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1. ARTICOLAZIONE DIDATTICA DELLA PROPOSTA EDUCATIVA 

1.1 DISTRIBUZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE/ORARIO 

SETTIMANALE 

MATERIA ORE 

SETTIMANALI  
IN PRIMA MEDIA 

ORE SETTIMANALI  
IN SECONDA 

MEDIA 

ORE 

SETTIMANALI  
IN TERZA MEDIA 

Italiano 6 6 6 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Spagnolo 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze 3 3 3 

Tecnologia 2 2 2 

Arte e 
immagine 

2 2 2 

Musica 2 2 2 

Educazione 
fisica 

2 2 2 

Religione 
cattolica 

1 1 1 

TOTALI 30 30 30 



	

 

 

Orario delle lezioni: dal lunedì al venerdì le ore di lezioni giornaliere 

sono sei, con inizio alle ore 8,20 e termine alle ore 13.30. In 

ossequio alle vigenti norme regolanti l’autonomia didattica, la 

durata di ciascun modulo orario di lezione curricolare frontale è di 

50 minuti. I dieci minuti sottratti all’ora sono restituiti alle classi 

attraverso attività di recupero e/o potenziamento didattico in 

orario extrascolastico, tenute dagli stessi docenti curricolari. 

 

1.2 VALORE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

1.2.1  Italiano 

Lo studio della lingua è strettamente connesso con la conoscenza 

di ciò che l'uomo è. Infatti la lingua è lo strumento dato 

unicamente alla persona per attestare il suo rapporto con la realtà. 

Per questa ragione nella nostra scuola si dedica un’attenzione 

particolare allo studio dell’italiano.  

Riflessione sulla lingua 

L'insegnamento della grammatica italiana è uno dei momenti 

fondamentali e irrinunciabili dell'educazione linguistica, intesa 

come approfondimento e presa di coscienza del sapere linguistico 

inconsapevole ed esercitazione dell'uso della lingua. Lo scopo è 

una sempre maggior correttezza e appropriatezza dell'utilizzo 

dello strumento linguistico nella produzione di testi. La 

maturazione della riflessione sulla lingua (momento 

metalinguistico) e la crescita della testualità (momento linguistico) 



	

 

sono favoriti da occasioni didattiche distinte, anche se non 

necessariamente separate. 

In particolare l'ora di grammatica ha come scopo principale quello 

di consolidare la competenza linguistica del ragazzo, aiutandolo a 

prendere coscienza delle strutture che la nostra lingua offre e a 

rendere naturale, attraverso l'esercizio, l'uso corretto della 

struttura nella produzione testuale.  

Produzione testuale 

La produzione testuale scritta e orale nella scuola Secondaria di I 

grado avviene in diverse forme (riassunti, commenti, temi, 

relazioni) ed è implicata nell'affronto di diverse discipline. 

Un'attenzione particolare viene attribuita al tema: un’importante 

occasione offerta al ragazzo per interrogare se stesso e la realtà 

che lo circonda, per dare un nome - e quindi riconoscere un valore 

- a ciò che vive e per esprimere il suo giudizio personale. 

Lettura di testi in prosa ed in poesia 

Durante gli anni della scuola Secondaria di primo grado gli alunni 

vengono introdotti ai vari generi testuali della letteratura italiana e 

straniera attraverso l'incontro con alcuni testi ritenuti 

particolarmente significativi per la loro forma e il loro contenuto e 

adatti alla categorialità e alla capacità ricettiva dei ragazzi tra gli 

undici e i quattordici anni. La lettura di testi nella loro interezza o 

di brani antologici ha lo scopo di favorire e sviluppare negli 

studenti il piacere di leggere. 



	

 

Il nostro Istituto desidera accompagnare gli alunni ad un uso della 

ragione libero e favorire la ricerca di un significato dell'esistenza. A 

tale scopo la lettura di ogni testo, dopo che l'insegnante ha fornito 

gli strumenti per una corretta interpretazione del suo significato 

globale e per la comprensione della sua struttura formale, è 

accompagnata da un momento di discussione, in cui il docente 

sollecita, attraverso gli interventi e le domande dei ragazzi, un 

paragone di ciascuno tra l'argomento affrontato e l'esperienza 

personale. 

Durante l'anno vengono preparate, spesso a partire da testi letti, 

delle rappresentazioni teatrali, che coinvolgono l'intera classe. 

Grazie all'esperienza teatrale i ragazzi si accostano al testo con 

maggior interesse e consapevolezza, interiorizzandolo; sviluppano 

la capacità di memorizzazione; migliorano l'intonazione, 

l'espressione, la gestione della comunicazione attraverso il proprio 

corpo. Inoltre tale attività ha un'ulteriore valenza educativa: 

favorisce l'aspetto relazionale e il confronto con l'altro; permette di 

accorgersi che il contributo di ciascuno è parimenti importante e 

permette la realizzazione di un lavoro comune. 

