
PARTE QUINTA: CURRICOLO DI ISTITUTO 

                                                                  

1. DALLE  INDICAZIONI  NAZIONALI  ALLE  AREE  DISCIPLINARI 

 

Una didattica pre-disciplinare deve promuovere e accompagnare la transizione dall’intelligenza 

pratica all’intelligenza rappresentativa. 

Nel corso di questo processo il soggetto compie operazioni diversificate, che possono essere 

riassunte nelle tre polarità del processo cognitivo: 
 

 

 
 

Definendo l’area dal punto di vista dell’OGGETTO CULTURALE, in base alle affinità epistemologiche 

tra le discipline, nello specifico, alla sequenza metodologiche che le contraddistingue, si conferma 



l’aggregazione disciplinare desunta precedentemente, ponendoci dal punto di vista del soggetto in 

apprendimento: 
 

AREA DEI LINGUAGGI 

 

LINGUA ITALIANA 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

MUSICA 

 

1. Motivare 

2. Codificare 

Decodificare 
3. Differenziare 

4. Riflettere 

 

1. Ideazione/percezione 

2. Codifica 

      Produzione 

      Fruizione 
3.   Riflessione 

 

1. Ascolto 

2. Analisi 

3. Registrazione 

4. Notazione 
5. Produzione  

 

AREA MATEMATICO-MOTORIA 

 

MATEMATICA 

 

ED. MOTORIA 

 

ED. TECNICA 

 

0.1 – Osservazione 

         Raccolta informazioni 

0.2 – Problematizzazione 

1 – Trascrizione del problema 

in linguaggio matematico 

2 – Soluzione problema 

3 – Formalizzazione 

 

 

1 – Motivazione 

1.1 – Orientamento 

1.2  - Esperienza spontanea 

2 – Esecuzione 

2.1 - Esercizio 

2.2 – Esperienza guidata 

3– Applicazione 

      3.1– Gioco 

      3.2 – Gioco-sport 

4 – Rilassamento 

4.1– Memoria motoria 

      4.2–Valutaz. esperienza      

 

1 – Messa a fuoco del   

      problema 

2 – Individuazione di 

diverse modalità di 

soluzione 

3 – Scelta della soluzione 

più adeguata 

4 – Riflessione per la messa 

a punto della tecnica: 

tecnica mentale e/o tecnica 

che richiede l’uso di 

tecnologie 

5 –Applicazione della 

tecnica a contesti diversi 

 

AREA AMBIENTE 

 

STORIA 

 

GEOGRAFIA 

 

SCIENZE 

 

1-Formulazione domande 

didatticamente motivate da 

rivolgere al passato 

2- Reperimento fonti pertinenti 

3- Analisi, discussione 

documentazione 

4-Confronto critico fra le diverse 

risposte 

 

 

1-Delimitazione ambiente in 

relazione al fenomeno 

2-Individuazione elementi    

    spaziali 

3-Individuazione struttura 

4-Rappresentazione 

5-Problematizzazione 

   Generalizzazione 

6-Definizione ‘paesaggio     

    geografico” 

 

1-Osservazione 

2-Descrizione 

3.1 – Classificazione –   

         generalizzazione 

3.2 – Problematizzazione 

4-Produzione ipotesi 

5-Sperimentazione 

6-Controllo 

7-Formalizzazione 

 

 

 

 

 



2. IL CURRICOLO DI SCUOLA CONTINUO E VERTICALE 

 

LINK: http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/offerta-formativa/curricolo-continuo-e-verticale  

 

 

3. CURRICOLO ARRICCHITO 

  
PROGETTI PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVADISCIPLINARI  
I progetti elaborati costituiscono da una parte un arricchimento culturale dell’offerta formativa di base e 

dall’altra un’apertura alle esigenze del territorio 

 

PROGETTI PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA - a.s. 2015/16 

 

DIPARTIMENTI 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

SCUOLA SECONDARIA  

I GRADO 
 

DIPARTIMENTO 

N.3: TECNOLOGIE 

INFORMATICHE 

 

 

- UN COMPUTER PER 

AMICO  
gruppo grandi 

  

PROGETTO “GIORNALINO 

D’ISTITUTO” 

Plesso “Terzi  Lana” classe 3A 

 

DIPARTIMENTO 

N.4: 

EDUCAZIONE 

FISICA E 

ATTIVITA’ 

SPORTIVE E 

MOTORIE 

 

-PROGETTO 

PSICOMOTRICITA’: 

IL CORPO UN 

LUOGO DA 

ABITARE” 

 

