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PERCORSO   DI APPRENDIMENTO 

A                                                                      Programmazione A.S. 2016/2017 
Titolo Fratello ti stimo: rispetto e cortesia ieri e oggi. 

Prodotto 
(breve descrizione) 

Spot ( max 2 minuti) sul rispetto e cortesia. 

Competenze del profilo 
dello studente 

 
 

o Ha un’ accettabile padronanza della lingua italiana tale da consentirgli  di comprendere testi , di 
esprimere le proprie idee e di adottare un registro linguistico adeguato alle diverse situazioni(1) 

o E’ in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e francese e di affrontare una comunicazione 
essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana.(2) 

o Usa le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento. (4) 

o Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali .(7) 

o Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Riflette e si impegna per il 
rispetto della convivenza civile. Sa fornire aiuto a chi lo chiede ed è disposto ad analizzare se stesso e a 
misurarsi con le novità e gli imprevisti dovuti alla crescita.(12) 

Competenze  chiave Europee 
 

• Comunicazione nella madrelingua 

•  Comunicazione nelle lingue straniere 

•  Competenza digitale 

• Consapevolezza ed espressione culturale 

• Competenze sociali e civiche 

mailto:csic81200c@istruzione.it
http://www.icspiritosanto.gov.it/


Discipline coinvolte Italiano 
Storia 
Francese 
Geografia 
Musica 
Religione 
 
 

Competenze disciplinari 
 
 
 

• Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali. 

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

• Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate 

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

• Legge in lingua francese semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

• È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali 

• Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture 
diverse 

• E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti dovuti alla crescita.  

• Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri. 

• In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle opinioni ed esigenze altrui. 

• Assume le conseguenze dei propri  comportamenti, senza accampare giustificazioni dipendenti  da fattori 
esterni 

 
 

Destinatari Classi II   Scuola secondaria di primo grado 
 
 
 



Fasi di applicazione 
 

Sono fasi fondamentali:  

• individuazione in seno alle Aree di Apprendimento 

• Presentazione alla classe 

• Recupero di alcuni contenuti disciplinari   

• Lezioni su nuovi contenuti per le discipline 

•  Uscite      

•  Attività laboratoriali                                                                   

• Suddivisione in gruppi di lavoro e progettazione del  compito     

• Realizzazione prodotto   in parte a casa o in classe    

• Presentazione del lavoro. 

Tempi II Quadrimestre 

Esperienze attivate Visione di film, lettura di testi di vario genere. 
 

Metodologia 
 

Lezioni frontali, lavori di gruppo, laboratori sull’ affettività, apprendimento cooperativo, ecc. 

Risorse umane 
interne 
esterne 

Docenti discipline coinvolte 

Strumenti Libri di testo, Testi di vario genere, Ecc 

Valutazione Si effettuerà tramite: 
- Rubrica di valutazione delle competenze 
- Griglia osservazioni sistemiche  
- Autobiografia 
 

 

 

 

 



Fase 1= Progettazione                  Fase 2 = Realizzazione          Fase 3= Valutativa del processo e del prodotto 

Fasi Disciplina Attività e contenuti Tempi 

1 Aree apprendimento Progettazione Percorso di Apprendimento Febbraio 

2 Italiano Analisi di documenti, testi espressivi incentrati sulla tematica della cortesia e 

rispetto ieri e oggi 

Marzo – Aprile - 

Maggio 

2 Storia 
Gentilezza e cortesia alle corti. 

Marzo- Aprile -

Maggio 

2 Francese Lettura di brani 

Lessico della cortesia 
Aprile - Maggio 

2 Geografia Consapevolezza delle altre identità e culture nel mondo. Aprile 

2 Musica Analisi di testi musicali inerenti al percorso Aprile - Maggio 

2 Religione Rispetto e cortesia nei testi sacri Aprile - Maggio 

3 CdC Valutazione prodotto 

Compilazione Rubrica valutativa 

Compilazione finale griglia osservazioni sistematiche 

Giugno 

3 Presentazione prodotto Spot ( max 2 minuti) sul rispetto e cortesia. Giugno 

 

 

 

 

B                                                                        PIANO DI LAVORO 

PERCORSO DI APPRENDIMENTO:          Fratello ti stimo: rispetto e cortesia ieri e oggi. 

Classi II       Scuola Secondaria di primo grado                                                                                                  A.S. 201672017 

Docenti: Italiano, Storia, Geografia,  Francese, Musica, Religione 

Aree apprendimento Italiano Geografia Storia Inglese 

CdC Tecnologia Matematic

a 

Scienze

  

Francese 

Presentazione e 

valutazione prodotto 

Musica Arte e 

immagine 

Religio

ne 

Scienze 

motorie 



DIAGRAMMA DELLE FASI . 

 Percorso apprendimento : Fratello ti stimo: rispetto e cortesia ieri e oggi. 

 Tempi 

Fasi FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 

1 Aree 

apprendimento 

    

2  ITALIANO  

2  STORIA  

2   FRANCESE  

2   GEOGRAFIA   

2   MUSICA   

2   RELIGIONE  

3     CdC 

3     Presentazione 

prodotto 

 

 

 

 

 

 



C                                          CONSEGNA PER GLI STUDENTI 

Titolo Percorso di apprendimento 
 

Fratello ti stimo: rispetto e cortesia ieri e oggi. 

Situazione 
 
 
 

Siete stati incaricati dal dirigente scolastico della vostra scuola a riflettere  sul valore del 
rispetto e della cortesia per accrescerli nel vostro Istituto e nella  vita quotidiana. 