L'adolescenza è un momento della vita in cui i ragazzi si 

interrogano e sono desiderosi di capire ciò che accade intorno a 

loro e nel mondo. Perciò frequentemente durante la lezione si apre 

una finestra sull'attualità, sia attraverso discussioni guidate sui fatti 

significativi, sia attraverso la lettura dei giornali. Da qualche anno il 



	

 

nostro Istituto aderisce al progetto Il quotidiano in classe, per cui 

viene dedicata un'ora settimanale alla lettura del giornale.  

Per aiutare il percorso di crescita degli studenti si organizzano 

talvolta dei momenti pubblici, nel nostro Istituto o anche in altre 

sedi: conferenze, mostre, presentazioni di argomenti. 

 

1.2.2 Storia 

Lo studio del passato non può prescindere dal rapporto con il 

presente. In questa prospettiva lo studio della storia nella Scuola 

Secondaria di I grado richiede di puntare l’attenzione su quei fatti 

e quei personaggi che hanno contribuito maggiormente a formare 

la tradizione culturale alla quale apparteniamo: eurocentrica e 

cristiana. Questo permette di conoscere meglio la realtà presente 

nei suoi aspetti sociali e culturali e, nello stesso tempo, tale studio 

implicito richiede un'attenzione e un confronto costante con 

l'attualità anche attraverso le letture dei quotidiani e la ricerca 

guidata sul web. Lo studio della storia fa incontrare uomini che con 

il loro contributo originale di libertà, intelligenza, operatività e con 

il loro bisogno di significato hanno modellato gli avvenimenti di cui 

sono stati protagonisti e fa riconoscere anche aspetti della loro 

civiltà come religione, cultura, politica ed economia. È importante 

perciò nell'insegnamento della storia salvaguardare la dimensione 

del racconto, della narrazione. Tale scopo viene perseguito 

attraverso attività diversificate: presentazione accanto ai fatti 

rilevanti anche di aneddoti minori o di episodi particolari; 



	

 

descrizione di personaggi; utilizzo di fonti, lettura di documenti; 

creazione durante la lezione di piccole rappresentazioni sceniche 

degli eventi trattati; visualizzazione attraverso immagini e filmati di 

persone e luoghi. L'apprendimento di ragazzi con difficoltà 

specifiche viene favorito anche dall'utilizzo di mappe concettuali e 

di testi semplificati. Durante l'anno si svolgono diverse uscite 

didattiche, volte a favorire un'esperienza diretta di quanto appreso 

in classe. 

 

1.2.3.Geografia 

 

La geografia si configura come lo studio delle interrelazioni che 

avvengono in un dato territorio. In particolare nella Scuola 

Secondaria di I grado l’attenzione si concentra sul rapporto di 

interdipendenza tra fattori fisici dell’ambiente e di reciproca 

influenza tra l’uomo e l’ambiente  stesso. Visto il processo di 

globalizzazione in atto è importante che nell’arco del triennio il 

ragazzo si sappia orientare nella geografia mondiale, partendo da 

ciò che gli è più vicino, sia fisicamente sia culturalmente (anche 

attraverso visite guidate del territorio), e quindi usandolo come 

termine di confronto per comprendere quanto è più lontano. A 

questo scopo lo studio della geografia è costantemente 

supportato dalle tecnologie di cui la scuola è dotata e che 

permettono il rapido utilizzo di applicazioni quali Google Earth, 

Earth 3D e delle risorse del web. 



	

 

La disciplina permette inoltre proficue connessioni con altre 

materie: è di sostegno allo studio della storia perché fornisce una 

base di conoscenza adeguata allo studio dell’insediamento umano; 

si integra con le scienze naturali laddove prende in considerazione 

i fattori costitutivi del territorio.  

Durante l'anno sono previste lezioni di geografia al di fuori 

dell'aula, per scoprire il territorio della nostra città e prendere 

consapevolezza delle ricchezze che offre. Spesso sono gli alunni 

stessi ad approfondire attraverso ricerche autonome e a 

presentare ai loro compagni, come farebbe una guida turistica, i 

siti che andiamo a visitare.  

Ormai da anni si svolgono regolarmente nel nostro Istituto lezioni 

di CLIL (studio di un argomento in lingua straniera) durante le 

quali, grazie alla collaborazione tra il docente della disciplina e gli 

insegnanti di L2 (seconda lingua), supportati anche dai 

madrelingua, i ragazzi affrontano nella lingua originale lo studio dei 

Paesi anglofoni ed ispanofoni. Obiettivo del lavoro di CLIL è uno 

sviluppo della capacità comunicativa nella L2 in ambiti diversi e 

una più sicura conoscenza della cultura e civiltà del Paese trattato. 

