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PRESENTAZIONE

DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Nell’ambito della propria autonomia 
l’Istituto Comprensivo Statale “Falcone - Borsellino” di Bardolino

predispone per l’anno scolastico 2014/2015
con la partecipazione di tutte le sue componenti 

il Piano dell’Offerta Formativa (POF) 
documento fondamentale dell’identità culturale e progettuale 
delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado dell’Istituto.



Finalità ed indirizzi generali della dirigente
•  Costruire una Comunità scolastica

•  In  considerazione  del  fatto  che  verrà  ampliato  l’edificio  scolastico  scuola  primaria  di
Bardolino, verrà ristrutturato l’edificio della scuola secondaria di Bardolino, verrà ampliato
l’edificio della scuola primaria di Colà, diventa indispensabile ripensare alla didattica e al
“modo di far scuola”……

•  Partenza dai risultati: valutazione dei risultati ottenuti, quindi delle criticità o degli aspetti
dell’apprendimento  degli  alunni  da  migliorare,  per  porsi  obiettivi  e  stendere  progetti,
tenendo in giusta considerazione gli aspetti relazionali.

Nei confronti degli insegnanti:
• sviluppare ulteriormente la professionalità docente attraverso:
• la  riflessione,  la  ricerca   e  la  formazione  continua  per  la  costruzione  di  un  curricolo

condiviso,  attraverso  il  confronto  di  metodologie,  tecniche  di  verifica  e  valutazione  per
favorire la promozione  della comunicazione all’interno della scuola e una crescita valoriale
di tutti;

• la diffusione della responsabilità e di una forte collegialità per arrivare a decisioni condivise,
per valorizzare le competenze e gli  interessi dei docenti e del personale scolastico, per
suddividere incarichi e responsabilità;

•  il superamento dell’autoreferenzialità attraverso il confronto con altre scuole. 

Criteri costruzione POF a. s. 2014/2015
 Progetti che promuovano un valore altamente condiviso.

 Progetti a supporto degli alunni in difficoltà/ADHD/DSA

 Previsione  di  esperti  esterni  che  intervengono  solo  come  specialisti  all’interno  di  un

percorso che progetta l’insegnante.

 Proposte di formazione costruite sui bisogni dei docenti. 

 Proposte di sperimentazione di nuove metodologie didattico -educative

 Progetti per migliorare la continuità fra i due ordini di scuola

 Progetti sulle nuove tecnologie

 Progetti problematiche adolescenziali

Per le sole scuole secondarie di I° grado:

-Strategie di studio: analisi, allenamento e interiorizzazione (compito specifico di tutti i docenti

delle scuole secondarie).

-Corretto uso delle tecnologie e dei social network.

-Relazione tra pari: lavorare insieme, relazioni efficaci , lotta al bullismo e alla prevaricazione.

Per tutti:

-miglioramento dell’attenzione  e della concentrazione;

-migliorare le capacità riflessive.

Criteri generali per la formazione delle classi.
(dal Regolamento Interno dell'Istituto)

PER LE CLASSI PRIME “SCUOLE PRIMARIE” 
• Eterogeneità interna ed omogeneità fra le classi
• Equilibrio tra maschi e femmine
• Equa distribuzione alunni diversamente abili
• Equa distribuzione alunni altre culture
• Equa distribuzione rispetto al plesso di provenienza
• Condizionatamente  e  coerentemente  con  i  criteri  sopra  esposti,  desiderata  espressi  dai

genitori
• I primi 15 gg di scuola gestione dei gruppi a classi aperte.

FORMAZIONE CLASSI “SCUOLA SECONDARIA I° 



1) Equa suddivisione secondo il rendimento scolastico;
2) Equa distribuzione tra maschi e femmine;
3) Equa distribuzione alunni “vivaci” e con problemi relativi all’impegno;
4) Equa distribuzione alunni di altre culture;
5) Equa distribuzione alunni diversamente abili;
6) Condizionatamente al rispetto dei criteri sopra esplicitati desiderata espressi dai genitori;
7) Individuazione mediante sorteggio della sezione alla quale assegnare ciascun gruppo classe.

I  primi  15  giorni  di  scuola  gestione  a  classi  aperte,  dopo  questo  periodo  di  osservazione,  si
procederà alla definizione dei gruppi- classe definitivi.
Mese di giugno i gruppi vengono formati da una commissione presieduta dal D.S. e da almeno due
docenti di scuola secondaria di I° grado (matematica e lettere); settembre incontro per il passaggio
d’informazione tra docenti scuola primaria cl. V e docenti di scuola secondaria di I° grado. 



Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa
Ambiti definiti dal Collegio Docenti nella seduta del 4 Novembre 2014  

F.S. DSA e BES METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO: Marcoccio Bruna e 
Menin Alessia 
• Collabora costantemente con la Dirigente per organizzazione screening e attività formative: progetti già sperimentati “Spillo” cl 1 e 2; progetti
nuovi “Screening”; PDP; metodo letto-scrittura. 
• Collabora con i coordinatori di classe al fine di predisporre una idonea programmazione disciplinare ai sensi delle Linee Guida del MIUR
( fornisce indicazioni di  base su strumenti  compensativi  e misure dispensative al  fine di realizzare un intervento didattico il  più possibile
adeguato e personalizzato);
• Mappatura degli alunni con DSA e predisposizione di monitoraggi periodici.
• Collabora con i coordinatori di classe e gli altri docenti dei consigli di classe in cui sono presenti alunni con DSA per la predisposizione del
PDP o PDI, con la specificazione delle modalità e delle strategie metodologiche e didattiche di intervento.
• Esamina la documentazione di alunni con DSA provenienti da altro Istituto ed incontro
con i docenti della scuola di provenienza per la loro accoglienza.
• Partecipa agli incontri con le famiglie di alunni con DSA e/o con i servizi, ove richiesti,
e di incontri con alunni con DSA.
• Collabora con gli ass. amm.vi dell’Ufficio Didattica per la predisposizione della documentazione necessaria e passaggio di informazioni a una
delle nostre  scuole che dovrà accogliere gli studenti con DSA o che si trasferiscono in altri Istituti.