ISTITUZIONE 

CENTRO 

SPORTIVO 

SCOLASTICO 
- SPORT IN CLASSE 

(tutte le classi di tutti i 

plessi) 

-PROGETTO 

MINIBASKET 

Tutti i plessi  

cl.2^- 3^- 4^-5^ 

-PROGETTO NUOTO 

Tutti i plessi cl.2^- 3^ 

 

ISTITUZIONE CENTRO 

SPORTIVO SCOLASTICO 
Progetto “Giochi sportivi 

studenteschi” 

Plessi “LANA-GNUTTI” tutte le 

classi 

Proggeto “Gruppo sportivo”  

(pomeridiano) 

Plessi “LANA-GNUTTI” tutte le 

classi 

Progetto “Palio di Natale” 

Plessi “LANA-GNUTTI” tutte le 

classi 

Progetto “Poliadi”di fine anno 

Plessi “LANA-GNUTTI” tutte le 

classi 

Progetto “Nordic Walking” 

Plessi “LANA-GNUTTI” tutte le 

classi 

 

 

DIPARTIMENTO 

N.5:   

COMUNICAZIONE 

E LINGUE 

STRANIERE 

 

-PROGETTO  

INGLESE: 

“FUN WITH  

ENGLISH” 
 

 

- PROGETTO 

CERTIFICAZIONE 

TRINITY  
 tutti i plessi classi.5^ 

 

 

-LABORATORIO TEATRALE 

DI INGLESE 

Plessi “LANA-GNUTTI” tutte le 

classi  

-LABORATORIO TEATRALE 

DI FRANCESE 

Plessi “LANA-GNUTTI” classi 

terze 

-PROGETTO 

CERTIFICAZIONE TRINITY 
Plessi “LANA-GNUTTI” classi 

terze 

 

http://www.icspoloestlumezzane.gov.it/offerta-formativa/curricolo-continuo-e-verticale


 

DIPARTIMENTO 

N.6:   CONTINUITÀ-

ORIENTAMENTO 

 

- PROGETTO 

ACCOGLIENZA 
  

 

- PROGETTO 

CONTINUITÁ 

 

 

-PROGETTO 

ACCOGLIENZA 
 tutti i plessi cl.1^ 

-DEPISTAGE  plesso 

Bachelet cl.1^ 

-PROGETTO 

CONTINUITÁ  

tutti i plessi   

classi 1^ e 5^ 

 

 

-PROGETTO ACCOGLIENZA 

Plessi “LANA-GNUTTI” classi 

prime 

PROGETTO CONTINUITÁ  

Plessi “LANA-GNUTTI”   

incontri con gli alunni delle classi V 

sc. Primaria 

ORIENTAMENTO 

Progetto impresa: 

Plesso “Terzi Lana” classi prime 

Progetto Girls and Boys ‘day 

Plessi “LANA-GNUTTI” classi 

seconde 

Visita Istituto “Moretti” con 

laboratori 

Plessi “LANA-GNUTTI” classi 

seconde 

Progetto Orientamento d’Istituto  

Plessi “LANA-GNUTTI” classi 

terze 

Progetto Orientamento “VERSO 

IL FUTURO” 

Plessi “LANA-GNUTTI” classi 

terze 

PMI DAY : visita alee aziende 

Plessi “LANA-GNUTTI” classi 

terze 

 

 

DIPARTIMENTO 

N.7:  B.E.S.: 

INTERCULTURA / 

DISAGIO     

DISABILITA‘ / D.S.A 

 

-PROGETTO 

GIOCHIAMO E 

PARLIAMO 

gruppo grandi 

 

-PROGETTO 

ALFABETIZZAZION

E  
tutti i plessi  per alunni 

neo-arrivati 

-RITMO E 

MOVIMENTO PER  

L’APPRENDIMENTO   
plessi  Bachelet- Seneci 

cl.1^ 

-PROGETTO 

PSICOMOTRICITÁ  
plessi  Bachelet- Seneci  

cl.1^ 

-PROGETTO  “Giochi 

acquatici”  
plesso Bachelet cl.1^ 

-PROGETTO  DI  

IPPOTERAPIA 

plesso Faidana - Seneci  

PROGETTO “TUTTI  

PER UNO, UNO PER 

TUTTI” con CVL 

 

 

PROGETTO 

ALFABETIZZAZIONE  
tutti i plessi  per alunni neo-arrivati 

CORSI DI RECUPERO 

ITALIANO/MATEMATICA/ING

LESE 

Plessi “LANA-GNUTTI” tutte le 

classi 

PROGETTI  AREA  

DISABILITA’ 

-NUOTO-IPPOTERAPIA-ORTO-

CUCINA- 

Plesso “Terzi  Lana” 