 

1.2.4  Inglese 

La lingua inglese è mezzo di comunicazione e di espressione la cui 

conoscenza è ormai imprescindibile per l’inserimento nel mondo 

attuale. Il suo valore, in quanto disciplina scolastica, è anche quello 

di consentire l’incontro con una lingua ed una cultura diverse dalla 



	

 

propria. Lo studio della seconda lingua (L2) si articola nei seguenti 

momenti: 

Apprendimento delle strutture linguistiche e riflessione su di esse 

Lo sviluppo della conoscenza di regole precise che permettano la 

comprensione e la comunicazione, la riflessione ragionata su tali 

strutture e il paragone costante con il sistema linguistico della 

lingua madre offrono la possibilità di capire il funzionamento della 

L2 e non soltanto di apprenderlo in modo meccanico. Inoltre gli 

allievi vengono abituati sin dal primo approccio alla L2 alla 

correttezza fonetica e dell’intonazione.  L’introduzione del lessico 

di base avviene gradualmente, ampliando una terminologia già 

nota agli alunni e l'apprendimento della lingua viene consolidato 

anche con attività didattiche diversificate, quali visione di 

rappresentazioni teatrali, di film in lingua originale e uso di vari 

supporti multimediali e delle risorse del web. Inoltre, durante 

l'anno, i ragazzi sono essi stessi protagonisti di spettacoli teatrali in 

inglese. Durante le ore curricolari si svolgono regolarmente lezioni 

di CLIL (geografia, arte e scienze) supportate dal docente 

madrelingua. 

Obiettivo principale dell'insegnamento della lingua inglese in orario 

curricolare è, quindi, quello di far acquisire agli alunni una capacità 

di comprensione e di espressione tale da garantire loro il 

soddisfacimento di bisogni comunicativi. Tale soddisfacimento 

viene rafforzato, in orario extracurricolare, da un docente 

madrelingua che affianca gli alunni in base al loro specifico livello 



	

 

nello studio e nella preparazione degli esami Cambridge, finalizzati 

al conseguimento di utili certificazioni linguistiche. 

Incontro con il testo letterario 

Nell’arco del triennio vengono proposti brani di prosa, poesia e 

teatro secondo un criterio di difficoltà crescente, per permettere 

un iniziale contatto con la cultura e la civiltà inglesi. Visto che 

l’espressione del mondo musicale è sempre più frequentemente in 

lingua inglese ed è oggetto dell’interesse dei ragazzi, viene 

valorizzato anche l’uso dei testi delle canzoni per approfondire lo 

studio della lingua.  

 

1.2.5  Spagnolo 

La scelta della lingua spagnola come seconda lingua straniera 

nasce dal desiderio di permettere ai nostri giovani studenti di 

avvicinarsi ad una lingua e ad una cultura (quelle ispanica e latino-

americana) sempre più presenti nel nostro Paese e 

particolarmente attraenti per loro. 

Oggigiorno, infatti, lo spagnolo trova uno spazio sempre più ampio 

nell’ambito dell’insegnamento delle lingue straniere, essendosi 

diffuso prevalentemente grazie all’immissione massiccia di 

vocaboli ed espressioni idiomatiche nel mercato 

dell’entertainment, specie nell’ambito musicale internazionale. 

L'insegnante sviluppa sin dal primo anno, attraverso l'uso costante 

della lingua straniera, le quattro abilità fondamentali: saper capire 

ascoltando, saper parlare, saper leggere e saper scrivere mediante 



	

 

l'acquisizione delle competenze linguistiche e attraverso un 

approccio di tipo comunicativo. A tale scopo si svolgono attività 

didattiche diversificate, quali visione di rappresentazioni teatrali, di 

film in lingua originale e uso di vari supporti multimediali e delle 

risorse del web. Inoltre, durante l'anno, i ragazzi sono essi stessi 

protagonisti di spettacoli teatrali in lingua spagnola. 

Va aggiunto altresì che, a partire dal secondo anno, previo 

colloquio con il docente, sarà possibile per i ragazzi che lo 

desiderano partecipare ai laboratori pomeridiani di preparazione 

della certificazione D.E.L.E. La sigla D.E.L.E. significa Diploma de 

Español como Lengua Extranjera. Si tratta dell'unico titolo ufficiale 

che attesta il grado di competenza e dominio della lingua spagnola 

ed è rilasciato dall'Instituto Cervantes per conto del Ministero 

Spagnolo della Pubblica Istruzione. L'elaborazione e la valutazione 

delle prove d'esame viene effettuata con la collaborazione dell' 

Università di Salamanca.  

Alla fine dell'anno scolastico viene proposto ai ragazzi meritevoli di 

terza media una vacanza studio proprio in tale città: avranno 

l'opportunità di seguire corsi di lingua divisi per livelli cui saranno 

indirizzati sulla base di un test iniziale.  

Anche durante le ore curricolari di spagnolo si svolgono 

regolarmente lezioni di CLIL (geografia, arte e scienze) supportate 

dal docente madrelingua. 

 

1.2.6 Matematica 



	

 

La matematica conosce la realtà nei suoi aspetti quantitativi e di 

relazione tra i suoi elementi, attraverso lo sviluppo di strumenti 

concettuali, di un linguaggio specifico e l’utilizzo di simboli. 

Contributo specifico dell’insegnamento della matematica è la 

formazione di una mentalità razionale intesa come capacità di 

conoscere in modo motivato, per cui i momenti veramente 

importanti del percorso di conoscenza sono la domanda e 

l’articolazione della risposta. La finalità dell’insegnamento della 

matematica consiste nel raggiungimento di un primo livello di 

padronanza delle competenze che consentono la lettura di realtà 

quantificabili e misurabili. 

