
Oltre le discipline: l’ampliamento obbligatorio dell’offerta formativa e i 

contesti di apprendimento interdisciplinari 

Le specifiche finalità di ricerca e innovazione che caratterizzano il modello don 

Milani implicano la costruzione di peculiari ambienti di apprendimento e la 

progettazione di percorsi formativi idonei alla rielaborazione e integrazione degli 

apprendimenti disciplinari e allo sviluppo di strategie di controllo dei processi. 

I cosiddetti laboratori, nati dalla pluriennale esperienza di interventi interdisciplinari 

e continuamente aggiornati in base ai bisogni formativi emergenti, promuovono lo 

sviluppo di competenze metacognitive, linguistico - comunicative, espressive, 

progettuali, sociali e si articolano in diverse aree: lo sviluppo della creatività e l'uso 

di linguaggi differenti l'educazione interculturale, l'utilizzo consapevole delle 

tecnologie, l'utilizzo delle lingue straniere come mezzo di comunicazione autentica, 

la fruizione consapevole del patrimonio culturale, l'educazione sportiva. 

Pomeriggio sportivo 

Ciascuna classe svolge, per due moduli settimanali in un quadrimestre, attività di 

atletica leggera e giochi con la palla nelle classi prime e seconde, atletica leggera 

basket e pallavolo nelle classi terze. L’attività di atletica si svolge nel campo sportivo 

di Corso Monte Grappa. L’iniziativa ha lo scopo di migliorare le qualità motorie di 

base degli allievi, promuovere la valenza formativa dell’educazione motoria, 

acquisire competenze tecniche degli sport affrontati e favorire la riflessione dei 

docenti su questa area dell’offerta didattica. 

Laboratorio Tecnico-scientifico 

Il laboratorio coinvolge i docenti di Tecnologia, Matematica e Scienze, Storia e 

Geografia e si svolge in due trimestri con diverse intersezioni. Le attività proposte 

comprendono uscite didattiche sul campo, ricerca e implementazione di dati, uso di 

questionari e raccolta di testimonianze, elaborazione delle informazioni, 

“pubblicazione” dei risultati e prevedono l’uso di laboratori multimediali, foglio 

elettronico e database, software cartografico, strumenti di misura. I traguardi di 

apprendimento attesi sono: 

- favorire lo sviluppo di capacità progettuali in contesti problematici; 

- utilizzare in modo incrociato linguaggi disciplinari diversi per indagare 

problemi di natura ambientale e socioeconomica; 

- sviluppare capacità di costruire ipotesi in relazione a un problema o fenomeno 

e di verificare la loro attendibilità in base a informazioni e/o elaborazioni di 

dati acquisiti sia direttamente, sia attraverso strumenti diversi e risorse 



informatiche; 

- favorire la capacità di costruire modelli quantitativi e non, capaci di 

interpretare e spiegare fenomeni reali; 

- favorire il processo di costruzione dei concetti e di riflessione sui processi 

messi in atto (metacognizione); 

- educare l’osservazione diretta e l’uso di strumenti nell’indagine ambientale. 

Laboratorio Espressivo 

Le attività proposte si svolgono in compresenza tra docenti di discipline diverse: 

Italiano/Arte, Italiano/Musica, Arte/Musica. 

Il laboratorio espressivo si pone l’obiettivo di sviluppare la creatività  attraverso la 

sperimentazione dei vari linguaggi verbali e non verbali. Inoltre offre l’occasione per 

affrontare lo stesso oggetto d’indagine didattica partendo da più punti di vista 

disciplinari, favorendo lo sviluppo di atteggiamenti analitici e del senso critico. Infine 

rappresenta un momento privilegiato dell’apprendimento attivo: si sperimenta e si 

impara facendo.  

Gli aspetti essenziali riguardano la percezione, il gioco, il rapporto tra operatività e 

conoscenza, l’uso di diversi linguaggi artistici come mezzi per esprimere il proprio 

vissuto emotivo. Tutto il laboratorio espressivo completa ed integra l’azione 

didattica con l’espressione corporea. 

Educazione alla Teatralità 

L’attività costituisce un percorso esplicito e definito di laboratorio teatrale inserito 

stabilmente nel curricolo, che interagisce con gli altri laboratori di area espressiva; le 

lezioni di ogni classe si svolgono per due moduli settimanali in un quadrimestre. 

Il percorso muove da azioni propedeutiche di espressione corporea che, attraverso le 

pratiche di improvvisazione esplorano i fondamenti del movimento cioè lo spazio, il 

tempo, le forme e le energie, arrivando alla progettazione di vere performances 

teatrali. Lo scopo dell’iniziativa è la piena acquisizione di competenze espressive e 

motorie, la consapevolezza dell’integrazione dei linguaggi e lo sviluppo 

dell’autonomia di lavoro. 

Educazione al Patrimonio 

Attraverso l’interazione continua con i beni storico-artistici presenti nel territorio, il 

percorso, realizzato per 22 moduli nel corso dell’anno dai docenti di Arte e di Storia, 

mira a promuovere negli allievi la capacità di: 

- utilizzare i beni ambientali e culturali disponibili sul territorio per una 

ricostruzione approfondita di segmenti significativi del passato; 



- inferire conoscenze storiche dalla lettura di manufatti artistici, architettonici, 

urbanistici; 

- leggere le opere d’arte con multiformi approcci diretti e indiretti, fruitivi e 

produttivi. 

Integrazione delle certificazioni linguistiche nel curricolo di lingua inglese 

Il progetto mira a un’integrazione dei contenuti e delle metodologie comunicative 

tipiche dei corsi per il conseguimento delle certificazioni europee con la didattica 

delle lingue straniere a scuola. A tale scopo, durante tutto l’anno scolastico, saranno 

proposte alle classi attività e strategie compatibili con il sillabo dell’ente 

certificatore. Sono inoltre previste in un quadrimestre compresenze inglese su 

inglese per 11 (classi prime e seconde) o 17 moduli (classi terze). Le previste attività 

di potenziamento delle abilità orali, in coerenza con il sillabo predisposto dall’ente 

certificatore, forniranno, quindi, un’adeguata preparazione ad affrontare l’esame 

per l’ottenimento della certificazione Trinity College relativa al proprio livello di 

competenza. 

Apprendimento integrato di lingua inglese e contenuti disciplinari (CLIL) 

L’iniziativa prevede lo studio di un argomento di disciplina non linguistica (storia in 

seconda, scienze in terza e, come esperienza pilota, arte in prima) con l’utilizzo 

dell’inglese come lingua veicolare. L’attività è programmata in tutte le classi seconde 

e terze per 12 moduli nel primo quadrimestre, e in alcune classi prime per circa 4 

moduli. 

L’obiettivo atteso è di promuovere l’utilizzo della lingua come strumento di 

comunicazione autentica e di ricerca e rielaborazione delle informazioni, spostando 

l’attenzione dal sapere al saper fare con la lingua. 

Altre iniziative 

Nell’ambito della progettazione disciplinare e interdisciplinare prevista, nelle classi 

Seconde e Terze, ciascun Consiglio organizza la realizzazione di ulteriori percorsi 

mirati all’acquisizione di competenze contestualizzate: 

Classi seconde: Documentazione 

Progetti di riflessione e rielaborazione/restituzione di alcuni percorsi didattici 

significativi e caratterizzanti anche attraverso strumenti multimediali. Sono 

coinvolti docenti di diverse discipline. 

Classi terze: Cineforum 

Realizzazione del tradizionale progetto del Cineforum interculturale, con 

proiezione illustrata di film rivolta a tutte le famiglie. 

 


