteri di valutazione e di un 
forte impianto pluridisciplinare. 

7. Gli strumenti alternativi renderanno la Biblioteca Scolastica Multimediale il motore degli 
apprendimenti dei bambini . 
 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/regolamento.htm
http://www.invalsi.it/snv/docs/ccfsnv/Documento_divulgativo_10_02_2016_DEF.pdf
http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/indicazioni_nazionali_infanzia_primo_ciclo.pdf
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PEIC822005/ic-loreto-aprutino/didattica
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/prog-biblioteche-scolastiche-innovative.shtml
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LA CENTRALITÀ DELLA BIBLIOTECA SCOLASTICA NEL TRIENNIO 2016/2019 
 
Prima di tutto occorre riflettere sulle specificità della Biblioteca Scolastica. I documenti a 
cui fare riferimento a livello internazionale per ottenere indicazioni in merito ad obiettivi, 
funzioni educative, organizzazione biblioteconomica e gestionale riferibili alle biblioteche 
scolastiche sono: 
- il manifesto dell’UNESCO 
- le linee guida dell’IFLA 
Dalla lettura di questi documenti emerge la valenza didattico-formativa della B.S.  
considerata come strumento vitale nel processo educativo, strettamente legata  al 
curricolo, con compiti formativi più che informativi e quindi in stretta relazione  con il tipo di 
scuola in cui opera, con gli specifici obiettivi educativi e didattici e con la propria particolare 
utenza (studenti, insegnanti...). Naturalmente le finalità educative della Biblioteca 
Scolastica, che attualmente è più corretto definire Biblioteca Scolastica Multimediale, si 
evolvono e si modificano nel tempo.  
Oggi, nella scuola dell’autonomia, queste finalità indirizzano verso percorsi di  
insegnamento-apprendimento che, anziché basarsi sulla trasmissione di saperi, 
contribuiscono alla creazione di abilità di ricerca e di uso consapevole dell’informazione, 
alla capacità di risolvere problemi attraverso la valutazione e la scelta delle fonti, la 
rielaborazione, il confronto critico, la co-costruzione dei saperi nell’ottica di creare abilità 
permanenti. La BSM forma soggetti in grado di elaborare autonomamente le conoscenze, 
di scegliere e valutare criticamente le informazioni nell’ottica del problem-solving              
( esempio) e di un apprendimento lungo l’intero corso della vita (longlife learning) e che 
abbracci tutti gli aspetti della vita (lifewide learning). 
Inoltre, compito di siffatta biblioteca è anche diventare luogo di raccolta dei lavori delle 
classi quale memoria storica della scuola. È fondamentale che la scuola abbia un 
progetto-biblioteca concordato con gli insegnanti ed inserito nel PTOF. Un  progetto che 
coinvolga tutte le componenti scolastiche, che abbia continuità nel tempo, che sia 
finanziato regolarmente per consentire un regolare incremento del patrimonio 
librario, delle riviste e del materiale multimediale. La scelta dei libri di narrativa e di 
divulgazione rientra in questo scenario di riferimento. 

 
ATTIVITÀ PREVISTE PER LO SVILUPPO DELLA BSM: 

 
ATTIVITÀ INFORMATIVE 

 Lezione – percorso 

 Presentazione di libri cartacei e digitali 
 
LABORATORI 

 Attività manuli, musicali, espressive 

 Attività produttive: catalogo, bollettino della biblioteca, recensioni, bibilografie, 
periodici 

 
MULTIMEDIALITÀ 

 Percosi autoriali 

 Comunicazioni on line 

 Ricerche guidate come WebQuest 
 
 

http://www.aib.it/aib/commiss/cnbp/unesco.htm
http://www.aib.it/aib/cen/ifla/ifladoc.htm
https://drive.google.com/file/d/0BwKs2_d02FPOYlZHWnhLRzZTc1U/view?usp=sharing
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ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA 

 Lettura ad alta voce 

 Lettura di figure 

 L’ora del racconto 

 Animazione 

 Incontri con esperti 

 Incontri di lettura e dibattito anche per i genitori 

 Incontri con l’autore 
 
ATIVITÀ DI PROMOZIONE DEL LIBRO 

 Mostra del libro e blog delle classi 

 Concorsi 

 Giornate/settimane evento 
 
FORMAZIONE 

 Corsi per insegnanti e genitori 

 Conultazione di riviste specializzate per l’infanzia e l’adolescenza 

 Incontri periodici con esperti 
 

L’importante è creare un clima sereno e situazioni che stimolino l’interesse e la 
motivazione. Le attività più coinvolgenti sono sicuramente i laboratori, da organizzare 
periodicamente e da incentrare su quello che la biblioteca possiede e promuove: il libro, 
l’illustrazione, la storia narrata, l’accesso a informazioni, la ricerca, la consultazione. È 
previsto all’inizio di ogni percorso un’attività informativa sull’uso e sul funzionamento della 
biblioteca da  proporre naturalmente sotto forma di gioco per mettere i ragazzi a proprio 
agio  ed invogliarli a continuare autonomamente. Le attività di  promozione della lettura 
sono fondamentali per suscitare piacere e avvicinamento alle storie, ai generi narrativi e 
divulgativi ed agli autori.  
Sono previsti percorsi di lettura scegliendo un tema e selezionando diversi testi da 
proporre ai ragazzi tenendo conto anche del materiale multimediale, quindi non solo libri 
ma anche video, musica, quadri..., e dei possibili collegamenti interdisciplinari; le proposte 
sono vivaci, suscitano interesse e soprattutto coinvolgono attivamente ed emotivamente, 
“restituendo trame ai ragazzi”, che attraverso i libri e le storie possono trovare punti di 
riferimento, ritrovare passioni e curiosità. 
Le attività di promozione del libro, inteso come oggetto fisico, rientrano nei percorsi di 
ricerca, che sono quelli che maggiormente contraddistinguono la B.S.M. da quella 
pubblica per la valenza formativo-educativa; sono attività in cui la didattica tradizionale, 
basata sulla lezione frontale, viene sostituita da interventi che focalizzano l’attenzione sul 
ragazzo che “apprende ad apprendere”. Insegnare a fare una ricerca significa insegnare 
a porsi domande per focalizzare il problema, saper utilizzare gli strumenti della biblioteca, 
saper interrogare i documenti. Tali percorsi si devono sviluppare per livelli di complessità 
cominciando con la conoscenza del libro come oggetto e delle parti che lo compongono 
(materiale, dorso, copertina…), con il riconoscimento delle sue caratteristiche editoriali 
(autore,titolo,collana…), per proseguire con la conoscenza delle varie tipologie di libri 
(atlanti, narrativa, enciclopedie…), fino ad arrivare ad accenni alla catalogazione e 
classificazione. 
Si propongono attività espressivo-manuali come la costruzione di libri semplici o 
particolari, giochi e concorsi legati a libri letti, laboratori di scrittura, incontri con autori e 
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illustratori. E non si esaurisce certo qui l’elenco delle attività proponibili tese a costruire 
un’educazione permanente alla lettura, perché se è pur vero, che il leggere non può 
essere imposto (il verbo “leggere” non sopporta l’imperativo, citando PENNAC) e se, come 
viene sottolineato da più parti, l’amore per la lettura non si può insegnare, è altrettanto 
certo che molto si può fare in biblioteca per rendere piacevole l’esperienza del leggere. 
 