L’approccio al mondo dei numeri va inteso come quello di un 

linguaggio da comprendere ed imparare (nei simboli e nelle 

regole) per poter risolvere problemi della vita  reale. 

Laboratori di aritmetica e geometria, volti alla scoperta di 

proprietà e metodi, insieme all'utilizzo di software di calcolo e 

grafica accompagnano gli alunni in questo percorso di 

conoscenza. 

Si educa alla razionalità nella rappresentazione, nella 

comunicazione e nella deduzione logica. Altra peculiarità della 

matematica è il poter educare all’astrazione attraverso il rigore e 

l’inequivocabilità dei termini, al ragionamento induttivo e deduttivo 

nei momenti dell’analisi e della sintesi. 

Le competenze raggiunte nel corso degli anni nell’ambito logico-

matematico favoriscono lo sviluppo della memoria, della criticità e 



	

 

della creatività che possono essere applicate in ogni altro ambito 

di conoscenza. 

 
1.2.7 Scienze 

La finalità dell’insegnamento delle scienze consiste nello sviluppo 

della personalità in tutte le direzioni (affettiva, sociale, etica, 

intellettiva). 

Si lavora sul rispetto di se stessi, degli altri e della realtà 

circostante attraverso un'adeguata educazione all’ambiente e alla 

salute, spesso utilizzando come spunto di riflessione anche le 

notizie di attualità. Si punta allo sviluppo delle capacità di 

generalizzazione e astrazione; all'acquisizione di un linguaggio 

chiaro, corretto, rigoroso e specifico; al potenziamento delle 

capacità di osservazione e di analisi oltre che all'acquisizione del 

metodo scientifico. Il raggiungimento graduale di tali obiettivi 

orienta il lavoro di tutto il triennio.  

Gli alunni sono guidati nel percorso anche attraverso laboratori 

scientifici di biologia, ecotossicologia, chimica e fisica, in cui 

diventano protagonisti, acquisendo abilità nell'utilizzo delle 

attrezzature e riuscendo a portare a termine da soli, ma sotto la 

guida vigile del docente, gli esperimenti di volta in volta proposti 

loro.  

Particolare attenzione è dedicata all'utilizzo della lingua inglese 

applicata all'insegnamento delle scienze (CLIL).  



	

 

Si ritiene altresì di fondamentale importanza formativa la 

promozione di uscite didattiche e viaggi d’istruzione in linea con i 

programmi di studio.  

 
1.2.8 Religione cattolica 

Essendo caratteristica della nostra scuola il riconoscimento del 

nesso tra fede e cultura, l’ora di religione non è un momento a sé 

stante e secondario, bensì un’occasione per conoscere più 

approfonditamente il cristianesimo e per metterne in luce i legami 

con la nostra proposta culturale e con la vita. Perché questo 

accada, lo svolgersi dell’insegnamento della religione avviene in 

diverse fasi: presentazione e comprensione della vita di Cristo e 

dell’insegnamento della Chiesa Cattolica, confronto dei punti 

presentati con le discipline scolastiche e il quotidiano degli 

studenti. 

 

Educazioni 

Se lo studio linguistico-letterario e matematico hanno il compito di 

strutturare la capacità conoscitiva della persona in crescita, le 

educazioni sono ambiti privilegiati per scoprire diverse forme di 

comunicazione non verbale, sviluppare la produttività e la 

creatività, affinare il senso estetico, prendere maggiore coscienza 

di sé e del proprio rapporto con lo spazio circostante, coltivare 

talenti e inclinazioni personali.   



	

 

 

1.2.9 Tecnologia 

La tecnica è la razionalità del lavoro, l’insieme dei metodi e degli 

strumenti che l’uomo utilizza al fine di rendere la sua azione più 

efficace. L’educazione tecnica, quindi, educa alla capacità di 

servirsi ingegnosamente delle risorse ambientali, per il 

soddisfacimento delle necessità di ordine pratico, e anche a 

sensibilizzarsi nei confronti delle opere del lavoro umano a cui ci si 

deve rapportare con spirito critico. Il programma del triennio 

prevede la realizzazione di opere concrete, sempre precedute da 

progettazione e seguite da verifica e descrizione con l’utilizzo di 

testi, disegni, fotografie. In ciascuna fase del processo il disegno 

riveste un’importanza fondamentale, in quanto strumento più 

adeguato alla realtà tecnica. Durante l'anno la disciplina si articola 

in una serie di moduli. In occasione dello studio dei diversi materiali 

si eseguono attività di laboratorio come la decorazione di 

manufatti di legno, la tecnica decoupage, il collage, il mosaico, la 

pittura su vetro. Si dedica particolare attenzione a problematiche 

attuali legate all'ambiente attraverso l'educazione alla raccolta e al 

riciclaggio dei diversi materiali (carta, vetro, alluminio, plastica, 

umido e preparazione del compost da usare come fertilizzante) e 

attraverso la sensibilizzazione all'uso corretto dell'acqua e 

dell'energia elettrica. L'attenzione al territorio è rivolta anche al 

problema della riqualificazione delle aree metropolitane degradate. 