F.S INTEGRAZIONE : COVOLAN FEDERICO
Coordina il gruppo di lavoro GLIS. 
• Collabora con la Dirigente Scolastica e partecipa su delega agli incontri periodici del CTI.
• Accoglie/coordina docenti di sostegno e garantisce loro la consulenza per la stesura PEI e per la stesura di procedure didattiche semplificate. 
• Partecipa agli incontri e formazione/informazione con il gruppo AAA INTEGRAZIONE SCOLASTICA ( associazione ONLUS costituita da
genitori dell’I.C. di Bardolino ).
• Definisce, insieme al proprio gruppo di lavoro, linee comuni per la valutazione. 
• Partecipa ad alcuni incontri con colleghi e specialisti. 
• Offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione.
• Revisiona i Progetti  Educativi Individualizzati.
• Collabora per la definizione delle programmazioni disciplinari e di classe in relazione ai bisogni e alle esigenze formative dei singoli alunni
disabili.
• Cura i progetti e le attività formative relativi a tale area di intervento.
• Revisiona le relazioni per la richiesta in deroga  degli ins.ti di sostegno a.s. 2014/2015

F.S. ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE STRANIERI: ins.te STOIA ANNA
Si confronta con il Dirigente Scolastico e i suoi Collaboratori.
• Cura il Censimento di Istituto + monitoraggi.
• Collabora con l’ ass. amm.va dell’Ufficio Didattica riguardo nuove iscrizioni o trasferimenti; 
• Coordina interventi di accoglienza alunni stranieri, l’avvio dei progetti di prima e seconda alfabetizzazione.
•  Cura il raccordo con i Coordinatori di classe.
•  Coordina progetti e attività connessi all’integrazione degli alunni stranieri e all’educazione interculturale.
• Promuove interventi contro la dispersione scolastica a favore di alunni stranieri.
• Coordina i rapporti con Enti e Istituzioni del territorio e con le famiglie, in relazione ai bisogni e alle esigenze 
  formative dei singoli alunni stranieri.
• Collabora per la definizione delle programmazioni disciplinari e di classe in relazione ai bisogni e alle esigenze formative dei
singoli alunni stranieri.
F.S. AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO: prof. NOGARA CHRISTIAN

Gestisce e coordina l’azione dell’INVALSI di valutazione delle competenze degli alunni della scuola primaria e scuola secondaria di I grado;
•Rileva e cura la tabulazione dei dati relativi ai bisogni formativi degli alunni e del personale della scuola secondaria di I grado all’inizio

dell’anno scolastico e dei dati relativi al livello di soddisfazione sul finire dell’anno scolastico;
• Rileva e cura la tabulazione dei dati relativi ai risultati attesi da parte delle famiglie degli studenti della scuola secondaria di I grado nei

confronti dell’azione della scuola all’inizio dell’anno scolastico e dei dati relativi al livello di soddisfazione sul finire dell’anno scolastico;
•  rileva e cura la tabulazione dei dati relativi alla valutazione come emersi con gli scrutini;

•  cura, per la pubblicazione sul sito della scuola, i dati relativi alla valutazione INVALSI e all’autovalutazione d’istituto.

F.S. INDIRIZZO MUSICALE e MUSICA: prof. OLIOSO FABRIZIO
Coordina i docenti di musica e dell’indirizzo musicale.
•  Coordina “Corso ad Indirizzo Musicale di Lazise”, “Junior Band di Bardolino, “Coro della scuola secondaria di I° grado di Bardolino”.
•  Agevola e sviluppa il senso di cooperazione fattiva tra i ragazzi, con la preparazione di eventi a         carattere musicale comuni a tutti i
partecipanti.
•  Organizza e conduce saggi. 
• Promuove la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica.
• Coordina le azioni attivate in seno al progetto in rete “Musica d’insieme per crescere”.



LE FINALITA’ DELLA SCUOLA

ALUNNO
Deve stare bene a scuola

Occorre promuovere i talenti 
di ogni persona considerata 

anche nella sua unicità

Favorire 
legami

cooperativi

Valorizzare le 

differenze

e le varietà

di esperienze

Apprendere
ad apprendere

Ricerca di senso
delle esperienze 

acquisite

Risolvere problemi

Acquisire ed 
interpretare

l’informazione



• L’ALUNNO DEVE SAPER:
DARE  IL  MEGLIO  DI  SE’  “CONOSCENZA  DELLA  PROPRIA  IDENTITA’  (STUDIO
CONSAPEVOLEZZA DELLA PROPRIA  STORIA, CULTURA,…)
MIGLIORARE AUTOSTIMA E AUTOCRITICA
AVERE SENSO DI AUTOEFFICACIA

L’ALUNNO DEVE SAPER ACQUISIRE:
ENTUSIASMO, CURIOSITA’
PASSIONE/ENTUSIASMO (VIVERE SITUAZIONI IN MODO CONSAPEVOLE E ATTIVO)
AMORE PER LA CONOSCENZA 
 PIACERE DI APPRENDERE E CURIOSITA’ VERSO LA VITA



PROGETTI DI RETE

            
AZIONI DI  
REVISIONE 
CURRICOLI

Costituzione di un gruppo di docenti - dei tre ordini
di  scuola-  impegnati  in  attività  di  studio,
approfondimento,  analisi,  elaborazione,  ricerca-
azione,  partecipazione  a  corsi  di  formazione  e
aggiornamento  sulle  Nuove  Indicazioni  per  la
costruzione di un Curricolo Verticale. 

 

Riscrittura del Curricolo di Italiano e di storia e
geografia;
Elaborazione  rubrica di valutazione - compiti 
autentici.