 
 
FINALITÀ: 
- sviluppare curiosità e attenzione verso la lettura 
- educare all’ascolto e alla lettura 
- favorire il passaggio dalla lettura passiva a quella attiva 
- favorire la comunicazione attraverso i vari linguaggi espressivi 
- favorire la cooperazione tra gli aspetti cognitivi e quelli emotivi 
- educare alla ricerca e all’uso dell’informazione 
- stimolare la riflessione e la formazione di senso critico 
- favorire lo scambio di informazioni all’interno della scuola e conservare la memoria 
storica delle attività didattiche 
- favorire i processi di apprendimento e la collaborazione 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE. 
Il progetto si articola in tre anni. Le iniziative, i percorsi potrebbero aver luogo non solo 
durante l’orario scolastico, ma essere proposti come attività integrative. 
Primo anno: 2016/2017 
- ristrutturazione ed allestimento degli spazi con arredi funzionali 
- revisione del materiale esistente 
- adozione di libri di narrativa e divulgazione, acquisto di libri, riviste, materiale 
multimediale 
- catalogazione del patrimonio della biblioteca e distribuzione del catalogo a tutti gli 
insegnanti 
- pubblicizzazione delle iniziative della biblioteca 
- attività di lettura ad alta voce per stimolare il piacere di ascoltare e di leggere 
- attività di animazione alla lettura 
- percorsi di lettura o di ricerca (secondo i bisogni formativi e i percorsi didattici) 
- incontri con autori e/o illustratori 
- laboratori di attività manuali ed espressive (legate al libro ed al leggere) e mostre nel 
corso d’anno e finali 
- “dibattiti letterari” con alunni di classi parallele o in verticale anche tra ordini di scuola 
 
Metodologia 
Presupposto all’esito positivo di ogni percorso è il poter operare in un clima sereno che 
favorisca il crearsi di situazioni atte a stimolare curiosità e motivazione, dove la lettura sia 
avvincente, per recuperare una dimensione affettiva del rapporto con il libro. 
Importante in questo contesto anche la modalità con cui la lettura viene proposta: la 
disposizione in cerchio, che facilita la libera espressione, il confronto paritario, la 
condivisione; infatti oltre all’educazione all’ascolto bisogna abituare i ragazzi a socializzare 
emozioni e sentimenti emersi durante l’ascolto (e in seguito dalle letture individuali) per 
sviluppare l’intelligenza emotiva. Nei vari percorsi ci si avvarrà del gioco, delle tecniche di 
problem solving, di supporti informatici e/o audiovisivi, di laboratori creativi. Elemento 
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fondamentale, occorre sottolinearlo ancora una volta, la collaborazione tra i docenti e tra 
questi ultimi e i genitori per verificare ed eventualmente modificare ogni percorso come 
pure per documentare le varie esperienze quali memoria storica della scuola. 
 
Obiettivi educativi 
Sono obiettivi che vanno distribuiti all’interno dei diversi percorsi:  
- educare all’ascolto attraverso la lettura ad alta voce 
- educare alla scrittura creativa (anche con l’uso dello strumento informatico) 
- progettare animazioni alla lettura con l’utilizzo di strumenti multimediali 
- insegnare ad operare scelte di lettura consapevole 
- sviluppare la capacità di lavorare insieme 
- far comprendere l’uso del libro per trovare risposte a curiosità e domande 
- sviluppare competenze relative alla comprensione, alle strategie metacognitive, al 
ragionamento. 
 
Verifica e valutazione 
Gli elementi da prendere in considerazione sono: gli aspetti affettivi e relazionali, i processi 
di studio, le abilità progettuali, le competenze operative. 
 
PROPOSTE OPERATIVE 
Vengono qui di seguito le fasi che caratterizzeranno la Biblioteca Scolastica e comuni a 
tutte le classi della primaria e della secondaria, ovviamente nel rispetto delle età e dei 
traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni per il Curricolo 2012  
 
N° 1: CONOSCERE I LIBRI ( settembre/ ottobre 2016) 
 
Obiettivi: 
- prendere confidenza con i libri come “oggetto” 
- acquisire conoscenza sulla struttura dei libri 
- operare scelte di lettura in maniera consapevole 
Attività: 
- osservare la struttura fisica del libro per individuare e arrivare a conoscere le diverse 
parti che lo costituiscono 
- osservare e rilevare differenze di formato, impaginazione, illustrazioni, qualità della carta, 
caratteri di stampa 
- osservare, individuare e valutare caratteristiche e stile delle illustrazioni presenti 
- osservare la struttura interna del libro in relazione ai diversi tipi di testo 
- riflessioni sul contenuto dei libri, sulle caratteristiche che permettono di individuare criteri 
per fare prime semplici classificazioni per generi, sia per i libri di narrativa, sia per quelli di 
divulgazione 
 
N° 2: I LIBRI: CHE EMOZIONE! ( novembre/ dicembre 2016) 
Obiettivo:  
cogliere e condividere emozioni e sentimenti 
Attività: 
- lettura ad alta voce (adulto) di testi (fiabe, storie, racconti…) scelti con l’intento di creare 
curiosità, attesa, suspence… 
- costruzione di cartelloni e di blog tematici in cui riportare frasi, parole…, impressioni 
immediate, emozioni suscitate dalla lettura 
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- letture individuali di libri autonomamente scelti 
- costruzione di cartelloni che riportino accanto ai titoli dei testi letti il gradimento dei 
ragazzi con simboli, immagini, colori, decisi in precedenza dal gruppo e loro 
rappresentazione con applicazioni free 
- discussioni circolari, confronti sulle interpretazioni soggettive del testo ascoltato o 
autonomamente letto, eventuali identificazioni con personaggi o situazioni, libere 
osservazioni, commenti 
- raccolta di frasi o espressioni che hanno colpito sul piano emotivo 
 
 
 
 
N°3: MONTARE E SMONTARE IL CONTENUTO DEL LIBRO SIA ESSO NARRATIVO O 
INFRMATIVO/ESPOSITIVO/ARGOMENTATIVO ( GENNAIO/FEBBRAIO 2017) 
 
 
Obiettivi:  
comprendere che l’idea di un libro può partire da stimoli diversi 
stimolare l’interesse e il piacere della lettura e di imparare ad imparare 
 
Attività: 
- esecuzione da parte degli studenti, secondo l’ottica e gli strumenti delle diverse 
discipline, di attività espressive, narrative, descrittive, nel rispetto delle diverse tipologie e 
discipline per scomporre e nuovamente assemblare i contenuti del libro esaminato 
- letture accompagnate da una breve analisi dei testi ascoltati o letti individualmente 
- animazione: gli alunni agiscono da protagonisti scegliendo quale personaggio essere, 
cosa fare, le relazioni, gli avvenimenti salienti; al termine del percorso verrà raccontata ai 
genitori o ai ragazzi delle altre classi  il “nuovo” libro o parte di libro anche 
inconsapevolmente prodotto ( quarta PAUSA DIDATTICA) 
 
Contenuti:  
secondo le diverse tematiche pluridisciplinari e trasversali alle competenze di cittadinanza 
 
 
N°5: LA GALLERIA DELLE STORIE E DEI SAPERI ( MARZO/APRILE 2017) 
 
Obiettivo: 
 conoscere e leggere letteratura e divulgazione  per ragazzi 
 
Attività: 
- presentazione – con lettura di brani – dei libri scelti per il percorso narrativo e divulgativo 
- lettura individuale dei libri in un tempo stabilito anche al di fuori dell’orario scolastico;  
- in questo periodo di tempo in biblioteca l’insegnante leggerà ad alta voce uno dei libri 
scelti - selezione degli oggetti reali e virtuali  che caratterizzano maggiormente i libri 
selezionati, loro progettazione e realizzazione 
- esposizione dei pezzi più originali accompagnati dalle citazioni letterarie o informative 
corrispondenti 
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N° 6: GARE IN BIBLIOTECA ( MAGGIO/ GIUGNO 2017) 
 
Obiettivi 
- conoscere e leggere letteratura  e divulgazione per bambini e per ragazzi 
- giocare con i libri anche in contesti sportivi, musicali, scientifici, letterari, teatrali 
 
Attività 
- lettura individuale dei libri in un tempo stabilito al di fuori dell’orario scolastico; in questo 
periodo di tempo in biblioteca l’insegnante leggerà ad alta voce uno dei libri scelti 
- quiz, indovinelli, giochi linguistici, sportivi, scherzi musicali, reali e multimediali e di 
osservazione relativi sia al testo sia all’iconografia dei libri proposti 
 
 
Ogni proposta attiverà processi che  renderanno consapevoli gli alunni e le famiglie 
che la LETTURA conduce a diventare  APPRENDISTI SCRITTORI di argomenti e 
storie diverse sia sul piano delle diverse forme testuali sia per quanto riguarda 
conoscenze, abilità e competenze base (discipline) e di cittadinanza e costituzione. 
 
