
INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE – SCUOLA SECONDARIA 

SCIENZE – PROGETTO INCONTRIAMO LE SCIENZE E LA TECNOLOGIA (IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE) 

Gli esperti , attraverso l’utilizzo di diverse attività scientifiche, immagini e brevi brani e la costruzione di 
semplici strumenti spiega i fenomeni fisici . Il progetto coinvolge tutte le classi e sarà realizzato con la 
partecipazione di esterni che vengono a scuola per far appassionare i ragazzi alle discipline scientifiche 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 
FISICA E CHIMICA Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: volume, peso, peso 
specifico, temperatura, calore, in varie situazioni di esperienza; in alcuni casi 
raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni 
quantitative ed esprimerle con rappresentazioni formali di tipo diverso. 
 

Destinatari 
Tutte le classi 

 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ : UPGRADE – PREADOLESCENZA IN CORSO (CLASSI PRIME) LET’S PLAY 
(CLASSI SECONDE) – CENTRO PER LA FAMIGLIA 

I percorsi , guidati da esperti esterni in compresenza con i docenti, coinvolgono i ragazzi nella riflessione 
su di sé, le emozioni e i cambiamenti fisici e psicologici della preadolescenza, in particolare si darà spazio 
all'ascolto attivo e alle effettive necessità di conoscenza sempre con sensibilità e professionalità 

• 3 incontri di due ore per classe 

• un incontro di presentazione e di restituzione con le famiglie e con i docenti 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Rendere consapevoli i ragazzi dei cambiamenti della loro età Rispettare i ruoli e i valori del proprio essere 
Riconoscere messaggi emotivi e saper rispondere in maniera consapevole 
 

Destinatari 
Classi prime e seconde 

 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA SESSUALITA’ – CONSULTORIO C.A.ME.N ONLUS 

Le attività prevedono tre incontri con esperti esterni che hanno competenza nei percorsi per i 
preadolescenti di due ore ciascuno. Gli incontri saranno di tipo laboratoriale, preceduti e succeduti da 
incontri con i docenti e i genitori Verranno svolti anche lavori in gruppo 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Fornire strumenti cognitivi ed emotivi legati all' affettività e alla sessualità nel modo dei preadolescenti 
Favorire un clima relazionale positivo e sereno anche tra i generi 
Decodificare i messaggi del corpo e saper rispondere in maniera consapevole 
 

Destinatari 
Classi terze 

 

EDUCAZIONE ALL’ASCOLTO: PARTECIPAZIONE A EVENTI MUSICALI 

Attività laboratoriali, lettura e studio dello spartito musicale, ascolto di brani musicali. 
Esibizione strumentale e musicale collettiva 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Educare al suono e all' immagine Conoscere la sonorità dell' organo digitale come 
analogia all'armonia di un'orchestra. 



Destinatari 
Classi terze 

 

EDUCAZIONE MOTORIA: CAMPIONATI STUDENTESCHI – PROGETTO SPORT (RUGBY, ORIENTEERING, 
BADMINTON) – SCUOLA ATTIVA JUONIOR (MIUR) 

Costituzione del gruppo sportivo con allenamenti pomeridiani in preparazione alla partecipazione ai 
Campionati Studenteschi di: Atletica, corsa Campestre, Calcio a 5,Badminton maschile e femminile, con 
selezione della rappresentativa della scuola. Le selezioni sono aperte a tutti gli studenti della scuola. 
Partecipazione al progetto nazionale “Scuola Attiva Junior” per le discipline di Triathlon, e Scherma con la 
collaborazione di esperti esterni diplomati ISEF o laureati in Scienze Motorie delle suddette Federazioni 
sportive. Lezioni dimostrative con esperti esterni delle Società Sportive presenti sul territorio che si 
dimostreranno interessate a presentare la loro disciplina a titolo gratuito. Tornei interni misti di Pallavolo 
tra classi per gli alunni delle classi terze. Progetto Sport Breda: Brevi corsi di avviamento (4-6 incontri), con 
esperti esterni, alle seguenti discipline sportive: Orienteering (classi prime), Rugby (classi seconde)  
e Badminton (classi terze). I suddetti corsi di avviamento saranno svolti durante le lezioni di Ed. Fisica. Si 
specifica infine, che tutte le attività descritte, sono soggette alle indicazioni di fattibilità dettate dalla 
situazione pandemica del periodo. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Acquisire il rispetto di regole sociali e di convivenza civile, attraverso le attività sportive. Sviluppare 
l’aggregazione sociale e intrecciare nuove amicizie. Sviluppare Competenze sociali per il rispetto delle 
regole e la condivisione di obbiettivi. Praticare attività sportiva in ambiente naturale. Partecipare a gare e 
competizioni studentesche, con lo scopo di rafforzare la sicurezza in sé e riconoscere le proprie capacità 
e i propri limiti. 

Destinatari 
Tutte le classi 

 

EDUCAZIONE DIGITALE – PROGETTO “PATENTE SMARTPHONE” 

Svolgimento di 4 incontri con gli alunni durante il secondo quadrimestre con materiali strutturato fornito 
dall' Associazione Contorno Viola - contro il bullismo Svolgimento del test per verificare le conoscenze 
acquisite Consegna con cerimonia pubblica della patente Smartphone 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Condividere regole per l'uso del cellulare Conoscere le potenzialità e le insidie dell'uso 
del cellulare Rispettare le regole individuate Competenze attese misurabili: 
diminuzione di utilizzo scorretto del cellulare in ambito scolastico e no. 
 

Destinatari 
Classi prime 

 

SPAZIO STUDIO al pomeriggio , IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE 

La scuola secondaria organizza ormai da tre anni per gli alunni delle classi prime due pomeriggi con 
propri docenti e la collaborazione degli studenti delle scuole superiori uno spazio studio per lo 
svolgimento in tranquillità dei compiti assegnati. I giorni sono il lunedì e il mercoledì dalle 14.45 alle 
16.15. Nell' anno scolastico 2022-2023 si organizzeranno attività a partire da novembre 2022 in relazione 
alla situazione. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Apprendere metodo di studio e di organizzazione del lavoro individuale richiesto 
Condividere spazio e tempo con altri ragazzi della medesima età Sviluppare forme di peer-to-peer per 
superare insieme le difficoltà Operare insieme a ragazzi più grandi per un medesimo scopo 
 

Destinatari Classi prime 



 

PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI IN LINGUA INGLESE 

La scuola secondaria Breda promuove le certificazioni in inglese per la valorizzazione delle eccellenze - in 
relazione ai livelli alti di competenza in lingua inglese raggiunti nelle prove INVALSI 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Acquisire competenze relazionali in contesti linguistici differenti Scoprire le potenzialità e i talenti per la 
scelta degli studi successivi 

Destinatari 
Classi terze                           

 

ORIENTAMENTO: UN PERCORSO DI TRE ANNI PER SCEGLIERE … IL DOMANI – PROGETTO VELA 

Il progetto di Orientamento della scuola secondaria di primo grado si caratterizza per tre elementi 
fondamentali:  

• la pluriennale esperienza maturata con i ragazzi per un orientamento efficace 

• il sostegno alla scelta dopo aver scoperto i talenti di ogni ragazzo  

• l'organizzazione di eventi in presenza presso le scuole secondarie di primo grado del territorio 
con la presentazione degli indirizzi 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Consapevolezza delle proprie capacità e dei propri talenti Scelta consapevole condivisa con la famiglia e 
la scuola Accompagnamento per gli alunni con bisogni educativi speciali Monitoraggio dei risultati a 
distanza con interviste ad ex alunni 

Destinatari 
Tutte le classi 

 