MUSICA 
D’INSIEME PER 

CRESCERE 
progetto 

provinciale  
musicale per 
alunni della 

scuola Primaria
Classi interessate: le classi II-III-IV-V di 
                              Bardolino
                              Colà
                              Lazise
                              Calmasino

PRESENZA IN ORARIO CURRICOLARE DI 
VALIDI MUSICISTI   per un totale di 12 ore 
per classe e realizzazione di 



TANTE TINTE

(art. 9 progetti vari 
per la valorizzazione 
delle diversità)

Mediazione linguistico culturale

- Interventi nei collegi docenti
- Supporto alla   progettualità d’istituto 
-Formazione e consulenza docenti

-Sportello per l’orientamento degli stranieri ai 
servizi territoriali e ai diritti-doveri per la 
permanenza legale in Italia

Laboratori di animazione interculturale e di 
educazione alla convivenza e alla cittadinanza

RETE SCUOLE 
AD INDIRIZZO 

MUSICALE 
Capofila I.C. di Negrar

-Promuove, produce e diffonde sul territorio la 
cultura musicale a diversi livelli attraverso 
processi di cooperazione fra scuole, creando 
nuove forme di collaborazione su obiettivi 
condivisi;

-Sperimenta metodologie didattiche comuni per  
  migliorare l’efficacia dei processi di        

didattica;

-Favorisce il confronto e la diffusione delle buone 
pratiche didattiche, le sperimentazioni e i modelli 
organizzativi.

-Organizza attività ed eventi musicali comuni, 
finalizzati alla reciproca conoscenza e alla 
valorizzazione dei talenti.

CTI 
Baldo - Garda

Capofila I.C. di 
Caprino

Trattazione problematiche relative ai DSA e BES

come  adattare  il  percorso  didattico  alle  differenze

individuali degli alunni/studenti; 

acquisto sussidi e attrezzature specifiche.

Corsi di formazione e tutoraggio rivolti al
personale docente su posto di sostegno 
privo di specializzazione



ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE

La Scuola Primaria ha un orario strutturato:
• Bardolino→  prima (1A), seconda (2A) e terza (3A) 40 ore settimanali (tempo pieno), 

distribuite in 5 mattine e 5 pomeriggi; classi 1B-1C settimana corta (3 gg. orario 
antimeridiano e due pomeriggi il martedì e il giovedì).
Classi seconde: due classi (2B - 2C) a settimana corta, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 
alle ore 12: 45 e due  pomeriggi il martedì e il giovedì (dalle 8:15, alle 16:10) ; 
Classi terze: due classi a settimana corta 
Classi quarte (4A -4B - 4C) tutte a settimana corta + un pomeriggio opzionale offerto alle 
famiglie in difficoltà (mercoledì) . 
Classi quinte (5A -5B -5C): tutte a settimana corta.

      ●   Colà → le classi 1A + 2A + 3A + 4A+ 5A svolgono 40 ore settimanali (tempo pieno), 
distribuite in 5 mattine e 5 pomeriggi; 1B-2B- 3B-4B-5B  
            settimana corta (2 gg. orario antimeridiano – 8:00/12:30 –  e due  pomeriggi: il lunedì, il 
mercoledì, dalle 8:00 alle 16:05).
      ●   Lazise → tutte le classi dal lunedì al venerdì con orario 8:15-12:45 e due  pomeriggi il  
martedì e il giovedì (dalle 8:15, alle 16:10).
      ●   Calmasino → tutte le classi dal lunedì al sabato 8:15 – 12:45.

1. Orario disciplinare 
Le Indicazioni Nazionali  per i piani di studio personalizzati  prevedono per la scuola primaria le
seguenti discipline: 
Italiano- Matematica -Musica 
Inglese – Scienze - Arte e immagine 
Storia - Scienze motorie e sportive 
Geografia - Religione Cattolica (IRC)
E’ demandata all’autonomia organizzativa e didattica delle singole scuole, la concreta articolazione
dell’orario, ad eccezione di: 
Religione cattolica: 2 ore settimanali 
Inglese: 1 ora settimanale in cl. prima; 2 ore settimanali in seconda; 3 ore in terza, quarta e quinta.

SCUOLE APERTE
WORKINPROGRESS
 (ai sensi del D.M. 7 
febbraio 2014 e del DDG 
7 febbraio 2014)
Scuola Capofila I.C. 
Bardolino

Iniziative didattiche atte a contrastare la 
dispersione scolastica e il disagio degli alunni

Attivazione di interventi atti a: rafforzare le 
competenze di base per far emergere i talenti di 
ognuno e promuovere il progetto di vita di ogni 
ragazzo/a; percorsi di educazione alle emozioni e 
alle abilità sociali; didattica laboratoriale; 
realizzazione di uno spazio di animazione,  
ricreativo –musicale per alimentare interessi.

Formazione docenti per acquisizione di  nuove ed 
efficaci metodologie di insegnamento; 
organizzazione conferenze a tema  sulle  
problematiche adolescenziali; 
 spazio-ascolto per genitori.



Il calcolo è stato prospettato considerando 29 tempi orari, in specifico 5 h di 50’ per 5 giorni + 4 ore
pomeridiane.

La nostra
proposta è

strutturata con
minimi e massimi
variabili: Materia 

Classe
1^ 
ore 

Classe
2^ 
ore 

Classe
3^ 
ore 

Classe 
4^ 

ore 

Classe
5^ 
ore 

Italiano 10 9 8 8     8 
Matematica 9 9 7 7 7 
Inglese 1 2 3 3 3 
Storia 1 1 2 2 2 
Geografia 1 1 2 2 2
Scienze  naturali  e
sperimentali 

1 1 2 2 2 

Ed. fisica 1 1 1 1 1 
Arte/ Immagine 2 2 1 1 1 
Musica 1 1 1 1 1 
Religione 2 2 2 2 2 

L’ORGANICO
L’organico della nostra scuola è composto da 53 cattedre di posto comune; 8 docenti di sostegno + 2 docenti
in organico di fatto; 3 insegnanti specialisti di L2; 4 insegnanti di religione cattolica + 10 ore IRC. In ogni
classe operano due insegnanti titolari, ma alcuni hanno la titolarità in più classi. A questi si aggiungono o
possono aggiungersi lo specialista di religione, il docente di sostegno. 