Obiettivi 
- elaborare i contenuti letti 
- sviluppare pensiero convergente, divergente 
- ampliare i mezzi espressivi utilizzando linguaggi diversi 
- imparare a produrre e sistematizzare idee, a progettare, a realizzare 
 
Attività: 
- lettura dei testi individuati per ogni percorso 
- interrompere la lettura e far operare manipolazioni orali sul testo (immaginare un inizio 
diverso, immaginare un finale, introdurre un personaggio nuovo, ampliare un contenuto, 
sviluppare una ricerca…) 
- inventare nuove storie o testi divulgativi a partire da elementi di libri letti 
- trasposizioni di storie in immagini, fumetti, musiche, videopoesie, 
- sceneggiature e drammatizzazioni di storie lette 
- invenzioni di racconti utilizzando foto, stimoli musicali, incipit da continuare, funzioni di 
Propp 
- invenzione, progettazione e produzione di libri collettivi di sole immagini, di libri-game, di 
fumetti, di ipertesti ( a seconda dell’età di riferimento e dei traguardi fissati dalle 
INDICAZIONI PER IL CURRICOLO) 
 
Ogni proposta si caratterizzerà inoltre per la cura e l’attenzione della LETTURA 
ESPRESSIVA 
Obiettivo:  
acquisire attraverso attività di gioco tecniche di lettura espressiva 
 
Attività: 
- giochi con i suoni (naturali, umani e codificati); a gruppi creare una storia di senso 
compiuto utilizzando una sequenza di suoni 
- leggere un testo saltando vocali o consonanti 
- associare suoni ad oggetti che non ne hanno 
- esercizi sul volume del suono (con voce sussurrata, come in lontananza, urlo) 
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- esercizi sul timbro del suono: dare una caratterizzazione fisica della voce attraverso un 
personaggio ( PER I PIÙ PICCOLI orco, strega, fata…, considerando i diversi tipi) 
- leggere un brano con voce da orco, da strega, da fata 
- esercizi sull’intensità e altezza del suono 
- stimoli dalle parole: sensorialità (trovare parole la cui pronuncia suggerisca effetto 
acustico, visivo, olfattivo, tattile…) 
- lavoro sul testo: lettura e comprensione; lettura con caratterizzazione emotiva generale 
(malinconia, serenità …); sottolineare le parole che suggeriscono immagini sensoriali e 
leggerle; sottolineare le parole che suggeriscono immagini emotive e leggerle; 
- interpretare il testo tenendo presente i punti precedenti. 
 
 
 
 
Ogni proposta si caratterizzerà  per l’attenzione a ciò che può essere definita L’ ALTRA 
BIBLIOTECA e che nelle prove INVALSI è espressa attraverso testi informativi, non 
continui, riflessioni linguistiche e conoscenze di tecniche di calcolo e di procedure di 
problem solving 
 
Obiettivi: 
- promuovere la conoscenza e l’uso dei libri informativi e di divulgazione 
- suggerire metodologie per il loro utilizzo nell’ambito scolastico 
- sollecitare curiosità personali che inducano al loro utilizzo al di fuori della scuola 
 
Attività: 
- gioco di ricerca in diretta “chi cerca trova”: trovare su di un numero circoscritto di testi di 
divulgazione di argomento storico, scientifico, artistico e antropologico, risposte e soluzioni 
a quiz e prove di diverso genere, nel tempo stabilito 
- stesso gioco public speaking 
- ipertesti 
 
CONCLUSIONE E COLLEGAMENTI CON I TRAGUARDI DI SVILUPPO ( INDICAZIONI 
PER IL CURRICOLO 2012) 
 
Il percorso di lettura, si svilupperà  su molteplici temi (fiaba, poesia, racconto storico, 
leggenda…) e toccherà i più svariati argomenti (animali, sport, scuola, scienziati, artisti…), 
non consiste in una semplice lista di lettura perché i testi sono concatenati tra loro e il 
ragazzo può contribuire attivamente proponendo altri titoli. La lettura dei libri sarà 
affiancata dalla proiezione di film o documentari e molte delle attività indicate nelle 
proposte precedenti. 
 
I percorsi stimoleranno  i traguardi di sviluppo individuati e ritenuti nuclei fondanti per 
garantire saperi integrati, generativi, interculturali ed inclusivi. 
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Sono di seguito riportati i traguardi fondanti estrapolati dalle INDICAZIONI PER IL 
CURRICOLO 2012 per le diverse discipline. 

ITALIANO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 

1. Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il 
senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate 
agli scopi.  

2. Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in 
funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica.  

3. Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce 
alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.  

4. Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà di situazioni comunicative. 

. 
  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 
primo grado 

 
1. Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle 

attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare 
dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o 
presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 

2. Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 

3. Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.  

4. Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici e sonori.  

5. Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e 
complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per 
comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri 
scritti. 

 

LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria per la 
lingua inglese 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le lingue del Consiglio d’Europa)  
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1. L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti 
familiari.  

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 
primo grado  per la lingua inglese 
(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 

le lingue del Consiglio d’Europa) 

2. Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.  
3. Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio 

di altre discipline 
 

STORIA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

1. Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
2. Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 

primo grado 

1. L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche 
mediante l’uso di risorse digitali 

2. Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di 
studio,  

 

GEOGRAFIA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

1. Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 

primo grado 

2. Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi 
geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali 

 

MATEMATICA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
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1 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 

Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici 

2 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 

primo grado 

1. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e 

prendere decisioni 

2. Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 

esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili 

in molte situazioni per operare nella realtà. 

SCIENZE 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui 

problemi che lo interessano. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 

primo grado 

1. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
2. Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel 

campo dello sviluppo scientifico e tecnologico 

MUSICA 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
1. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a 

generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 
2. Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella 

pratica 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 

primo grado 

Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi 

anche di appropriati codici e sistemi di codifica. 

 

ARTE E IMMAGINE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
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L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in 
modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-
espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

 

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 

primo grado 

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; 
riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi 
diversi dal proprio.  

 

EDUCAZIONE FISICA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

1. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri 
stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-
musicali e coreutiche. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 

primo grado 

2. Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) 
come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

 

TECNOLOGIA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 
primaria 

1. Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi 
leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

2. Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 
adeguato a seconda delle diverse situazioni.  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 
primo grado 

 
1. Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui 

servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri 
di tipo diverso. 
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COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

TEMA ANNUALE 2016/2017 

 

A partire dal secondo numero de IL PENSAGRAMMA ( a.s.2014/2015)  l’Istituto 
Comprensivo di Loreto Aprutino si caratterizza per la promozione di percorsi per la Pace 
ed i Diritti Umani proponendo ogni anno un tema culturale cui dedicare il percorso di 
costruzione della PACE. 

