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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 
 

Titolo/Denominazione Imparare per immagini 
 

Obiettivi Tramite un percorso multidisciplinare si vogliono guidare i ragazzi 
nella lettura delle fonti partendo da quelle iconografiche e da 
immagini del paesaggio. Si vuole così facilitare la comprensione di 
fenomeni complessi e articolati nello spazio e nel tempo. 

L’obiettivo trasversale è superare le difficolta degli allievi delle 
classi prime nello studio di libri di testo che vedono l’impiego di un 
lessico specialistico, anche nell’ottica di una didattica inclusiva. 

Programma didattico  
(moduli formativi previsti, durata  
in ore, contenuti, materiali didattici, 
strumenti/attrezzature, metodologia) 

Il progetto sarà svolto, in parte durante le ore di lezione dei docenti 
all’interno della normale programmazione curriculare, in parte in 
co-docenza. Farà riferimento ad altre attività proposte dal Consiglio 
di Classe, come ad esempio i percorsi trekking e il ‘Progetto Orto’.  
Come guida per le lezioni saranno utilizzate sei schede 
appositamente preparate (tre per ogni quadrimestre). Per ciascuna 
scheda è previsto un impegno di quattro in classe, per un totale di 
12 ore/quadrimestre e quindi di 24 ore nel corso dell’anno 
scolastico. Alcune ore di lezione saranno svolte in co-docenza. I 
docenti valuteranno l’opportunità di impiegare tutte le schede, 
oppure di approfondire maggiormente un argomento in base alla 
risposta della classe: l’obiettivo finale è infatti il consolidamento di 
un metodo di studio efficace e il potenziamento delle competenze 
trasversali. 
Le metodologie didattiche adottate saranno: brain-storming, flipped 
class, lezione frontale. È prevista anche l’assegnazione di lavori 
individuali e/o di gruppo; i ragazzi saranno inoltre guidati nella 
stesura di mappe concettuali.  

Numero allievi previsti 1A; 1B; 1C; 1D; 1E; 1F; 1G  
Sede di svolgimento Aula e laboratori della scuola 
Periodo di svolgimento Durante l’intero anno scolastico, durante le ore di lezione dei 

docenti e in co-docenza 
Durata complessiva in ORE 12 ore per quadrimestre, comprese le co-docenze per un totale di 24 

ore durante l’intero anno scolastico  
Risorse umane I docenti della scuola. 

Per lettere, storia e geografia: Stefania Babbini; Chiara Bacci; 
Marta Caroscio; Tiziana De Col; Lede Erente; Anna Maria 
Fochesato; Barbara Sucato. 
Per Arte e Immagine: Emanuela Giovannacci; Susanna Lensi; 
Francesca Leonardi. 
Per Tecnologia: Graziella Bellomo; Lucia Petrà. 

Modalità di erogazione/ 
fruizione del corso 

Durante l’orario di lezione dei docenti e in co-docenza. Nelle 
aule/presso i laboratori della scuola. 

Modalità di verifica  
dell’apprendimento 

Verifiche disciplinari e inter-disciplinari a discrezione dei singoli 
docenti coinvolti. 
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Risultati attesi Ci si attende che i ragazzi siano in grado di leggere autonomamente 
e comprendere i libri di testo, anche dove questi impieghino un 
linguaggio specialistico e che inizino a sviluppare una 
consapevolezza della loro identità sociale e culturale attraverso la 
conoscenza di civiltà e culture del passato, prendendo in 
considerazione i cambiamenti di materiali e tecniche impiegati nel 
tempo. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 

Marta Caroscio 