Viene inoltre favorita nei ragazzi un'educazione alimentare, 



	

 

partendo dallo studio delle attività agricole con la preparazione dei 

semenzai, per arrivare poi ai laboratori  di cucina, dove si 

preparano ricette di cui si conoscono i valori nutritivi e le 

caratteristiche organolettiche. 

 

1.2.10 Arte e immagine  

Lo studio della disciplina “Arte e Immagine” ha la finalità di 

sviluppare e di potenziare nell’alunno la capacità di leggere e 

comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di 

esprimersi e comunicare in modo personale e creativo, di acquisire 

sensibilità e consapevolezza nei confronti del patrimonio artistico. 

In particolare il percorso formativo permette all’alunno di leggere e 

interpretare in modo critico e attivo i linguaggi delle immagini e 

quelli multimediali, di comprendere le opere d’arte, di conoscere e 

apprezzare i beni culturali e il patrimonio artistico, di esprimersi e 

comunicare sperimentando attivamente le tecniche e i codici 

propri del linguaggio visuale e audiovisivo. Il percorso didattico 

individuato richiede una metodologia che utilizzi alternativamente 

momenti di produzione a momenti di fruizione: partendo da 

espressioni spontanee degli alunni verranno analizzati insieme a 

loro i vari elaborati prodotti, per individuare elementi più 

convenzionali e stereotipi. Esercitando l'attenzione, l'osservazione 

e la memorizzazione, si cercherà di superarli con l'adeguato 

esercizio, in modo che le successive espressioni siano più ricche, 

consapevoli e creative. In fase operativa verranno sperimentate il 



	

 

maggior numero di tecniche possibili (matite colorate, pennarelli, 

acquerelli, colori a tempera, vari tipi di collage, carboncino, 

materiale da recupero a seconda della tipologia dell’attività 

proposta), in modo che ciascun alunno possa operare scelte 

consapevoli e adeguate alla propria personalità e al tipo di 

messaggio che intende esprimere. Nei momenti di stimolo si 

intende comprendere anche la "lettura" e comprensione di 

immagini visive di varie epoche e paesi, per apprezzarne il 

significato estetico e culturale e la stessa lettura dei lavori dei 

ragazzi, per una maggior consapevolezza delle proprie capacità 

espressive. 

1.2.11 Musica 

La dimensione musicale rappresenta un aspetto importante nello 

sviluppo della persona. Nell'insegnamento di tale disciplina i 

ragazzi sono accompagnati a fare esperienza di ascolto e di 

produzione di diversi generi musicali, da quelli più tradizionali ai 

più moderni. L'obiettivo fondamentale è la scoperta e la 

valorizzazione del proprio talento musicale. I ragazzi si esercitano 

nel canto e nella pratica strumentale. A tale scopo è stata 

predisposta, a partire dall'anno scolastico 2016-2017 un'aula 

strumentale insonorizzata e dotata di batteria, tastiera, basso 

elettrico, chitarra elettrica, chitarra acustica e microfoni, in 

previsione della creazione dell'Accademia musicale Sacro Cuore. 

Accanto alla pratica canora e strumentale si svolgono anche 

lezioni teoriche per imparare la decodifica della scrittura musicale, 



	

 

le caratteristiche dei vari generi e la vita di musicisti significativi. La 

lezione è supportata dall'utilizzo di video e filmati. 

 

 

1.2.12 Educazione fisica 

L'educazione fisica nella specificità delle sue attività e delle sue 

tecniche concorre a promuovere l'equilibrata maturazione psico-

fisica, intellettuale e morale del ragazzo e un suo migliore 

inserimento sociale mediante le sollecitazioni di un armonico 

sviluppo corporeo. L'attività motoria, in sinergia con le altre 

discipline, promuove esperienze cognitive, sociali, culturali e 

affettive. Gli obiettivi di apprendimento di riferimento sono: Il 

corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo; Il linguaggio del 

corpo come modalità comunicativo-espressiva; Il gioco, lo sport, le 

regole e il FairPlay; salute e benessere, prevenzione e sicurezza. Il 

metodo utilizzato può essere globale, analitico o misto a seconda 

delle necessità e viene declinato attraverso esperienze ludiche. Lo 

scopo è di poter valutare lo sviluppo e la differenziazione delle 

tendenze personali di ogni alunno.  

 

1.3 OFFERTA INTEGRATIVA AGLI INSEGNAMENTI CURRICOLARI 

L'Istituto Sacro Cuore offre una vasta gamma di attività facoltative 

integrative agli insegnamenti curricolari, quali laboratori e 

tutoraggio pomeridiani, sempre comprese nella retta scolastica. 



	

 

Per quanto riguarda i laboratori, che si svolgono una volta alla 

settimana, all'inizio dell'anno viene data agli alunni e alle famiglie la 

possibilità di scegliere tra un ampio ventaglio di opzioni. I 

laboratori, che hanno generalmente la durata di un'ora, 

rappresentano un'occasione per sviluppare abilità e competenze 

specifiche, favorire il lavoro di gruppo e approfondire aspetti 

particolari di alcune discipline. Il loro obiettivo è inoltre, attraverso 

il fare concreto, scoprire e valorizzare un talento personale e 

sviluppare la creatività dei ragazzi.  