Gli insegnanti di classe condividono la funzione docente che si esplica: 
- nella collegialità della programmazione delle materie 
- in una distribuzione equa delle discipline, nel rispetto delle singole competenze 
- nella condivisione di metodologie 
- nella condivisione di sistemi di misurazione e valutazione 
- nella partecipazione del team ai colloqui con le famiglie (fanno eccezione i docenti titolari in più

classi  e gli  specialisti  di  Religione ,  poiché avendo più classi  non possono essere sempre
presenti). 

La programmazione si svolge settimanalmente in orari non coincidenti con le lezioni essa vede i
docenti impegnati a vari livelli: 
�di classe o di classi parallele  per la realizzazione del curricolo disciplinare, la scelta delle

metodologie e tempi, le modalità di verifica e valutazione, la rilevazione dei risultati conseguiti,
delle difficoltà incontrate, di particolari problematiche legate alla classe o a singoli alunni, la
progettazione di percorsi individualizzati; l’organizzazione di uscite, visione di spettacoli, viaggi
d’istruzione,  interventi  d’esperti;  ordini  del  giorno  di  riunioni  con  i  genitori;
l’organizzazione/coordinamento delle attività legate a progetti specifici e/o di laboratorio. 

�di  plesso  per il  coordinamento delle  attività  che coinvolgono tutti  i  docenti  di  ogni  singolo
plesso, la verifica in itinere dei progetti, la definizione delle modalità d’uso degli strumenti, delle
aule speciali, dei laboratori, l’organizzazione di iniziative comuni, feste … 

�di aree disciplinari: considerata la tipologia della scuola primaria, quattro plessi dei quali uno
con monosezioni  (Calmasino),  e  nell’ottica  di  un  positivo  confronto  che possa arricchire  e
migliorare il servizio scolastico, sono previsti incontri per aree disciplinari fra docenti di tutti i
plessi per approfondimento, pianificazione, revisione degli  insegnamenti disciplinari;  criteri e
modalità di verifica e valutazione, confronti metodologici. Tali incontri potranno avere scadenza
bimestrale o quadrimestrali. 

 LE DISCIPLINE

La  scuola  primaria,  è  caratterizzata  dall’acquisizione  delle  abilità  strumentali  e  dalla  prima
organizzazione dei saperi (si tratta di saperi predisciplinari).  Il percorso proposto è quello di un
passaggio  graduale  da  un  approccio  spazio-  temporale-sociale  ad  approcci  disciplinari  aperti,
importante è far sì che i bambini apprendano ad apprendere. Per questo diventano per noi centrali:
l’apprendimento  attivo  e  cooperativo,  la  flessibilità  (con  la  composizione  e  scomposizione  del
gruppo classe), l’uscire sistematicamente dall’aula verso i laboratori,  le biblioteche e soprattutto
verso il territorio, vera palestra di conoscenza e progettualità.



La programmazione delle aree disciplinari è comune a tutte le classi dei quattro plessi della scuola
ed è frutto di un lavoro collegiale che ha visto i docenti -dei tre ordini di scuola- impegnati in attività
di  studio,  approfondimento,  analisi,  elaborazione,  ricerca-azione,  partecipazione  a  corsi  di
formazione e aggiornamento sulle Nuove Indicazioni per la costruzione di un Curricolo Verticale. 

AVVIO ALLA LETTOSCRITTURA

Il  nostro  Istituto  pone  attenzione  alla  piena  acquisizione  dei  prerequisiti  (consapevolezza  fonologica,
miglioramento  della  manualità  fine,  interiorizzazione  di  alcuni  concetti  spaziali  -psicomotori,  corretta
impugnatura della matita-pennarello) e 
  
   Il Metodo MULTISENSORIALE e la “PEDAGOGIA  DELLA LUMACA” (in sperimentazione nelle nostre
scuole)  permettono,  attraverso il  potenziamento delle  esperienze e delle abilità  manuali,  di  riscoprire  la
corporeità,  la motivazione, le emozioni che creano legami e potenziano la creatività.
Italiano 
Acquisire gradualmente la strumentalità di base necessaria per: 
- attivare e consolidare le capacità di ascolto e comprensione dei messaggi 
- comunicare oralmente in modo sempre più approfondito ed organico, interagendo con gli altri in 

modo efficace e per scopi diversi 
- perfezionare le modalità di lettura e di relativa comprensione, in funzione dello scopo e della 

tipologia del testo 
- apprendere e perfezionare le abilità della produzione scritta, prendendo in esame alcune tipologie

testuali 
- riconoscere le strutture della lingua nel suo aspetto ortografico, semantico/ lessicale, morfologico,

sintattico 
      
Storia e geografia 
- Orientarsi e collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi 
- Acquisire e gradualmente potenziare, attraverso una metodologia operativa, le capacità di osservare, 

descrivere e confrontare paesaggi geografici 
- Conoscere, comprendere e far proprie regole e forme della convivenza democratica e dell’organizzazione 

sociale, anche in rapporto a culture diverse. 

Inglese 
- Favorire l’apprendimento della lingua straniera attraverso un approccio ludico/ integrato ed una 
metodologia funzionale/ comunicativa. 
Ovviamente i bambini più piccoli, di prima e di seconda, necessiteranno di attività particolarmente motivanti e
giocose, inserite in contesti comunicativi che riguarderanno la sfera delle ricezioni e dell’oralità. Solo a partire
dalla terza gli alunni verranno coinvolti in attività didattiche più complesse che prevedono anche un primo 
utilizzo della lingua scritta. 