Cosa fare 
 
 
 

Partite dall’ analisi  terminologia di  rispetto e cortesia. 
Riflettete sul valore della cortesia nella vita quotidiana e a scuola. 
Confrontate il valore tra ieri e oggi. 
Realizzate uno spot 

Indicazioni di lavoro  
 
 

Usa tutti i mezzi a disposizione per analizzare il valore del rispetto e della cortesia.  

In che modo 
 

Singoli  -  gruppi 

Tempo a disposizione 
 

II quadrimestre 

Materiali e strumenti utilizzabili 
 
 
 

Libri, internet, video, cellulare, telecamera, microfono…… 

Prodotti 
 
 

Spot max 2 minuti sul rispetto e cortesia. 

Risorse 
 

Internet e esterne 



D                                                          Rubrica di valutazione 
Titolo Percorso  di Apprendimento :      Fratello ti stimo: rispetto e cortesia ieri e oggi. 

Competenze Profilo 
dello  

studente 

Competenze 
chiave Europee 

 
 

Evidenze Livello di padronanza 

In
izia

le
  

B
ase

 

In
te

rm
e

d
io

 

A
van

zato
 

Ha un’ accettabile padronanza 
della lingua italiana tale da 
consentirgli  di comprendere 
testi , di esprimere le proprie 
idee e di adottare un registro 
linguistico adeguato alle 
diverse situazioni(1) 

Comunicazione nella 
madrelingua 
 

• Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio 
nella realizzazione di prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella 
formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali. 

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

• Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla 
situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte 
lessicali adeguate 
 

 

 

 

 

 

 

   

E’ in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e 
francese e di affrontare una 
comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita 
quotidiana.(2) 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 
 

• Legge in lingua francese semplici testi con diverse strategie adeguate 
allo scopo. 

 

    

Usa le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e 
analizzare dati ed informazioni, 
per distinguere informazioni 
attendibili da quelle che 
necessitano di approfondimento. 
(4) 

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

    



 

 

Indicatori esplicativi  dei  livelli 

A – Avanzato . L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando  padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità;  propone e sostiene le 

proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  

B – Intermedio .  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite.  

C – Base. L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 

regole e procedure apprese.D – Iniziale.    L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.  

D – Iniziale.    L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.   

 

 

 

Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se 
stesso e gli altri, per riconoscere 
ed apprezzare le diverse identità, 
le tradizioni culturali .(7) 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 
 

• È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o 
partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali 
e multimediali 

• Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del 
presente, comprende opinioni e culture diverse 

    

Ha cura e rispetto di sé, come 
presupposto di un sano e 
corretto stile di vita. Riflette e si 
impegna per il rispetto della 
convivenza civile. Sa fornire aiuto 
a chi lo chiede ed è disposto ad 
analizzare se stesso e a misurarsi 
con le novità e gli imprevisti 
dovuti alla crescita.(12) 

Competenze sociali e 
civiche 

• E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti dovuti alla crescita.  

• Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri. 

• In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle opinioni ed 
esigenze altrui. 

• Assume le conseguenze dei propri  comportamenti, senza accampare 
giustificazioni dipendenti  da fattori esterni 

 

    



AUTONOMIA   E’ capace di reperire 
da solo strumenti o materiali 
necessari e usarli in modo efficace 

RELAZIONE Interagisce 
con i compagni creando 
un clima propositivo 

PARTECIPAZIONE        Collabora, 
formula richieste di aiuto, offre il 
proprio contributo 

RESPONSABILITA’         Rispetta i tempi 
assegnati, e le fasi previste del lavoro. 
Porta a termine la consegna ricevuta 

FLESSIBILITA’    Reagisce a situazioni o esigenze 
non previste con proposte divergenti, con soluzioni 
funzionali, con utilizzo originale dei materiali 

CONSAPEVOLEZZA E’ 
consapevole degli effetti delle 
sue scelte e delle sue azioni 

 

 E                           GRIGLIA PER LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE 

 
PERCORSO DI APPRENDIMENTO                                                                Titolo :   Fratello ti stimo: rispetto e cortesia ieri e oggi. 
 CLASSE  II   SEZ…….      Scuola Secondaria di primo grado                                                             PERIODO  II  Quadrimestre             A:S: 2016/2017 

                  
Alunni AUTONOMIA RELAZIONE PARTECIPAZIONE  RESPONSABILITA’  FLESSIBILITA’  CONSAPEVOLEZZA  

  

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10               

11               

12               

13               

14               

15        
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17        

18        

19        

20        



 

F                                                                  AUTOBIOGRAFIA  COGNITIVA 
TITOLO :          Fratello ti stimo: rispetto e cortesia ieri e oggi.                                                                                                                                                                     
Classe  II  Sez….               Scuola Secondaria di primo grado                                                                  Alunno: ……………… 
                                                                                                                                                                                                                      data ………………….……   

  
Racconto tutto il 
percorso  

  
  
  

  
  
 

Che cosa ho imparato? 

 

  

Cosa mi è piaciuto di 
più di questa attività? 

Perché? 

  

 
 

Cosa non mi è 
piaciuto?  

  

 

 Come penso di aver 
lavorato in gruppo?  

  

 

 

 Quali difficoltà ho 
incontrato?  

  

  

Se dovessi ripetere 
l’intera esperienza c’è 
qualcosa che farei in 
modo diverso? Cosa? 

 