L’idea della scelta di un tema si lega al pensiero secondo il quale la pace oggi fuoriesce 

dal significato classico, spesso emergenziale e utopistico con il quale da sempre viene 

perseguita e si colora di declinazioni più reali, intime e quotidiane che hanno strettamente 

a che fare con la natura umana nei suoi aspetti più pratici, ossia nel nostro vivere nel 

mondo, nel nostro relazionarci con il vicino, con lo straniero, con la società, con la 

dimensione lavorativa, politica, economica del nostro presente, con l’ambiente circostante 

e con le risorse comuni del nostro pianeta. La pace da questo punto di vista diventa un 

impegno concreto che ci passa ogni giorno tra le mani, davanti agli occhi, nelle parole che 

rivolgiamo a qualcuno e in quelle che ascoltiamo. 

Il tema annuale ha quindi l’obiettivo di destare coscienza e attenzione nei confronti di 

questa prospettiva e si propone di servire come spunto di riflessione per nuove strade da 

percorrere nel nostro cammino di educazione alla convivenza e al rispetto. Con ciò non 

vuole direzionare unilateralmente gli alunni, i docenti, le famiglie – a cui viene 

esplicitamente rivolto – condizionandone l’agire, ma al contrario cerca di offrire un filo 

conduttore comune, in modo che ogni realtà che lavora sulle tematiche della pace possa 

contribuire e condividere un unico intento in maniera personale e originale a seconda delle 

proprie priorità, identità e risorse. La tematica che viene scelta è pensata per questo 

motivo per essere  molto ampia e generale, al fine di prestarsi alle più diverse 

interpretazioni ed accogliere dentro di sé ogni tipologia di riflessione, dalla dimensione 

dell’immigrazione e delle nuove cittadinanze al rispetto per l’ambiente, passando per la 

storia, il volontariato, la politica, l’economia, l’arte e la salute, la legalità e la lotta alle 

mafie; la partecipazione alle ricorrenze civili italiane, europee e modiali; la musica e la 
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poesia, la lettura ed il teatro, la microstoira e la Storia Mondiale; i luoghi prossimi e qualli 

lontani o più intimi.  
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ORGANIZZAZIONE DELLE PERCORSE IN RELAZIONE AI DESCRITORI QUALITATIVI CHE CONCORRERANNO 

ALLA PERSONALIZZAZIONE,  ALLA VALUTAZIONE FORMATIVA 

Per ogni settimana, in totale per 33 settimane costituenti l’anno scolastico, i docenti indicano 

 AREE TEMATICHE legate al TEMA ANNUALE (PACE) di CITTADINANZA e COSTITUZIONE e ai 
laboratori della BIBLIOTECA SCOLASTICA MULTIMEDIALE 

 La tabella permetterà a docenti e famiglie di comprendere i processi alla base del successo 
formativo degli alunni 

 

SETTIMANA N°1 (a Settembre saranno consegnate tutte e 33 tabelle) 

Aree tematiche: …………………. 

Propositi educativi e/o sociali e valenza educativa del percorso:…….. 

DIMENSIONE 

INFORMATICA COGNITIVA DIDATTICA OPERATIVA 

USO DELLE 
TECNOLOGIE 

( ) per 
imparare 

( ) per 
comunicare 

 

APPRENDERE IN 
RETE 

( ) individualmente 
( ) 

cooperativamente 
 ( ) in presenza 
( ) a distanza 

 

INTELLIGENZE 
( ) linguistica 
( ) musicale 

( ) logico-matematica 
( ) spaziale 

( ) corporeo-cinestetica 
( ) personale 

(interpesonale/intrapersonale) 
( )  naturalistica 
( ) esistenziale 

 

( ) 
Responsabilità 

( ) Cooperazione 
( ) Competizione 

( ) Onestà 
( ) Integrazione 

 

( ) Decision 
making 

( ) Problem 
solving 

( ) Pensiero 
creativo 

( ) Pensiero 
critico 

( ) 
Comunicazione 

efficace 
( ) Capacità di 

relazioni 
interpersonali 
( ) Empatia 

( ) Autocoscienza 
( ) Gestione dello 

stress 
( ) Gestione delle 

emozioni 

 

 
GLOSSARIO dei termini usati nella tabella 
La tabella identifica le varie dimensioni della valenza educativa delle esperienze attraverso alcuni elementi 
dei concetti di “intelligenze multiple” sviluppate da Gardner e le “competenze per il 21º secolo” descritte 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.  
Le prime due colonne indicano la Dimensione  Informatica suddivisa tra “Uso delle tecnologie” ed 

“Apprendere in rete”. La prima colonna si riferisce all’uso di apparecchi individuali quali computer, 

applicazioni software, scanner, foto-camere digitali, ecc. La seconda colonna si riferisce all’uso di network 

(i.e. Internet ed intranet). Questa  dimensione si distingue in individuale o cooperativo, se di persona o a 

distanza.  
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La terza  colonna, “Dimensione Cognitiva”, contiene i nove tipi di intelligenza umana descritti da Gardner 

nell’approccio delle intelligenze multiple. La quarta colonna “Dimensione Didattica” indica i tipi di 

comportamento che possono essere stimolati  dall’approccio didattico al progetto educativo.  

La quinta colonna, “Dimensione Operativa”, indica le life skills o capacità fondamentali per un approccio 

positivo dell’individuo alla vita nella società della conoscenza del 21º secolo.  

 La Dimensione informatica considera le attività dell’esperienza rispetto al fatto che l’uso delle ITC  
ha una funzione duplice cioè acquisire padronanza nel controllo dei dispositivi e sfruttare le 
potenzialità nel trattamento della conoscenza, che differisce  per gli aspetti pragmatici della 
comunicazione se è  esercitato individualmente o in gruppo.  

 La Dimensione cognitiva considera le attività dell’esperienza  applicando il modello delle 
intelligenze multiple di Howard Gardner per marcare la misura del distacco dall’apprendimento che 
in  via esclusiva o prevalente tradizionalmente sfrutta  la lingua scritta e in specie tra le altre 
l’intelligenza  che Gardner definisce linguistica.  

 La Dimensione  didattica considera dell’esperienza gli aspetti del trattamento della  conoscenza a 
garanzia dell’agire pratico ed etico. 

 La Dimensione operativa considera le  attività dell’esperienza rispetto all’esercizio per  lo sviluppo 
delle capacità psico-sociali, individuate  dall’Organizzazione Mondiale della Sanità a  salvaguardia 
del benessere e dell’efficacia personale. 

La Tabella dell’esperienza fornisce una visione sinottica della sua valenza  educativa, cioè delle componenti 

che sono state  attivate in corso d’opera in corrispondenza delle  categorie individuate per ogni dimensione. 

Tale tabella  serve a identificare e a distinguere ogni percorso dagli altri attraverso la presenza/assenza delle 

componenti che rispondono alle categorie.  

A.1 DIMENSIONE INFORMATICA  

Le categorie della Dimensione informatica riguardano gli scopi dell’uso delle tecnologie e le  caratteristiche 

pragmatiche della comunicazione infatti saper usare i media in genere vuol dire da un lato acquisire la 

padronanza degli strumenti e dall’altro saper percorrere il circuito della comunicazione, come produttori di 

segnali o come riceventi.  

USO DELLE TECNOLOGIE PER IMPARARE è riferito all’uso delle Tecnologie Informatiche e della  

Comunicazione con finalità diverse da quella di comunicare. Ad esempio nell’applicazione della robotica 

all’insegnamento dell’informatica e di altre  discipline o nell’uso di un Ambiente Sonoro Interattivo  (ASI)  

USO DELLE TECNOLOGIE PER COMUNICARE: è  riferito all’uso delle Tecnologie Informatiche e della 

Comunicazione per comunicare esperienze e conoscenze. Ad esempio la videoscrittura o il foglio elettronico 

di calcolo possono essere usati  peculiarmente per comunicare nell’esercizio nel  primo caso tra le altre in 

specie dell’intelligenze  linguistica e nel secondo dell’intelligenza logico- matematica. L’uso delle tecnologie 

per comunicare è  spesso legato all’uso produttivo della lingua scritta. 