Matematica 
Acquisire gradualmente la strumentalità di base necessaria per: 
- padroneggiare abilità di calcolo orale e scritto 
- riconoscere, rappresentare e risolvere problemi 
- operare con figure geometriche, grandezze e misure 
- utilizzare semplici linguaggi logici / informatici 

Scienze 
- Acquisire e gradualmente potenziare, attraverso esperienze concrete ed operative, le capacità di 

osservare, porre domande, fare ipotesi e verificarle 
- Riconoscere e descrivere fenomeni fondamentali del mondo fisico e biologico 

Arte e immagine 
- Utilizzare la comunicazione artistico/ figurativa per esprimere, illustrare, raccontare, attraverso tecniche e 

materiali diversi 
- Avviare alla lettura/ interpretazione di immagini e beni culturali 

Musica 
- Accostarsi al mondo dei suoni e della musica, esplorandone alcuni percorsi 
Scienze motorie 
- Attraverso attività ludico/ sportive, sviluppare e consolidare abilità motorie di base 
- Conoscere e gestire le regole nella pratica ludico/ sportiva 
Religione 



- Riconoscere, rispettare ed apprezzare i valori religiosi ed etici nell’esperienza delle persone e nella storia 
dell’umanità 

I PROGETTI

Grazie al supporto economico dei due enti locali (per il  diritto allo studio del Comune di Bardolino
e del comune di Lazise) abbiamo il modo di ampliare il piano dell’offerta formativa e sviluppare
progetti di vario tipo. 
Essi rappresentano l’ambito in cui si concretizzano le attività educative didattiche trasversali della
Convivenza  Civile,  attraverso  le  sei  educazioni  (ed.  alla  cittadinanza,  ed.  alla  salute,  ed.
alimentare, ed. all’affettività, ed. all’ambiente, ed. stradale). 
Nati per superare le tradizionali partizioni disciplinari, sviluppano percorsi tematici trasversali riferiti
all’ambiente e alla  salute. All’interno di queste tematiche, sono stati individuati percorsi specifici
differenziati per cicli o per classi, in cui sono previsti anche interventi da parte di esperti di agenzie
esterne e collaborazioni con l’ULSS 22.
 Nelle scuole primarie del nostro I.C., come supporto alla didattica delle varie discipline, per ora
solo in un’aula multidisciplinare è utilizzabile una LIM (lavagna interattiva multimediale).
-I progetti di educazione ambientale hanno un carattere prevalentemente ecologico/scientifico; 
 la finalità è quella  di  coniugare l’informazione scientifica con la conoscenza del  territorio e la
promozione  di  un  consumo  responsabile  delle  risorse  attraverso  la  conoscenza,  la  presa  di
coscienza,  l’assunzione  di  comportamenti  responsabili; educare  gli  alunni  all’importanza  della
biodiversità e al rispetto della natura. PEDIBUS  e  GIORDI e le farfalle  sono due progetti per le
scuole  primarie  –  promossi  dalla  scuola  e  sostenuti  dall’Assessorato  alla  cultura  -  mirano
all’acquisizione di “buone abitudini” in tema di mobilità, conoscenza e rispetto della natura, raccolta
differenziata e di riciclo di materiali.

-I  progetti di educazione alla salute mirati  a promuovere stili  di vita corretti,  hanno la finalità di
rendere consapevoli che la salute è una qualità della vita che implica la dimensione fisica, mentale,
emotiva, relazionale, di raccordare interventi di promozione e di prevenzione in risposta ai bisogni
della  persona in formazione;  si  prevedono diversi  percorsi  che possono coinvolgere una o più
classi.
 - Percorsi di educazione alimentare per

     aumentare le conoscenze sui principi nutritivi e sui bisogni di un organismo in crescita;
     aumentare la consapevolezza del legame alimentazione e salute;
    sviluppare la consapevolezza dell’importanza dell’educazione al gusto degli alimenti semplici   

       come premessa per una alimentazione corretta;
    aumentare le capacità di lettura delle etichette;
    aumentare il consumo di frutta e verdura;
    ridurre il consumo di zuccheri semplici e bevande zuccherate;
    allenare i bambini al “gusto” e ad assaggiare cibi diversi;
    conoscere cibi diversi per stimolare il riconoscimento e il ricordo.

- “Percorsi di animazione teatrale” …percorso di percezione conoscenza e coscienza di sé e
degli altri. Il Progetto Teatro mira a favorire il processo di maturazione ed il consolidamento della
capacità di relazionarsi in modo consapevole con gli altri, sviluppando la socializzazione, lo spirito
di collaborazione e di accettazione reciproca. Attraverso l’uso di linguaggi verbali e non verbali e
della  comunicazione  mimico-gestuale  e  musicale,  l’attività  di  drammatizzazione  aiuterà  a
sviluppare negli alunni le capacità espressive e operativo -motorie e una maggiore conoscenza di
sé,  delle  proprie  capacità,  dei  propri  limiti,  potenziando  l’autocontrollo  e  l’autostima.  La
realizzazione di uno spettacolo finale che coinvolgerà alunni, docenti, genitori e entità territoriali
favorirà un reciproco inserimento e integrazione della realtà scolastica e di quella territoriale. 
-  Educazione  all’affettività  si  propone  di  educare  costantemente  gli  alunni  alla  autoriflessione
/introspezione,  rispetto  alle  tematiche  relative  all’affettività,  all’emotività,  alle  relazioni,  per
migliorare la conoscenza di sé, degli altri e aumentare l’autostima. 
-Progetto Prevenzione Disturbi Specifici di Apprendimento, i docenti sono impegnati su vari
fronti utilizzando le risorse interne (corsi di formazione organizzati dall’Istituto, utilizzo di software
specifici,  consulenza da parte  della  Funzione  Strumentale e della  DS che ha frequentato un
master sui DSA) ed esterne (consulenza logopediste del territorio; rispetto della L. della Legge
170/2010 e delle  Linee-guida per il  diritto allo  studio degli  alunni  e degli  studenti  con Disturbi
Specifici  di  Apprendimento  del  12  .07.2011).  Il  progetto  ha  come  caratteristica  principale
l’integrazione  di  diverse  competenze  per  sostenere  lo  sviluppo  armonico  dei  bambini  che
necessitano di interventi diversi ed articolati. Questo percorso prevede che tutti gli alunni seguano
la programmazione della classe e che vengano proposti programmi adatti, stimolanti e adeguati ai
bisogni e alle potenzialità di ciascuno. Ciò contribuisce a far nascere il sostegno reciproco, il senso
di accettazione e appartenenza, ad affrontare l’inserimento di alunni D.S.A. e dargli un proficuo