PROGETTO “TUTTI  PER 

UNO, UNO PER TUTTI” con 

CVL 
 

 

DIPARTIMENTO 

N.8: RAPPORTI 

CON IL 

TERRITORIO 

 

-MOSTRA TORRE 

DELLE FAVOLE  

 

-AMICI DELL’ARTE  

gruppo grandi 

 

-PROGETTO 

BIBLIOTECA  
tutti i plessi  tutte le 

classi 

-MOSTRA TORRE 

AVOGADRO  

 

-PROGETTO BIBLIOTECA  

“Amico libro: lettori si diventa” 

Plesso “Gnutti” classi prime 

-PROGETTO BIBLIOTECA  

Concorso di lettura   

Plessi “LANA-GNUTTI” classi 



tutti i plessi   tutte le 

classi 

- PROGETTO 

MUSICA: BANDA DI 

S.APOLLONIO tutte le 

classi  Bachelet 

- PROGETTO 

MUSICA: BANDA DI 

S.SEBASTIANO  tutte 

le classi  Seneci 

- IL QUOTIDIANO IN 

CLASSE 

tutti i plessi  cl 4^e5^ 

- CONSIGLIO 

COMUNALE 

RAGAZZI 

Tutti i plessi – classi 5^ 

 

seconde 

- IL QUOTIDIANO IN CLASSE 

Plesso “LANA-GNUTTI” classi 

terze 

- PROGETTO “IL PERCORSO 

DEL FERRO IN 

VALTROMPIA” 

Plesso “Terzi Lana” 

Miniera di Pezzaze  classi prime 

Forno Tavernole/Magli Sarezzo  

cl.seconde 

- CONSIGLIO COMUNALE 

RAGAZZI 

Plessi “LANA-GNUTTI” -  classi 

prime e seconde 

- PARTECIPAZIONE ALLE 

COMMEMORAZIONI CIVILI 

DEL 4 NOVEMBRE, DEL 25 

APRILE E DEL 2 GIUGNO 

Gruppi di alunni dei due plessi 

accompagnati da insegnanti di 

classe 

 

 

DIPARTIMENTO 

N.9: SCIENZE 

CHIMICHE, 

FISICHE E 

MATEMATICHE 

 

-PROGETTO 

SCACCHI   
gruppo grandi 

 

-PROGETTO 

SCACCHI   
tutti i plessi  cl. 3^ e 4^ 

-PROGETTO 

EUREKA con A.I.B. 

tutti i plessi  cl. 4^ e 5^ 

 

 

Olimpiadi della matematica 

(Kangourou) 

tutti i plessi  - tutte le classi 

Progetto scienze 

Plesso “Terzi Lana” Classi  seconde 

PROGETTO SCACCHI   
Partecipazione volontaria in orario 

pomeridiano 

 

DIPARTIMENTO 

N.10: 

 SICUREZZA 

 

-PROGETTO “IO 

PROTAGONISTA”: 

CROCE BIANCA   
gruppo grandi 

 

-PROGETTO 

SCUOLA SICURA 

 

 

-PROGETTO 

SCUOLA SICURA  
tutti i plessi  - tutte le 

classi 

-PROGETTO “IO 

PROTAGONISTA” – 

CROCE BIANCA tutti 

i plessi,  cl.5^ 

-PROGETTO SULLA 

LEGALITÁ  
plessi  Bachelet- Seneci  

cl.4^   

- tutti i plessi  cl. 5^ 

 

 

PROGETTO SCUOLA SICURA  
tutti i plessi  - tutte le classi 

PROGETTO “IO 

PROTAGONISTA”: CROCE 

BIANCA   
Plessi “LANA-GNUTTI” - classi 

terze 

PROGETTO  LEGALITA’  
“Corretti, mai corrotti” in rete con 

l’Istituto “Primo Levi” e con il Polo 

Ovest in collaborazione con 

l’Università Cattolica di Brescia 

Plessi “LANA-GNUTTI” N. 6 

ragazzi classi terze 

PROGETTO “EDUCAZIONE 

STRADALE”                       in 

collaborazione con la Polizia 

locale 

Plessi “LANA-GNUTTI” tutte le 

classi 

 



 

DIPARTIMENTO 

N.11: 

 PROMOZIONE 

SALUTE/BENESSER

E 

 

-PROGETTO DI 

PLESSO : 

“CORPO ED 

EMOZIONI …. IN 

GIOCO” 

 

-PROGETTO DI 

PLESSO BACHELET 

: “Naturalmente 

Insieme” 

-PROGETTO DI 

PLESSO SENECI : 