 

 

1.3.1 Laboratorio di inglese e preparazione alla certificazione 

Cambridge (con madrelingua) 

A partire da quest’anno l’Istituto Sacro Cuore ha attivato sui 

diversi ordini di scuola i corsi Cambridge per il conseguimento 

della certificazione della Lingua Inglese. Il fine di tale certificazione 

linguistica nasce dall’esigenza di “costruire” cittadini europei e 

quindi dalla consapevolezza del ruolo decisivo della competenza 

comunicativa in una o più lingue comunitarie. Gli esami sostenuti 

con Cambridge costituiscono crediti scolastici inseribili nel 

Portfolio Linguistico Europeo e permettono di ottenere una 

certificazione esterna riconosciuta in tutto il mondo da Università 

ed aziende. Ai corsi si accede dopo aver sostenuto un test con un 

docente madrelingua. Attraverso le lezioni, che si svolgono una 

volta alla settimana in orario extracurricolare, viene offerta ai nostri 



	

 

alunni la possibilità di venire a contatto con la lingua straniera 

“viva” per sviluppare al meglio l’aspetto fonologico e le abilità 

ricettive della L2 (seconda lingua). I corsi coprono l’intero anno 

scolastico e si distinguono in intensivi (con una retta da versare e 

con appuntamenti bisettimanali) e standard (che non comportano 

costi aggiuntivi e prevedono appuntamenti monosettimanali). Gli 

alunni vengono suddivisi in gruppi di livello e svolgono attività di 

laboratorio differenziate sotto la guida di insegnanti madrelingua 

con esercitazioni su test che seguono il modello di quello previsto 

per l’esame. Le prove conclusive per gli alunni della secondaria di I 

grado coprono i vari livelli del Framework e vanno dal livello A2 del 

Quadro Comune di Riferimento, rappresentato dai livelli 

Cambridge Young learners (Starters, Movers, Flyers e Ket), 

certificazioni di livello base atte a dimostrare l’abilità di usare 

l’Inglese in situazioni semplici, fino al livello B1, rappresentato dal 

PET, che valuta l’abilità di affrontare situazioni quotidiane sia a 

livello scritto che parlato in contesti comunicativi vari ed articolati. 

 

1.3.2 Laboratorio di spagnolo e preparazione alla certificazione 

D.E.L.E. (con madrelingua)  

Grazie alla presenza di un insegnante madrelingua e con il sussidio 

di strumenti informatici, il laboratorio di spagnolo mira a 

potenziare, migliorare ed approfondire le conoscenze della L2 

(seconda lingua) attraverso attività di interazioni dirette, 

spontanee e di gruppo. I lavori proposti hanno l’obiettivo di far 



	

 

discriminare suoni ed intonazioni, di far acquisire una conoscenza 

più ampia delle strutture grammaticali di base, arricchire il 

patrimonio lessicale e le funzioni linguistiche, per poter interagire 

in differenti scambi dialogici,  approfondire tematiche riguardanti 

la cultura e la civiltà spagnola (o comunque di paesi di lingua 

spagnola), stimolare la competenza comunicativa e migliorare la 

comprensione e la memorizzazione  delle strutture anche 

attraverso canzoni, video, film, giornali e testi. Il laboratorio  nasce 

dall'esigenza di fornire ai ragazzi una preparazione tale affinché 

possano sostenere con esito positivo la certificazione D.E.L.E. La 

sigla D.E.L.E. significa Diploma de Español como Lengua 

Extranjera ed è l'unico attestato che accredita il livello di 

competenza e il dominio della lingua spagnola in conformità con il 

Quadro Comune Europeo di riferimento. È una certificazione valida 

per ottenere crediti formativi presso una qualsiasi Università, è 

necessaria per chi vuole andare in Erasmus e soprattutto fa 

curriculum in quanto attesta, in modo veritiero, la conoscenza della 

lingua. In Italia e all'estero la certificazione viene rilasciata dopo 

aver sostenuto un esame presso un qualsiasi Instituto Cervantes 

ed ha valore non solo in Italia ma anche nel paese estero di 

appartenenza. 

 

1.3.3 Laboratorio di francese 

Grazie alla presenza di un insegnante madrelingua e con il sussidio 

di strumenti informatici, il laboratorio di francese mira a 



	

 

potenziare, migliorare ed approfondire le conoscenze della L2 

(seconda lingua) attraverso attività di interazioni dirette, 

spontanee e di gruppo. I lavori proposti hanno l’obiettivo di far 

discriminare suoni ed intonazioni, di far acquisire una conoscenza 

più ampia delle strutture grammaticali di base, arricchire il 

patrimonio lessicale e le funzioni linguistiche per poter interagire in 

differenti scambi dialogici, approfondire tematiche riguardanti la 

cultura e la civiltà francese (o comunque di paesi di lingua 

francese), stimolare la competenza comunicativa e migliorare la 

comprensione e la memorizzazione delle strutture  anche  

attraverso canzoni, video, film, giornali e testi. 