 

 

Apprendere in Rete (Internet o Intranet)  

individualmente: capacità d’individuare e selezionare l’informazione pertinente  autonomamente  

percorrendo un cammino personale di conoscenza più o meno reticolarmene distribuito, nel world wide web 

o in una rete interna di condivisione di documenti.  

Apprendere in Rete (Internet o Intranet)  

cooperativamente: capacità di partecipare con altri all’individuazione e selezione dell’informazione 

pertinente, mediando i passi nel cammino dei nodi  che possono essere percorsi e negoziando i sensi, nel 
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world wide web o in una rete interna di condivisione di documenti, e/o a distanza usando strumenti come 

Blog, Chat room, Community, Forum, e-mail, Newsgroup.  

A.2 DIMENSIONE COGNITIVA 

Le categorie della Dimensione cognitiva fanno riferimento al quadro delle intelligenze multiple di  Howard 

Gardner, per segnalare quali delle intelligenze linguistica, musicale, logico-matematica, spaziale, corporeo-

cinestetica, personale sono impegnate in concomitanza con le altre peculiarmente.  

Nella rivisitazione del modello, Gardner aggiunge alle altre l’intelligenza naturalistica e quella esistenziale: 

sulla base del fatto che la possibilità di sopravvivere di un organismo dipende dalla capacità di individuare 

tra le altre specie prede e predatori e che nelle società di cultura a tale abilità tassonomica è accompagnata  

l’inclinazione alla cura e alla salvaguardia di certi individui, l’intelligenza naturalistica è impegnata a 

riconoscere e classificare tra le numerose specie animali e vegetali e a distinguere e riconoscere i  membri.  

 Intelligenza linguistica: agisce con speciale forza nell’attività del poeta, che rispetto ad altri utenti 
del codice linguistico manifesta una più spiccata sensibilità alle sottili sfumature di significato, 
all’ordine e agli aspetti fonici delle parole. Fra le funzioni delle parole e frasi di una lingua, Gardner 
cita il conseguimento di uno scopo, il potenziamento della memoria, la trasmissione di conoscenza, 
la peculiarità di poter essere riferite a se stesse.  

 Intelligenza musicale: agisce nella forma più  compiuta nel talento musicale precoce ad esempio  
nelle esecuzioni di una partitura, appassionata e con  perizia, o di un brano dopo averlo ascoltato 
una sola volta, o di una composizione personale. Consiste  in abilità a volte dissociate, ritmiche e 
melodiche.  Diversi sono i compiti che può assumere, dall’ascolto, all’esecuzione, alla composizione; 
diverse le relazioni  che pare stabilire con il linguaggio del corpo e la gestualità, le capacità spaziali, 
la sfera affettiva, la matematica e le abilità linguistiche. 

 Intelligenza logico-matematica: nella sua forma  più manifesta agisce nell’astrazione e nella 
capacità di manipolare abilmente lunghe catene di ragionamento proposizionale. 
Ontogeneticamente deriva dalle interazioni senso-motorie con il mondo, attraverso la manipolazione 
e la scoperta della persistenza degli oggetti, la numerazione e il calcolo infatti il pensiero astratto 
emerge nei primi anni dell’adolescenza dal pensare concretamente. L’intelligenza logico-matematica 
è strumento principe della scienza che nelle società occidentali può indurre a considerare questa 
intelligenza fondativa delle altre, con le quali intrattiene molte interconnessioni, e in aree come il 
linguaggio, la musica e le arti visive. 

 Intelligenza spaziale: è avviata in compiti come individuare tra altre rispetto a una data figura piana 
la figura identica, la figura ruotata, o se presente la rappresentazione ruotata di una figura solida 
asimmetrica, calcolare in quanti quadrati è diviso da un  certo numero di piegature un foglio di carta. 
In alcuni di questi compiti la scelta tra la via spaziale e linguistica o logico-matematica spesso è 
dettata da propensioni  individuali. La capacità di percepire una forma o un  oggetto può essere 
verificata oltre che nella scelta tra  varie possibilità anche nella manipolazione attraverso  lo spazio 
in compiti di copiatura. È preferibile isolarne i tratti a prescindere dalla modalità sensoriale che nei 
vedenti prevalentemente li impegna. 

 Intelligenza corporeo-cinestetica: interviene in  forma compiuta con valenze espressive, nella 
danza,  nell’attività dell’attore o del mimo. Implica le capacità  di usare abilmente il corpo in modi 
molto differenziati  e per fini espressivi e pratici, di lavorare abilmente  con oggetti e utensili, 
attraverso la manipolazione fine  o i movimenti più grossolani. Agisce in concomitanza  con altre 
intelligenze, ad esempio con l’intelligenza  personale con finalità o connotazioni generalmente  
espressive.  

 Intelligenza personale: opera centralmente nell’accesso alla vita affettiva, sul versante interno ai 
propri sentimenti ed emozioni (intrapersonale) e sul  versante esterno alle inclinazioni e intenzioni di 
altri  (interpersonale), per potenzialmente influenzarli in  funzione delle proprie. Il versante interno ed 
esterno  sono interdipendenti, la conoscenza di sé dipende  dall’osservazione degli altri e la 
conoscenza degli altri dalla discriminazione degli stati interni.  

a) Intelligenza Interpersonale: è l’intelligenza che ci permette di comprendere gli altri, le esigenze, i 
desideri e le paure altrui. Ci permette di trarre vantaggio da rapporti personali per creare situazioni a 
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noi favorevoli. Coinvolge tutto il cervello, ma principalmente i lobi pre- frontali. È presente in maggior 
misura in politici, leader, imprenditori di successo e psicologi. 

b) Intelligenza Intrapersonale: è la capacità che ci permette di capire meglio noi stessi, di accorgerci 
delle nostre esigenze, di vivere felici e in pace con il nostro io. Ci fa immedesimare in ruoli e 
situazioni, ci permette di capire meglio la nostra personalità e ci fa intervenire sul nostro carattere 
per diventare ciò che vogliamo. La possiedano, in particolare, gli attori. 

 Intelligenza Esistenziale: è quell’intelligenza che induce a riflettere sui grandi temi come il 

significato della vita e della morte, le esperienze più profonde dell’umanità, il destino ultimo del 

mondo. Rappresenta innanzitutto la capacità di osservarsi, di guardarsi dentro e riconoscersi nei 

mille ed uno personaggi che ogni giorno mettiamo in scena nel nostro teatrino della vita. È  

l’intelligenza tipica dei filosofi, psicologi e dei fisici. 

 Intelligenza naturalistica: relativa al riconoscimento e la classificazione di oggetti naturali Oggi è 
forte l'impatto con i problemi dell'ambiente e sono evidenti le grandi dosi di intelligenza e sensibilità 
richieste per salvare l'ambiente dal degrado, dall'abbandono, dal depauperamento; per salvare 
specie animali dall'estinzione; per preservare foreste pluviali dalla distruzione totale che causerebbe 
cataclismi climatici; per proteggere animali dallo sfruttamento frenato, dall'abbandono, dalla 
vivisezione, dalla violenza imposta; per proteggere dall'estinzione piante tropicali medicinali utilizzate 
per combattere gravi malattie e forme tumorali; per ridurre l'inquinamento di intere regioni che 
provoca effetti devastanti sulla salute degli uomini; per rendere le nostre città più vivibili, i nostri cibi 
più sani, le nostre case più sicure. 