supporto. Nel nostro Istituto già da tre anni si è costituito un gruppo di lavoro per la rilevazione
precoce  dei  disturbi  relativi  alla  letto-scrittura  e  per  la  formalizzazione  di  un  Piano  didattico
personalizzato d’Istituto.
Dall’anno  scolastico  2011/2012  è  stato  inserito  all’interno  del  Progetto  un’attività  di  Screening
rivolto a tutte le classi prime e seconde delle Scuole Primarie utile all’identificazione precoce e al
recupero dei ritardi nell’acquisizione della  letto-scrittura e dei disturbi dell’apprendimento in età
scolare. Con il nostro Progetto non vogliamo fare diagnosi, ma indirizzare a uno studio diagnostico
bambini che presentano delle criticità specifiche.
L’Istituto utilizza il programma “Spillo”, un programma messo a punto da una delle più importanti
equipe italiane di  ricerca sui DSA. E’ uno strumento atto all’identificazione della  lentezza nella
lettura orale.
OBIETTIVI:

Formazione dei docenti sui disturbi specifici dell’apprendimento..
Identificazione delle difficoltà nelle prime fasi di apprendimento della letto-scrittura
Intervento di recupero sulle difficoltà.
Controllo  delle  abilità  di  letto-scrittura  nel  secondo  anno  della  Scuola  Primaria  ed  eventuale
intervento di recupero.
Invio ai servizi specialistici per una adeguata valutazione.
Controllo e osservazione dell’evoluzione degli eventuali “casi a rischio” dalla classe seconda. 
Individuazione di procedure e strumenti utili a favorire i processi di apprendimento per gli alunni in
difficoltà.

SVILUPPO DEL PROGETTO:

Per gli alunni delle classi prime: somministrazione della prova standardizzata “Spillo” nel mese di
maggio
Per gli alunni delle classi seconde somministrazione della stessa prova standardizzata nel mese di
febbraio.
Per  gli  insegnanti:  lettura  dei  dati  all’interno  della  commissione  DSA  nell’immediata
somministrazione con l’aiuto della logopedista del Servizio Territoriale.
Identificazione dei bambini a rischio DSA o con lentezze nelle acquisizioni.
Individuazione di percorsi di recupero.
Per le classi seconde rivalutazione degli alunni “a rischio” per verifica miglioramenti o persistenza
delle criticità già evidenziate.
In caso di evidenti difficoltà invio ai servizi specialistici previa informazione alle famiglie.

-Il progetto intercultura è nato per rispondere ai bisogni di un’utenza sempre più diversificata, ha
assunto  connotazioni  differenti  e  specifiche,  quali  l’accoglienza,  l’alfabetizzazione  degli  alunni
stranieri ed un lavoro sulla multietnicità e le diversità.  Per l’intero corso dell’anno sono previsti
laboratori di primo e secondo livello condotti da un docente ( facilitatore linguistico con metodologie
e  materiale  didattico  specifici).  L’educazione  all’interculturalità  è  da  intendersi  come  offerta
formativa che fornisce agli studenti conoscenze e competenze disciplinari che permettono loro di
comprendere  la  realtà  sempre  più  complessa  e  globalizzata  in  cui  vivono.  La  struttura  e
l’attuazione del progetto sono basate sulla accettazione e il rispetto dell’altro. 
-La continuità rappresenta un obiettivo importante di elaborazione concettuale e di aggregazione
professionale  fra  gli  operatori  scolastici  dei  diversi  livelli  di  scolarità,  pertanto  è  diventato
indispensabile strutturare percorsi formativi che possano garantire agli alunni il diritto ad un iter
educativo maggiormente organico e completo. Il proposito di un progetto formativo continuo mira a
prevenire le difficoltà che spesso i bambini incontrano nei passaggi tra i diversi ordini di scuola e
che talvolta stanno alla base di varie forme di disagio e del fenomeno dell’abbandono. Considerata
l’importanza  di  quanto  affermato,  da  anni  si  stanno  attuando  esperienze  diversificate  che
coinvolgono  alunni  della  scuola  dell’infanzia,  primaria  e  secondaria  di  primo  grado,  incontri
periodici fra insegnanti dei diversi ordini di scuola, programmazioni di comuni unità didattiche e/o
attività specifiche, organizzazione di giornate di “accoglienza” e di “giochi comuni”, “inserimento
dolce” nella prima classe primaria e secondaria. 
-Il progetto biblioteca è oggi comune a tutti i plessi con differenti modalità di realizzazione; sono
stati predisposti appositi spazi per libri di narrativa e consultazione, accessibili agli alunni durante
le ore scolastiche; sono previsti incontri con l’autore e con lettori/attori. La finalità è quella di far
emergere il bisogno e il piacere della lettura; sviluppare il piacere di leggere anche per gli altri;
favorire la capacità di ascolto, comprensione e rielaborazione. 
Positive  e  costruttive  sono la  collaborazione  e la  partecipazione  alle  iniziative  promosse dalle
Biblioteche Comunali.  In  particolare  nel  plessi  di  Bardolino  il  progetto permette l’apertura  e la
fruizione della biblioteca in orario scolastico; nei plessi di Lazise prezioso risulta il  supporto da