 

1.3.4 Laboratorio di Latino 

Il laboratorio di latino è un'attività didattica facoltativa di 

arricchimento delle conoscenze linguistiche indirizzato agli allievi 

delle classi seconda e terza dell'istituto. Esso tende ad agevolare 

l'inserimento dello studente nel sistema dei licei, prediligendo 

l'aspetto etimologico del lessico latino. Per quanto riguarda i 

contenuti, questi comprendono: breve storia della lingua latina; 

passaggio dalla lingua latina all'italiano; elementi di base della 

lingua latina: l'alfabeto, le vocali e i dittonghi, le consonanti, la 

divisione in sillabe, le regole di pronuncia; verbo essere e avere: 

coniugazione del presente, dell'imperfetto e del futuro; 

approfondimento delle locuzioni latine ancora in uso. La 

metodologia utilizzata è il confronto tra le caratteristiche 



	

 

linguistiche del latino con quelle dell'italiano, esercitazioni di analisi 

logica, lettura e traduzione (dal latino) di vocaboli, frasi e brani 

semplici. 

 

1.3.5 Laboratorio di teatro 

Riteniamo fondamentale per i ragazzi l'esperienza del teatro, in 

quanto ne favorisce la crescita umana. Infatti promuove il lavoro di 

gruppo, aiuta gli alunni a rafforzare la propria personalità 

affrontando ostacoli caratteriali quali la timidezza, permette di 

comprendere quanto, nella realizzazione di un'opera, il contributo 

piccolo o grande di ciascuno sia prezioso. Inoltre, grazie 

all'immedesimazione nel personaggio, permette di vivere il testo 

teatrale dal di dentro, promuovendo lo sviluppo di un gusto 

letterario, di una capacità critica e rafforzando i processi di 

memorizzazione. Durante il laboratorio i ragazzi svolgono una 

serie di esercizi che mirano a sviluppare le abilità gestuali e 

comunicative, utilizzando a tal scopo la propria voce ed il proprio 

corpo. Inoltre per tutto l'anno essi curano l'allestimento di una 

rappresentazione teatrale, mettendo in scena testi letterari di 

diverso genere ma sempre di grande spessore (classici). Tali testi 

sono rivisitati in chiave moderna, facendo riferimento all'attualità e 

agli argomenti studiati in classe e spesso sono arricchiti da una 

vena umoristica. 

 

1.3.6 Laboratorio di informatica  



	

 

L'Istituto Sacro Cuore guarda con estrema attenzione al contesto 

socio-digitale in cui viviamo, puntando sull'educazione dei giovani, 

in modo che possano sviluppare capacità e competenze che 

permettano loro di essere in grado di affrontare la società del 

futuro non solo da consumatori passivi ed ignari di tecnologie e 

servizi, ma da soggetti consapevoli di tutti gli aspetti in gioco e 

come attori partecipi del loro sviluppo. Pertanto, come previsto 

anche nel Piano Nazionale Scuola Digitale (azione n.17), a partire 

dall'anno scolastico 2016/2017, è stato attivato un nuovo percorso 

sperimentale per l'insegnamento dell'informatica che va ben al di 

là dell'iniziale alfabetizzazione digitale, con lo scopo di privilegiare 

l'apprendimento di competenze metodologiche e sviluppare, in un 

contesto ludico, competenze logiche e capacità di risolvere 

problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono 

importanti per tutti i futuri cittadini. Il contesto operativo in cui 

apprendere questa competenza è quello del coding, cioè della 

programmazione informatica e l'obiettivo è la realizzazione di un 

prodotto finito, nella fattispecie un gioco. Durante il laboratorio è 

sempre prevista la partecipazione all'Ora Mondiale del Codice (rif. 

code.org), iniziativa internazionale di educazione al pensiero 

computazionale con il rilascio, da parte dell'associazione, di un 

attestato finale. 

 

 

1.3.7 Laboratorio di pallavolo  



	

 

Una volta alla settimana, in orario extra-scolastico, si svolge il 

corso di pallavolo, seguito da allenatori specializzati della 

Polisportiva Europa Istituto Sacro Cuore. L’obiettivo del corso è 

l’apprendimento dei fondamentali di questo sport, della posizione 

in campo e degli schemi di gioco e inoltre la preparazione alla 

partecipazione a competizioni sportive interscolastiche. 

 

1.3.8 Laboratorio di ceramica 

Nel nostro Istituto si cerca di far emergere la creatività e il talento 

personale dei ragazzi, attraverso il fare concreto. Questo è 

l'obiettivo fondamentale del laboratorio di ceramica. In un'aula 

specificamente predisposta, i ragazzi acquisiscono le tecniche di 

base per la realizzazione, la decorazione e la cottura di manufatti 

in ceramica. Partendo dal blocco d'argilla, la manipolano, 

sviluppando la manualità fine e modellando la forma voluta. Il 

lavoro così preparato viene poi cotto nell'apposito forno e infine 

decorato con i colori. 

  

1.3.9 Laboratorio di cinematografia 

Il laboratorio si propone di aiutare i ragazzi a sperimentare tutte le 

fasi del processo creativo di un progetto cinematografico, 

dall’ideazione alla realizzazione. I partecipanti sperimentano con il 

supporto di docenti specializzati i diversi ruoli di un set 

cinematografico: operatore video, montatore, regista, 

sceneggiatore. A conclusione del percorso annuale gli alunni 



	

 

realizzano un cortometraggio che viene presentato in occasione 

del saggio finale. 

