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AVVISO N°38 – a.s. 2017/2018

del 18/10/2017
Ai Docenti della scuola secondaria di 1° grado a.s. 2017/18
All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituzione Scolastica

Oggetto: Rettifica convocazione consigli di classe della scuola Secondaria di primo grado
Si comunica alle SS.LL. che, nelle date indicate, sono convocati i Consigli di classe per discutere i seguenti
punti all’Ordine del Giorno:
1. Analisi gruppo classe
2. Progettazione didattica annuale e programmazione ottobre/novembre
3. Programmazione disciplinare secondo lo schema comune
4. Individuazione alunni e genitori partecipanti al progetto “E …VADO a scuola” - Pon FSE Inclusione
sociale e lotta al disagio.
CONSIGLI DI CLASSE

Mercoledì 18/10/2017

Giovedì 19/10/2017

Venerdì 20/10/2017

9.00 – 10.00

1B

10.00 – 11.00

2B

11.00 – 12.00

3B

9.00 – 10.00

1A

10.00 – 11.00

2A

11.00 – 12.00

3A

10.00 – 11.00

2C

11.00 – 12.00

3C

Progetto “E…VADO a scuola” - Pon FSE Inclusione sociale e lotta al disagio
Tipologia
di modulo

Titolo del
modulo

Educazion
e motoria;
sport;
gioco
didattico

Vai col vento!

Educazion
e motoria;
sport;
gioco
didattico

A scuola a
gonfie vele

Potenziam
ento della
lingua
straniera

WELL
(Welcome
English
Language to
Learn)

Potenziam
ento delle
competenz
e di base

MatematicaMe
nte....insieme

Abstract

destinatari

Con il presente modulo l’Istituto intende dare la
possibilità agli alunni della Scuola Secondaria di I
grado di avvicinarsi alle realtà presenti sul territorio
apprendendo nozioni teorico pratiche sulla vela
attuando e sperimentando tali conoscenze in uscite
in mare programmate e supervisionate. La vela
diventa canale privilegiato poiché permette un
corretto sviluppo dell’identità, dell’autostima, un
ottimo strumento per raggiungere la partecipazione
attiva di tutti, e stimolare l’ampliamento di rapporti
interpersonali.
Con il presente modulo si intende attivare un corso
teorico-pratico di vela, una disciplina sportiva che
stimola l’acquisizione di comportamenti adeguati,
promuove atteggiamenti di rispetto delle regole e
l’interazione tra alunno e ambiente. Il percorso
infatti mira a stimolare gli alunni al rispetto di sé e
dell’altro oltre che ad instaurare corretti modelli di
vita sportiva e lo sviluppo di una sana coscienza
ambientale. L’Istituto intende dare la possibilità agli
alunni della Scuola Secondaria di I grado di aprirsi
al territorio, attraverso modalità di apprendimento
informale, per il raggiungimento di obiettivi
comportamentali anche in contesti diversi
da quello scolastico con l’acquisizione di
conoscenze e abilità che possono costituire la base
di future professionalità.
Lo studio di una lingua straniera come la lingua
inglese riveste un ruolo fondamentale nella
formazione dell’individuo. Attraverso questo
percorso didattico, indirizzato agli alunni della
Scuola Secondaria di I grado, l’Istituto intende
favorire l'acquisizione degli strumenti necessari per
un confronto diretto tra la propria e le altre culture,
proiettando l’allievo dalla sfera del sé e del proprio
ambiente a quella dell'altro e di tutti gli aspetti
culturali che ne connotano la diversità. La lingua
inglese, al pari di ogni lingua straniera, permette
infatti l'acquisizione di abilità comunicative tramite
l'impiego di strategie che, comparate con quelle
attivate nell’uso della lingua madre, rendono
l’allievo consapevole delle proprie modalità di
apprendimento e lo aiutano a progredire verso
l’autonomia e l’integrazione sociale. Le scelte
metodologiche risponderanno ai bisogni degli utenti
e del contesto, al fine di aumentare la motivazione
e gli stimoli con il ricorso alle più moderne tecniche
di didattica attiva, e la possibilità di conseguire una
certificazione linguistica al termine del percorso.
Con il presente modulo l'Istituto intende dare la
possibilità a tutti gli alunni di acquisire le
competenze di base in matematica, migliorando nel
tempo, così come si auspica anche nel PdM, gli
esiti degli apprendimenti e delle prove
standardizzate nazionali. Esso prevede attività che
stimolino la fantasia degli alunni e la loro creatività
con contenuti strettamente connessi ai loro bisogni
e i loro interessi. Misurazioni, osservazioni,
potranno essere effettuate anche al di fuori
del contesto scolastico proponendo compiti
autentici.
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30 ore
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L’Istituto intende dare la possibilità agli alunni di
migliorare le proprie competenze di base in italiano
e gli esiti e nelle prove standardizzate nazionali.
Partendo dalle nozioni di base, esso prevede
attività che stimolino la fantasia degli alunni, la loro
creatività, coinvolgendoli dall’inizio nel processo e
motivandoli attraverso la creazione di un artefatto
finale. La scelta dei documenti e delle fonti o
momenti di approfondimento potranno avvenire
anche in un contesto extrascolastico
Questo modulo è finalizzato a coinvolgere i genitori
per comprendere meglio il mondo adolescenziale,
per individuare ed affrontare i principali sintomi di
insofferenza allo studio, le problematiche legate
all’inclusione e orientare i propri figli nelle scelte
future con un incisivo orientamento alla scelta degli
studi. In questo modo la scuola si pone come punto
di riferimento e centro di interesse nei confronti
degli adolescenti e delle famiglie, guida allo
studio e al riconoscimento della realtà
socioculturale del territorio con le sue risorse e
prospettive occupazionali
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30 ore

Il verbale di ogni singolo consiglio di classe dovrà essere consegnato alla Dirigente Scolastica entro il giorno
venerdì 27.10.2017 ottobre.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Assunta Barbieri
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93