     Chi ha una spiccata intelligenza naturalistica manifesta: 
    * comunione con la natura 
    * sensibilità verso flora e fauna 
    * amore per l'allevamento di animali o la coltivazione di piante 
    * cura e interazione con creature viventi 
    * apprezzamento dell'impatto della natura su di sé e di sé sulla natura 
    * saper riconoscere e classificare oggetti naturali 
 

A.3 DIMENSIONE DIDATTICA  

Le categorie della  Dimensione didattica dal punto  di vista del trattamento e dell’elaborazione della  

conoscenza compongono una sorta di codice per  la circolazione della conoscenza. Infatti l’emittente  di un 

messaggio, quando associa a un’espressione  un contenuto, risponde alla fiducia che il ricevente  sempre 

accorda alla comunicazione nel caso in  cui presta attenzione e tempo alla sua decodifica e comprensione.  

Responsabilità: consapevolezza delle proprie  azioni e della ricaduta nel contesto sociale delle  

conseguenze. Nella circolazione della conoscenza, è attribuzione alle parole del peso che possono avere 

nel corso degli eventi. 

Cooperazione: condivisione di un obiettivo  e partecipazione al cammino per raggiungerlo.  

Nell’elaborazione e trattamento della conoscenza,  include la negoziazione del senso. La relazione 

pluridirezionale ed anche il conflitto tra pari sono  attori importanti della capacità di riflessione, nel  lavoro 

congiunto frutto di progettazione da parte dell’insegnante; la lezione frontale, in assenza di relazione 

pluridirezionale, può assecondare la priorità  della relazione unilaterale e il pensiero egocentrico. 

Competizione: confronto con altri, a stimolo del massimo rendimento. È parte del gioco, poter rischiare per 

vincere o perdere. Nel trattamento della conoscenza è per selezionare e manipolare le informazioni 

pertinenti per risolvere un compito nel minore tempo. 

Onestà: rispetto dell’altro. Nell’elaborazione e nel trattamento della conoscenza, l’onestà scientifica è il 

rispetto del dato, in tal senso esplicitare la fonte d’informazione da un lato consente ad altri di ripercorrere lo 

stesso cammino di conoscenza  e dall’altro è rispetto dell’autore, l’intersezione di fonti d’informazione 
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diverse può svelare le eventuali incongruenze. Le parole hanno un peso nel corso degli eventi, che ricade 

nella comunità scientifica talvolta e nella realtà sociale potenzialmente sempre. 

Integrazione: inserimento degli esclusi. Nella  circolazione della conoscenza, “non uno di meno” è anche 

accettazione di punti di vista diversi che quando non possono essere sussunti è utile che siano giustapposti 

e rispettati. 

 

A.4 DIMENSIONE OPERATIVA 

 

Nel progetto dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) di  life skills education (educazione alle  

capacità per la vita) nei bambini e negli adolescenti,  le competenze psico-sociali che salvaguardano il 

benessere e l’efficacia personale sono il  decision making, il problem solving, il pensiero creativo, il pensiero 

critico, la comunicazione efficace, l’empatia, la capacità di relazione interpersonale, la gestione delle 

emozioni, la  gestione dello stress  

DECISION MAKING: prendere decisioni in modo consapevole. Nel progetto dell’OMS di  life skills education, 

interviene se l’autoefficacia personale è percepita, con il pensiero critico e il problem solving. Per decisione 

s’intende  la formulazione di un giudizio in merito all’attuazione di un’azione. La decisione presuppone la 

valutazione delle sue conseguenze in termini di costi e benefici, che dipende dall’attribuzione di valore da 

parte del soggetto che sceglie tra diverse alternative quella che comporta il massimo guadagno con la 

minima perdita.  Alla presa di decisione è connessa la percezione del  rischio, che determina la messa in 

atto delle capacità di coping oppure l’evitamento della situazione.  La percezione del rischio avrà sulla 

percezione di sé un effetto di competenza o incompetenza, di conseguenza la valutazione dell’autoefficacia 

sarà alta o bassa. Spesso la presa di decisione occorre in situazioni in cui prevede la negoziazione 

all’interno di un gruppo. Specie negli adulti, spesso è un processo automatico dove sembra istintivo. 

L’automatizzazione della scelta è frutto dell’esercizio a valutare le conseguenze.  

PROBLEM SOLVING: affrontare e risolvere problemi in modo costruttivo. Nel progetto dell’OMS di life skills 

education per la promozione del benessere,  a livello personale e interpersonale agisce nella gestione della 

conflittualità interna ed esterna e nell’elaborazione di strategie adeguate. Un fattore  concomitante e centrale 

all’intervento del problem solving è l’autoefficacia percepita, cioè la convinzione  e fiducia di ognuno nelle 

proprie capacità di organizzare e realizzare il corso di azioni necessario a gestire efficacemente le situazioni, 

che può essere incentivata con situazioni stimolo di esperienza diretta, di identificazione con figure già 

efficaci o  che applicano energie e tenacia per diventarlo, attraverso la persuasione o le valutazioni positive, 

l’abbassamento dello stress e correzione delle errate  interpretazioni degli stati corporei. L’ammissibilità 

dell’errore, l’abbassamento delle aspettative, la coscienza della relazione tra impegno e possibilità di  

successo sono stati interni utili alla soluzione efficace dei problemi. 

PENSIERO CREATIVO : trovare soluzioni e idee  originali. Nel progetto dell’OMS di life skills education, la 

creatività è intesa come un efficace modo di  affrontare in maniera flessibile le situazioni della  vita 

quotidiana. Con fluidità, flessibilità, originalità e valutazione, esplorate le  alternative possibili, il pensiero 

creativo è impegnato nella formulazione di idee nuove e originali e  nell’innovazione intesa come una 

soluzione a un  nuovo problema, una nuova soluzione a un problema di sempre, oppure una scoperta. 

Anche altri animali,  e non solo le specie più evolute come le scimmie  antropomorfe, sono capaci 

d’innovare; l’esplorazione  e la curiosità specie diffuse negli individui più giovani, la  pressione ambientale, 

l’incentivazione dell’interesse,  l’esempio fornito dagli individui esperti sono fattori  fondamentali derivati 

dall’osservazione. 

PENSIERO CRITICO: analizzare e valutare le  situazioni. Nel progetto dell’OMS di life skills education,  è la 

capacità di riconoscere e vagliare i fattori che  influenzano atteggiamenti e comportamenti, per  elaborare 

https://drive.google.com/file/d/0BwKs2_d02FPOc0lFd3N0bS14UU0/view?usp=sharing


20 

 

con responsabilità e autonomia scelte personali di pensiero e d’azione. Nel progressivo  affrancamento dalle 

figure genitoriali e dagli adulti di  riferimento, agisce nel confronto con il gruppo dei pari  e nell’intersezione di 

fonti d’informazione differenti.  Interviene per la risoluzione di problemi          ( Problem solving) e la presa di 

decisione ( decision making), con il  pensiero creativo concorre alla formulazione di idee  originali, nella 

valutazione delle soluzioni alternative  e degli effetti previsti. Tra le capacità cognitive  coinvolge la capacità 

di analisi, di fare inferenze, di  valutazione, di autoregolazione, di formulare ipotesi,  di comunicare, tra le 

componenti motivazionali la  fiducia in sé è la disposizione stessa alla possibilità di  formulare un giudizio in 

autonomia, può scardinare  in parte credenze e stereotipi. Alcune domande  o formule possono essere usate 

come stimolo in  contesti di apprendimento, come “che cosa?”, “chi?”,  “quando?”, “fai esempi”, “quali sono le 

premesse?”, “decidi”, etc.. 