Sicurezza 

-PROGETTO DI 

PLESSO FAIDANA: 

“Libriamo… sulle orme 

della fantasia” 

-SPORTELLO D’ 

ASCOLTO 

PSICOLOGICO   
tutti i plessi   

-PROGETTO SULL’ 

AFFETTIVITÁ  
tutti i plessi  cl.5^ 

PROGETTO  UNICEF 

“Verso  una Scuola 

Amica” – tutte le classi 

 

 

SPORTELLO D’ ASCOLTO 

PSICOLOGICO    
Plessi “LANA-GNUTTI”  tutte le 

classi 

PROGETTO SULL’ 

AFFETTIVITÁ  
Plessi “LANA-GNUTTI” classi 

seconde 

PROGETTO  LST  (Life Skills 

Training) 

Plesso “Terz i  Lana” tutte le classi 

Plesso “Gnutti” classi prime e 

seconde 

PROGETTO 

“VALTROMPIACUORE” 

Plessi “LANA-GNUTTI” classi 

seconde 

PROGETTO  UNICEF “Verso  

una Scuola Amica” 

Plesso “Terz i  Lana” classe 3^A 

Plesso “Gnutti” classi 1^E-3^E 

 

L’Istituto aderisce inoltre: 

-  al Progetto “IL QUOTIDIANO IN CLASSE”, rivolto alle classi IV e V di tutte le Scuole 

Primarie e alle classi della Scuola Secondaria di I grado 

- Al Progetto Legalità “CORRETTI, NON CORROTTI”, in rete con l’Istituto Superiore 

“P. Levi” e l’Istituto Comprensivo di Sarezzo, coordinato dall’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Brescia. 

 

 

 

4. VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

ORGANIZZAZIONE VISITE DI ISTRUZIONE – vedi regolamento allegato - 

 

Motivazioni 

 

La scuola, nella sua preoccupazione di puntare l’attenzione sull’esperienza dell’alunno per favorire 

la sua formazione globale, non può non ignorare il collegamento con il contesto socio-ambientale 

nel quale egli vive le sue esperienze più significative. 

Essa deve cogliere e valorizzare ogni occasione di apertura alla realtà locale al fine di guidare gli 

alunni a conoscerla in modo più approfondito e critico. 

Queste esperienze, inoltre, sono momenti importanti di socializzazione, di contatto con altre 

persone, enti, organizzazioni. Tutto ciò richiede da parte degli alunni comportamenti di rispetto, di 

autocontrollo, di comunicazione appropriata  a cui vanno preparati. 

 

Obiettivi 

 

 Arricchimento del sapere attraverso l’esperienza diretta; 

 Conoscenza approfondita e critica di realtà locali e culturali che difficilmente risulterebbero 

accessibili se affrontate solo teoricamente. 

 



Contenuti 

 

Le visite di istruzione e i soggiorni riguardano: 

 strutture di interesse collettivo (municipio, biblioteca, ....); 

 realtà produttive (aziende industriali, agricole, di artigianato, ....); 

 testimonianze del passato (siti archeologici, città, musei, ....); 

 ambienti naturali, geografici e scientifici; 

 scambi culturali anche all’estero. 

 

Organizzazione 

 

Le visite d’istruzione si dividono in: 

Tipologia: 

USCITE BREVI: s’intendono quelle che impegnano le classi esclusivamente per il tempo lezione degli 

insegnanti organizzatori, per visite a centri, a monumenti, a parchi, ad ambienti naturali o per la 

partecipazione a manifestazioni culturali e sportive in ambito territoriale 

VIAGGI CONNESSI AD ATTIVITA’ DIDATTICHE E/O SPORTIVE: si intendono quelli per 

partecipare ad attività/esercitazioni didattiche o di laboratorio presso altre scuole, corsi di nuoto, 

manifestazioni sportive scolastiche (esempio: Giochi Studenteschi) 

VISITE GUIDATE: s’intendono quelle della durata di mezza giornata o limitate all’orario delle 

lezioni, in ambito territoriale, presso scuole (esempio: attività di orientamento), aziende, siti di interesse 

storico-artistico-naturalistico 

VIAGGI DI ISTRUZIONE: s’intendono quelli della durata di uno o più giorni, in località del territorio 

nazionale o nei paesi europei, ivi comprese esperienze di gemellaggio con altre scuole. 

 

 

La scelta della meta scaturisce sempre dal Gruppo Docente o dal Consiglio di Classe, in quanto 

deve inserirsi necessariamente nella programmazione didattica. 

L’approvazione definitiva spetta poi al Consiglio d’Istituto, dove convergono i pareri di tutte le 

componenti della scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