parte  del  gruppo  di  volontari  dell’associazione  “Verba  volant…Scripta  manent”,  il  progetto  in
questione si propone di avviare il riordino delle biblioteche scolastiche. 
-Progetti “Musicali”: nella convinzione che la musica sia un potente fattore per la crescita e la
formazione  umana, si  ampliano  le  conoscenze  musicali  e  strumentali  dei  bambini  attraverso
percorsi atti allo sviluppo delle potenzialità musicali di base (ritmo, educazione della voce…) ad
aiutare  i  giovani  a   sviluppare  /  coltivare  un  “interesse”  fortemente  aggregante  e  rilassante.
Coinvolge anche i docenti di strumento musicale della scuola secondaria di I° grado di Lazise, che
operano in stretta collaborazione con gli insegnanti delle scuole primarie del nostro istituto, corpo
Bandistico e corale della Filarmonica di Bardolino.
-Il  progetto provinciale  “Musica d’insieme per  crescere” attivato nelle  classi  II-III-IV-V dei  4
Plessi,  non sostitutivo ma integrativo delle altre attività svolte dal docente responsabile all’interno
di ciascuna classe, 
si  propone di  avvicinare  i  bambini  al  mondo della  musica e  di  diffondere  la  cultura  musicale
attraverso  l’intervento  intenzionale,  sistematico  e  programmato  di  specialisti  del  settore,  in
collaborazione con gli insegnanti interni, in alcuni selezionati momenti dell’attività didattica.
-Il  progetto  “Sport” comprende un insieme di esperienze motorie, differenziate per età, atte a
promuovere un’azione educativa e culturale della pratica motoria, affinché questa possa divenire
abitudine di vita e intervenire nel processo di maturazione dell’individuo nei suoi molteplici aspetti:
morfologico/funzionale, intellettivo/cognitivo, affettivo/etico, sociale/relazionale; favorire continuità e
relazioni con agenzie educative presenti sul territorio.
- Per  tutte  le  classi  prime  e  seconde  viene  attuato  il  progetto  grafo-motricità attraverso  il
coinvolgimento di neuropsicomotriciste di un centro diagnostico del territorio per l’ individuazione
precoce delle difficoltà  psicomotorie  che inibiscono lo sviluppo delle capacità grafiche e il loro
recupero. In questi ultimi anni abbiamo notato come le difficoltà scolastiche del bambino emergano
soprattutto nel secondo ciclo della scuola elementare, quando la scrittura dovrebbe essere ormai
automatizzata,  la  capacità  di  attenzione  adeguata  ad  attività  complesse,  la  coordinazione  e  il
controllo motorio modulati con naturalezza, l'emotività espressa e gestita in modo efficace. Ogni
insegnante sa che troppo spesso non è così. 
Ai nostri occhi inoltre è evidente che la maggior parte dei bambini (90%) fin dalla scuola materna,
dove da alcuni anni lavoriamo con attività di prevenzione, evidenzia un'importante mancanza dei
prerequisiti  necessari  all'apprendimento  del  linguaggio  scritto  e  un'incompleta  conquista  delle
competenze psicomotorie che ad essi sottendono.
E'  importante tener conto che l'elaborazione del  grafismo avviene parallelamente  allo  sviluppo
psicomotorio, per cui la valutazione delle attività grafiche va fatta tenendo conto dei diversi fattori
che possono essere implicati: competenze motorie, vita affettiva, capacità intellettive, competenze
relazionali e linguistiche, apprendimento, ambiente ed esperienze in generale.
Per  questo  un  disturbo  della  scrittura  va  visto  come  indicatore  di  difficoltà  presenti  a  livelli
sottostanti e l'intervento non va mai fatto sull'esecuzione formale e ripetitiva della scrittura stessa,
ma attraverso esperienze psicomotorie generali e specifiche, vissute e agite attraverso l'intervento
psicomotorio.
La scrittura è una delle attività psicomotorie più complesse e complete ed è per questo che ha
bisogno  di  un'attenzione  particolare,  al  fine  di  evitare  lo  sviluppo  di  difficoltà  a  diversi  livelli:
motorio, neuropsicologico, psicologico. 
Il  percorso  che  noi  proponiamo  ha  come  obiettivo  principale  la  formazione  delle  insegnanti
all'individuazione precoce delle  difficoltà  psicomotorie che inibiscono lo  sviluppo delle  capacità
grafiche e al loro recupero.

   -  L’educazione stradale viene effettuata in collaborazione con la Polizia Municipale dei due
Comuni  di  appartenenza (conoscere  l’ambiente  strada  e  le  sue  regole  -  comportamento  del
pedone - comportamento del ciclista) e l’educazione alla sicurezza (i pericoli in casa, a scuola... –
lettura ed interpretazione dei simboli – primo soccorso, procedure per l’evacuazione di emergenza)
trovano  la  loro  collocazione  nelle  unità  di  apprendimento  riferibili  a  questo  piano  di  studio
disciplinare.  
-Il progetto solidarietà. La scuola si propone di: creare le condizioni e le occasioni per sviluppare
un percorso educativo ai  valori  della  cittadinanza attiva,  nel  rispetto delle  culture e delle  varie
identità al fine di rafforzare lo spirito di appartenenza ad una comunità multietnica; sensibilizzare gli
alunni  ai  problemi di  carattere sociale promuovendo comportamenti  positivi  e utili  nei  confronti
degli altri; educare sin da piccoli ad affrontare con naturalezza i temi legati alla malattia.
In ogni plesso il progetto si è svolge secondo metodologie diverse ma viene realizzato secondo 
l'approccio dello "sfondo integratore" per permettere l'unitarietà delle proposte didattiche. 
L'attuazione del Progetto solidarietà rafforza lo spirito di amicizia e condivisione tra bambini di 
diverse fasce d'età, paesi e gradi di scuola. 
Da questa consapevolezza nascono diversi percorsi tendenti a raccogliere fondi da utilizzare per 



progetti a distanza e per la gestione delle emergenze verificatesi sul territorio. Tutte le attività 
dell’anno 2014/2015 saranno dedicate al  tema dell’integrazione e dell’inclusione.

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°
GRADO

Tutte le classi  tempo normale: 30 segmenti orari settimanali obbligatori al mattino (n° 2

classi prime Bardolino e n° 3 classi prime di Lazise; n° 3 classi seconde di Bardolino e di

Lazise; n° 3 classi terze di Bardolino e di Lazise). N ° 2 classi prime e una seconda di

Bardolino 1C-1D-2D settimana corta: lunedì e giovedì rientro pomeridiano; sabato a casa.

Ottobre a novembre, marzo/aprile tempo prolungato: 33  segmenti orari comprensivi di

tempo mensa.

Materia Tempo ordinario 30
ore!