COMUNICAZIONE EFFICACE : esprimersi in modo  efficace sia a livello verbale che non verbale. Nel  

progetto dell’OMS di  life skills education, è la capacità  di espressione appropriata al contesto e agli scopi, 

in forma verbale, nell’uso produttivo orale e scritto delle  parole e frasi di una lingua, e non-verbale, 

attraverso  il linguaggio del corpo, nell’uso più o meno immediato  del codice mimico-espressivo. È correlata 

alla  capacità d’ascolto attivo e comprensione. Promuove  lo sviluppo della  comunicazione efficace, la 

relazione  insegnante-alunno orientata alla scansione intermedia  dei contenuti disciplinari, all’attivazione dei 

processi  di metacognizione, all’isolamento delle caratteristiche  pertinenti, alla promozione del feedback. 

Stimolano la  comunicazione efficace, le situazioni di apprendimento pensate secondo la tecnica del 

“cooperative learning”, basata sull’interdipendenza positiva tra gli elementi, sull’acquisizione delle 

competenze sociali attraverso relazioni di collaborazione e di aiuto nel pratico  agire, sul raggruppamento 

eterogeneo per capacità,  genere e background, sulla leadership distribuita e la responsabilità diffusa, 

sull’autonomia del gruppo dal tutor. 

CAPACITÀ DI RELAZIONI INTERPERSONALI: mettersi in relazione in modo positivo con gli altri. Nel 

progetto dell’OMS di life skills education, è la capacità di entrare in relazione con altri in maniera costruttiva, 

nell’oscillazione tra distanza e prossimità che è un fattore di autonomia. 

AUTOCOSCIENZA: conoscere se stessi. Nel progetto dell’OMS di  life skills education, è il  riconoscimento 

di sé, di attitudini e aree di  miglioramento, desideri e bisogni . Un buon livello di consapevolezza agisce 

internamente nella corrispondenza tra sentimenti  sensazioni e percezione cosciente e esternamente nella 

corrispondenza tra il mondo interno e i comportamenti. Se l’accesso ai contenuti interni è  libero, il 

comportamento dell’individuo, in accordo con i suoi bisogni più profondi diretto a soddisfarli,  genererà la 

percezione dell’autoefficacia personale e  l’autostima intesa come consapevolezza delle qualità e dei difetti. 

EMPATIA: comprendere e ascoltare l’altro. Nel progetto dell’OMS di  life skills education, è la capacità 

d’identificarsi, di comprendere e condividere le  emozioni di altri a partire da sé, che agevola la  relazione 

con le diversità.  Diversamente dalla comprensione razionale in cui i  contenuti dei pensieri appaiono 

derivare gli uni dagli  altri, quando comprendiamo in modo psicologico e  empatico i contenuti dei pensieri 

dell’altro sembrano  scaturire dagli stati d’animo, dai timori e dalle paure  che possiamo intuire a partire dalla 

situazione.  Richiede un atteggiamento ricettivo di ascolto, delle  componenti verbali e non verbali della 

comunicazione  

GESTIONE DELLO STRESS: conoscere e controllare le fonti di tensione. Nel progetto dell’OMS di life skills 

education, consiste nella capacità di riconoscere e  isolare le cause di tensione e di stress nella relazione  

tra l’ambiente e gli stati interni per poter incanalare le energie nella maniera più efficace. 

GESTIONE DELLE EMOZIONI: riconoscere e regolare le proprie emozioni. Nel quadro elaborato dall’OMS 

(Organizzazione Mondiale della Sanità) per la promozione del benessere (life skills education), implica il 

riconoscimento degli stati interni, che sono alla base dei comportamenti, e la capacità di regolarli  per agire 

in maniera efficace. 
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Le emozioni comportano un’alterazione del livello di attività dell’organismo, direzionano la sua attenzione 

verso uno stimolo (interno o esterno) e lo orientano all’elaborazione di una risposta. Spesso, nella nostra 

cultura, sono state contrapposte alla ragione e intese come un fattore perturbatore dei processi cognitivi. 

Diversamente dall’inibizione/controllo, la regolazione/gestione consiste nella mediazione consapevole tra gli 

aspetti interni e l’analisi della situazione per una maggiore consapevolezza  che permette la modulazione 

delle emozioni stesse  
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Tabella per gli alunni da ripetere ogni settimana ( per 33 settimane) 
 

NUMERO 

CLASSI 
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

LORETO – 

PASSO 

CORDONE 

14 14    

LORETO   14 14 14 

PASSO 

CORDONE 
  3 3 3 

ATTIVITÀ 
B.S.M. 

Nel corso della 
prima ora nelle 
classi si lancia il 
PERCORSO 
DELLA 
SETTIMANA 
Nelle tre ore 
centrali 
laboratori per 
gruppi  
Nell’ultima ora si 
torna in classe e 
si socializzano 
esperienze, 
saperi e compiti 
assegnati nei 
diversi gruppi 

Nel corso della 
prima ora nelle 
classi si 
condividono i 
compiti e si 
costruisce lo 
schedario delle 
conoscenze 
apprese e delle 
abilità esercitate. 
Attività di public 
speaking nei 
laboratori o 
assemblee di h 
1,30 nell’aula 
magna per 
discutere sulle 
tematiche 
affrontate. 
Nel pomeriggio 
presso la Scuola 
Secondaria fino 
alle 16.10 
musica, arte, 
motoria, poesia e 
teatro 

Nei rispettivi plessi 
nel corso della 
prima ora si 
condivide ciò che 
si è svolto nei due 
giorni precedenti e 
poi nei gruppi si 
procede con la 
lettura dei libri 
della biblioteca 
per costruire 
glossari, aree 
semantiche, 
problem sloving, 
webquest. 
Ultima ora 
condivisione nelle 
rispettive classi e 
decisione dei 
compiti da 
svolgere in 
relazione al tema 
della settimana e 
alle abilità da 
esercitare 
( abilità 
predominanti del 
mercoledì: 
ascolto,leggo, 
scrivo, scopro le 
regole della 
lingua) 

Nei rispettivi 
plessi nel corso 
della prima ora si 
condivide ciò che 
si è svolto nei due 
giorni precedenti 
e poi nei gruppi si 
procede con la 
lettura dei libri 
della biblioteca 
per costruire 
glossari, aree 
semantiche, 
problem sloving, 
webquest. 
Ultima ora 
condivisione nelle 
rispettive classi e 
decisione dei 
compiti da 
svolgere in 
relazione al tema 
della settimana e 
alle abilità da 
esercitare 
( abilità 
predominanti del 
giovedì: ascolto, 
calcolo, misuro, 
sperimento) 

Nei rispettivi 
plessi nel corso 
della prima ora si 
condivide ciò che 
si è svolto nei due 
giorni precedenti 
e poi nei gruppi si 
procede con la 
lettura dei libri 
della biblioteca 
per costruire 
glossari, aree 
semantiche, 
problem sloving, 
webquest. 
Ultima ora 
condivisione nelle 
rispettive classi e 
decisione dei 
compiti da 
svolgere in 
relazione al tema 
della settimana e 
alle abilità da 
esercitare 
( abilità 
predominanti del 
venerdì: ascolto, 
ricostruisco fatti 
ed opinioni, 
rappresento lo 
spazio, 
ricostruisco 
quadri di civiltà) 

  
A settembre saranno consegnati prima dell’inizio dell’anno scolastico i docenti delle attività e delle routine 

iniziali e finali per dare agli alunni ordine, coerenza, compiti e ruoli. 
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LETTERA SPECIALE AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE FUTURE PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Cari genitori dei bambini delle classi prime, 

 

come insegnanti IMPEGNATI in un percorso di promozione della lettura e del pensare il pensiero , vi 
ricordiamo alcuni modi per aiutare i vostri figli a diventare buoni lettori. 