 

  

1.4  ATTIVITÀ DIDATTICHE COMPLEMENTARI 

 

1.4.1  Doposcuola 

L'Istituto Sacro Cuore attribuisce grande importanza al momento 

dello studio pomeridiano, che viene seguito da tutor specializzati e 

qualificati. L'attività di tutoraggio, compresa nella retta scolastica, 

mira certamente ad accompagnare gli alunni nello svolgimento dei 

compiti a casa, ma soprattutto a sviluppare in ciascuno un metodo 

di studio efficiente che permetta di assimilare e rielaborare in 

maniera personale i contenuti e consenta di diventare sempre più 

autonomi. Gli alunni studiano nella propria classe e ogni classe ha il 

suo tutor. Inoltre, il doposcuola pomeridiano è anche l'occasione 

per approfondire gli argomenti affrontati durante le attività 

didattiche mattutine e trovare risposta alle domande che sorgono 

anche attraverso ricerche guidate sul Web o visione di 

documentari e filmati. Si tratta altresì di un momento che favorisce 

la socializzazione e il lavoro di gruppo. 

 

1.4.2 Attività di recupero/potenziamento  

Per tutto l'anno scolastico, durante l'orario pomeridiano vengono 

svolte attività di recupero/potenziamento come attenzione al 



	

 

cammino personale dei singoli studenti. Gli insegnanti di italiano, 

matematica, inglese e spagnolo, quando si accorgono di particolari 

carenze nella preparazione di qualche studente o allo scopo di 

approfondire e potenziare le conoscenze di alunni particolarmente 

bravi nelle loro discipline, li convocano, lavorando con loro 

singolarmente o in piccoli gruppi di due-tre persone. 

 

 1.4.3 Teen Star 

Il nostro Istituto, a partire dall'anno scolastico 2016-17 ha attivato il 

percorso educativo del Teen STAR, ente accreditato presso il 

MIUR e operante con grande successo in 40 Paesi del mondo 

(www.teenstar.it). L'iniziativa vuole rispondere all'esigenza, sempre 

più pressante nella società, di accompagnare il percorso di crescita 

degli adolescenti alla luce di temi tanto delicati quanto decisivi 

quali: affettività, sessualità, bullismo, cyberbullismo, dipendenze, 

ecc. Il programma prevede lezioni, seminari, colloqui individuali e 

analisi dei risultati. Attraverso tale percorso gli adolescenti sono 

condotti alla scoperta consapevole di se stessi; a conoscere i 

dinamismi espressivi della propria corporeità per poter orientare 

responsabilmente le proprie scelte ed esercitare la libertà; a 

scoprire la dignità ed il valore della persona; ad accorgersi che 

l'uomo è un essere libero e responsabile, costantemente in 

relazione con se stesso e con gli altri.  

  



	

 

2 AULE SCOLASTICHE 

 

Tutte le aule sono cablate e dotate di notebook, videoproiettore e 

impianto audio e sono collegate alla rete web per facilitare 

l’utilizzo delle risorse multimediali e di internet, strumenti 

estremamente importanti nella didattica d’oggi. 

 2.1 AULA DI EDUCAZIONE ARTISTICA 

 

La scuola dispone di un’aula appositamente destinata e attrezzata 

per la  pratica artistica. 

 

2.2 AULA DI MUSICA 

 

L’istituto è dotato di un’aula appositamente allestita con materiale 

fono-isolante e dotata di pianoforte, impianto HI-FI e fonoteca. 

2.3 AULA DI CERAMICA 

 

La scuola dispone di un’aula appositamente destinata alla 

lavorazione, decorazione e cottura di manufatti in ceramica. 

 

2.4 AULA AUDIOVISIVI 

 



	

 

La scuola dispone di un’aula con impianto satellitare, 

videoregistratore, lettore DVD, audio D.S. 5.1 e videoproiettore per 

la visione di film e programmi televisivi, anche in lingua 

 

2.4 LABORATORIO FOTOGRAFICO 

 

Un piccolo laboratorio dotato di camera oscura  ed ingranditore 

fotografico permette lo sviluppo di rullini in bianco e nero e la 

stampa su carta. 

 

2.5 AMBIENTI E ATTREZZATURE SPORTIVE 

 

Oltre ai campi sportivi posti nel giardino sul retro dell’edificio, vi 

sono, in ambienti coperti e collegati all’edificio centrale, anche tre 

palestre  dotate di tutte le attrezzature necessarie all’educazione 

fisica. 

  

2.6 BIBLIOTECA 

 

Gli alunni della scuola media hanno a disposizione una piccola 

biblioteca al secondo piano e inoltre possono accedere alla 

biblioteca di Istituto situata al terzo piano. 

  



	

 

2.7 Teatro 

 

L’istituto è dotato di un teatro con 200 posti a sedere, palco 

amplificato e videoproiettore per recite, conferenze, concerti. 

 

 

 


