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I nostri obiettivi …


L’Istituto Santa Gemma pone al centro del suo
percorso educativo lo studente, considerato
protagonista indiscusso del proprio processo di
conoscenza e della “costruzione” del proprio
sapere.



La scuola è, da sempre, molto attenta ai diversi
stili di apprendimento e relazionali di ciascun
allievo.



Le insegnanti utilizzano differenti metodologie
per assecondare le modalità di conoscenza dei
propri studenti e potenziarne le risorse.

Metodologie


Didattica attiva



Apprendimento cooperativo



Learning by doing



Approcci metacognitivi



Esercitazioni individuali



Didattica laboratoriale



Lezioni frontali



Didattica inclusiva

Attività
letterarie …














Progetto Accoglienza
Progetto Affettività
Progetto Orientamento
Progetti interdisciplinari
Progetto Invalsi
Progetto Continuità con la scuola primaria
Progetto CLIL (Content and Language Integrated
Learning)
Concorsi di scrittura (poesia e prosa)
Concorso giornalistico (Campionato di giornalismo
Cronisti in classe indetto dal quotidiano Il Giorno)
Laboratorio di Latino
Il Quotidiano in classe
Uscite culturali (spettacoli teatrali, mostre, musei)
Sportello help

Gli obiettivi di
apprendimento
ASCOLTARE E PARLARE
 L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni
comunicative nel rispetto delle idee altrui
 Matura la consapevolezza che il dialogo ha anche un grande valore
umano, civile, sociale
LEGGERE
 Comprende testi di diversa tipologia e ne coglie i contenuti
principali
 Legge testi letterari di vario tipo e comincia a costruirne
un’interpretazione
SCRIVERE
 Scrive correttamente testi narrativi, descrittivi, espositivi, regolativi,
argomentativi, poetici adeguati a situazione, argomento, scopo,
destinatario
RIFLETTERE
 Applica le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice
e complessa, ai connettivi testuali
 Utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con
maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri
scritti

ITALIANO

EPICA-LETTERATURA
Lettura guidata dei testi classici
della letteratura (mito, epica
classica- Iliade, Odissea,
Eneide- letteratura italiana
dalle origini al Novecento)

NARRATIVA
Lettura in classe e
individuale di romanzi

ANTOLOGIA
Studio delle tipologie
testuali e lettura di testi

GRAMMATICA
Studio della lingua
italiana (storia della
lingua-morfologia-analisi
logica e del periodo)

Gli obiettivi di apprendimento
Storia


Usare le fonti



Organizzare le informazioni



Cogliere i nessi tra gli eventi

Geografia


Sapersi orientare



Utilizzare il linguaggio della
geograficità

Conoscere
il territorio fisico
e antropico




Utilizzare il linguaggio
specifico



Avvalersi degli strumenti tradizionali
e delle nuove tecnologie

Storia e geografia
NELL’ARCO DEI TRE ANNI…

GEOGRAFIA

STORIA

 La geografia e i suoi
strumenti

 La storia antica
(cenni)

 Geografia fisica e umana
dell’Europa

 Il Medioevo

 Regioni d’Italia

 L’Età moderna

 L’Unione europea

 L’Età contemporanea

 Gli Stati d’Europa
 Il pianeta Terra
 Gli Stati del Mondo

«Mi sai dire per chi è fatto un libro? Stai lontano dai libri che sono fatti
per questo o per quello. Anche un libro che è scritto in cinese, l'hanno
fatto per te. […] Viene il momento che sei solo davanti alla pagina,
com'era solo lo scrittore che l'ha scritta. Se hai avuto pazienza, se non
hai preteso che l'autore ti trattasse come un bambino […], ecco che
incontri un altro uomo e ti senti più uomo anche tu.»
Cesare Pavese