 

1. LEGGETE AD ALTA VOCE 

Per i bambini ascoltare un racconto è un’esperienza bellissima e indimenticabile. 

Mentre leggete una fiaba interrompete il racconto e… lasciateli: 

 discutere della storia e dei suoi personaggi 

 chiedere il significato delle parole 

 leggere insieme qualche frase 

 osservare insieme le illustrazioni. 
 

2. SIATE UN BUON ESEMPIO 

Quando i vostri figli sono vicini, in qualsiasi momento della giornata, leggete giornali, riviste e libri. I bambini: 

 osserveranno che cosa fate 

 copieranno ciò che fate. 
 

3. INCORAGGIATE I VOSTRI FIGLI A LEGGERE 

Potete aiutarli a leggere di più: 

 avendo libri in casa 

 trovando il tempo di andare in biblioteca e in libreria 

 regalando loro i libri che preferiscono. 

 Partecipando agli eventi che la scuola propone 
 

4. ANCHE AI PIÙ PICCOLI PIACCIONO I LIBRI 

Potete educare i vostri figli alla lettura cominciando dalla più tenera età: 

 leggendo insieme ai vostri figli più piccoli  

 parlando con loro delle illustrazioni 

 canticchiando filastrocche e giochi di parole. 
 

 

5. LEGGETE CON I VOSTRI FIGLI LE COSE CHE INCONTRANO 

Parlate con i bambini delle cose che vedono: denominatele, spiegate a cosa servono, di cosa sono fatte… in questo 

modo sarà più facile per loro riconoscerle nei libri e le collegheranno alle esperienze positive vissute con i genitori.  

 

6. PARLATE CON I VOSTRI FIGLI DELLE LORO ESPERIENZE E CURIOSITÀ 

Ascoltare ciò che dicono e rispondere alle loro domande li aiuta a: 

 conoscere meglio il mondo che li circonda 

 ricordare l’ordine degli eventi 
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 raccontare storie complete 

 mantenere viva la voglia di esplorare cose nuove senza paura 
 

7. PERMETTETE AI VOSTRI FIGLI DI PERDERSI SCRIVENDO E DISEGNANDO 

I bambini spesso vogliono imparare come si scrive e si disegna. Voi potete aiutarli lasciandoli liberi di esprimersi con 

carta, matite e colori. 

 

8. DECIDETE INSIEME QUANTA TV POSSONO GUARDARE O QUANTE ORE TRASCORRERE AL 

COMPUTER/TABLET 

La TV, ma anche tablet e computer o peggio cellulari, non sono  baby-sitter; cercate il più possibile delle alternative e 

considerate che: 

 10 ore a settimana è un tempo ragionevole 

 Più di 10 ore a settimana può causare problemi per il loro rendimento scolastico e per il loro modo di 
relazionarsi con gli altri e con il mondo. 

 E’ importante parlare di ciò che guardano od esplorano al computer e scegliere con loro buoni 
programmi. 

 

9. PORTATE I BAMBINI IN BIBLIOTECA E IN LIBRERIA 

Organizzate delle visite periodiche in biblioteca e in libreria, scegliendole tra le più fornite di libri per piccoli lettori e con 

un bibliotecario o un libraio disponibile e competente, poi: 

 non costringete i vostri figli a prendere un libro solo perché vi sembra che possa “insegnare loro 
qualcosa di utile” 

 lasciateli scegliere i libri che preferiscono 

 non dimenticate di proporre anche voi una vostra scelta (magari un libro da leggere insieme) 

 quando saranno più grandi, permettete loro di andare da soli o in compagnia di amici in libreria e in 
biblioteca. 

 

 

(tratto dalle Linee Guida di Family Literacy Interest Group of Canada) 
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CAPITANO, IO PARTO AD UN PATTO 
   
Capitano, io salpo con te 
  e ti seguo per mari e per monti 
   Capitano, m’imbarco con te 
    verso il farsi dei rossi tramonti. 
 
        Capitano, io parto ad un patto: 
                che ogni giorno sul far della sera 
                 tu ti sieda accanto al mio letto 
                   non importa se in bonaccia o in bufera. 
 
                 Tu ti sieda e mi tenga la mano 
                              e poi canti con la tua voce 
                                   la tua voce da Capitano 
                      il terribile uragano sul guscio di una noce 
                     lo spaventoso assalto dei quindici pirati 
                               le novecento specie di pesci 
                              e i porti dove li hai pescati 
                 gli occhi dolci e tondi degli Octopus 
               gli enormi abissi scuri dei Nautilus 
                     le sirene irraggiungibili 
                   e le alghe commestibili 
                 il suono d’onda che riempie le conchiglie 
              le isole che offrono tesori e meraviglie 
                     i mille mari che hai viaggiato 
                    i molti fari che hai vegliato 
             fino alle imprese che coprono di gloria 
             i marinai con troppa memoria. 
 
Capitano, io parto ad un patto: 
che ogni sera accanto al mio letto 
dopo un giorno di sconfitte o vittorie 
tu mi sommerga 
nel mare delle storie. 
 
 

Chiara Carminati 
da "Il mare in una rima" , Mondadori, 2000 
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AL DIRIGENTE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI  

LORETO APRUTINO 

 

Lo scrivente………………………………………………………………… in qualità 

di……………………………, preso atto degli scopi del  Patto dell’Istituto Comprensivo per la lettura 

e per Imparare ad Imparare qui riassunti: 

1. è lo strumento che l’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino ha adottato per rendere la 
lettura un’abitudine educativa  diffusa, riconoscendo il piacere di leggere come strategia 
accattivante e significativa per imparare ad imparare, dall’Infanzia alla Primaria, per arricchire 
saperi, sviluppare abilità e competenze; 

2. si fonda su un’alleanza fra tutti i soggetti che individuano nella lettura una risorsa strategica 
ed è aperto alla partecipazione di chi condivide l'idea che leggere sia un valore su cui investire 
per la crescita dei nostri ragazzi e renderli intraprendenti, assertivi, dinamici, empatici e 
competenti; 

3. mira a rafforzare le pratiche di lettura nei confronti di chi ha con i libri un rapporto solamente 
scolastico, rendendo, così, gli studenti lettori abituali e consapevoli del senso e della 
portata dei diversi apprendimenti ; 

4. punta a stimolare il protagonismo dei lettori, genitori – docenti – alunni,  come propagatori 
del piacere di leggere e di scoprire nuove conoscenze; 

5. non dimentica chi è in difficoltà: persone BES, DSA, ma anche persone in difficoltà presenti nel 
territorio per creare coesione sociale; 

6. promuove la conoscenza dei luoghi della lettura e delle professioni del libro in collaborazione 
con case editrici, librerie, biblioteche; 

7. è un moltiplicatore di occasioni di contatto con i libri nei diversi luoghi e momenti della vita 
quotidiana; 

8. lavora utilizzando stili, tempi e modalità opportunamente progettati e opta preferibilmente 
per azioni continuative tra i diversi ordini di Scuola e tra Scuola altri Istituti Scolastici e 
Territorio ( famiglie, istituzioni, associazioni, librerie, biblioteche); 

9. sperimenta nuovi approcci alla promozione della lettura e si propone di valutarne 
rigorosamente i risultati e gli effetti prodotti nella valutazione degli studenti e nella 
certificazione delle competenze;  

10. crede che la lettura sia una delle chiavi per diventare cittadini del mondo e studenti 
interessati, impegnati, attratti dalla Scuola. 

esprime con il presente documento la volontà di aderire al PATTO  e di far parte del TAVOLO TECNICO 

costituito presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO di LORETO APRUTINO.  S’impegna a far pervenire entro e 

non oltre il 28.06.2016 una proposta di collaborazione per l’a.s.2016/2017. 

 

 DATA FIRMA  

 
 
 

 