ITALIANO 6

INGLESE 3

Seconda lingua 

Comunitaria:TEDESCO

2

STORIA 2

GEOGRAFIA 2

MATEMATICA 4

SCIENZE 2

TECNOLOGIA 2

ARTE e IMMAGINE 2

SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 2

RELIGIONE 1



LAZISE 9 classi: 5 ins.ti di lettere; 3 ins.ti  matematica;1 inglese + 9 ore;1 tedesco;1 arte;1

motoria;1 tecnologia;1 musica; Strumentisti: 18 ore  x  4 strumenti (organico completo); n°

4 insegnanti di sostegno; 18 h x quattro strumentisti.

BARDOLINO: 9 classi; 5 ins.ti  lettere; 3 ins.ti matematica;1 ins.te inglese + 9 ore; 1 ins.

tedesco;  1 ins.te arte;1  motoria;1 tecnologia;1 musica; 9 ore IRC; n° 5 insegnanti  di

sostegno.

I docenti dell'I.C. in relazione al P. O. F, già operante, e ai risultati positivi conseguiti

negli  anni  scolastici pregressi,  hanno  formulato  ipotesi  di  percorsi  laboratoriali

integrativi  alle  30 ore curricolari,  per consentire un'offerta tale da consolidare la

piena soddisfazione dei bisogni e delle aspettative dell'utenza, anche sulla base di

quanto  monitorato,  verificato  e  testato fino  ad  oggi  per  le  periodiche  azioni  di

miglioramento.

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  DI BARDOLINO

Scansione
giornaliera

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

-Mattina  (8.00-13.00)

-Classe 1D a 
settimana corta: 
lunedì 8.00- 15.45; 
giovedì 8.00-16.45

5 h

CLASSI
1C-1D-

2D

5 h
5 h 5h 5 h

5 h

1C-1D-
2D a 
casa

Pomeriggio

Laboratori facoltativi

(14.00-16.00)

 

- CL. I: Metodo di 
Studio e Supporto   
allo studio ( I° Q).

- CL. II: 
Laboratorio creativo
(I°Q);   
             
-CL III: 
Potenziamento 
lingua Inglese…in 
particolare listening
e speaking (I° Q)

 

Ore: 14.00-
16. 00 
JUNIOR 
BAND

CANTO 
CORALE 
“ANNA AND 
ANGELS OF 
THE POP” 



Scansione oraria giornaliera

                                        

   Mattina                                                       Pomeriggio del mercoledì (Ottobre /  

                                                                          novembre; marzo/aprile)

 Primo segmento: ore 8.00 - 9.00     Tempo Mensa: ore 13.00 - 14.00                 

 Secondo segmento: ore 9.00 - 10.00           Prima ora: ore 14.00 - 15.00

 Terzo segmento: ore 10.00 - 11.00              Seconda ora:  15.00 - 16.00

 Intervallo: ore 11.00 - 11.15

 Quarto segmento: ore 11.15 - 12.05

 Quinto segmento: ore 12.05 - 13.00            

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO -ad indirizzo musicale - di LAZISE 

Scansione
giornaliera

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

Mattina

(8.00-13.00)
5 h 5 h 5 h 5h 5 h 5 h

Pomeriggi 

“Lezioni 
individuali 
Strumento 
Musicale”

13.30-18.30

Clarinetto

Flauto

Violino

Pianoforte

Musica
d’insieme 

13.30-
16.30

Clarinetto

Flauto

Violino

Pianoforte

Clarinetto

Flauto

Violino

Pianoforte

Clarinetto

Flauto

Violino

Pianoforte

Pomeriggio

Laboratori 
facoltativi

(14.00-
16.00)

 

CL.  I:  “Pratica
sportiva”  con  prof.
Girelli
“Officina del fare …
realizzazione  di
giochi e giocattoli con
legnocon  esperti
Cooperativa Hermete 
CL. II: :   “Grafic 
Art…realizzazione 
graffiti su parete” con
prof.ssa  Cricelli

 



                                   
“Quarto potere…
potenzialità e rischi 
nell’era 
dell’informazione 
digitale” con               
esperti Cooperativa 
Hermete   
Cl. III: 
potenziamento 
 lingue straniere ( I°
Q);          

 Scansione oraria giornaliera

 Mattina                                        Pomeriggio del mercoledì (Ottobre / 

novembre; marzo/aprile)

 Primo segmento: ore 8.00 - 9.00     Tempo Mensa: ore 13.00 - 14.00                 

 Secondo segmento: ore 9.00 - 10.00           Prima ora: ore 14.00 - 15.00

 Terzo segmento: ore 10.00 - 10.55              Seconda ora:  15.15 - 16.00

 Intervallo: ore 10.55 - 11.05

 Quarto segmento: ore 11.05 - 12.05

 Quinto segmento: ore 12.05 - 13.00            

                                        

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE (Classi I-II-III)
con insegnanti a tempo indeterminato

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado di Lazise  dall’A.S. 2009/2010 è stato attivato un Corso
ad  Indirizzo  Musicale   che  dà  agli  alunni  l’opportunità  di  studiare  nel  triennio  della  Scuola
Secondaria di I° Grado “CLARINETTO- FLAUTO TRAVERSO - PIANOFORTE- VIOLINO” e di far
parte di una vera e propria orchestra.
La frequenza del  Corso ad Indirizzo Musicale,  già di  per sé vantaggiosa,  promuove molteplici
occasioni  di  scambio,  d'incontro  e  di  partecipazione  a  manifestazioni  musicali  che  ampliano
l'orizzonte formativo degli alunni e il loro bagaglio di esperienze favorendone una sana crescita sia
culturale  che sociale  ed una significativa  maturazione complessiva  dal  punto di  vista artistico,
umano ed intellettuale.

                                                                       

Lo  studio  della  musica  effettuato  nel  corso  ad  indirizzo  musicale  resterà  certamente
un'esperienza altamente formativa per tutti gli alunni e, per chi lo desideri, sarà il percorso
ideale per poter accedere ai licei musicali e al conservatorio di musica.

    

Il Corso ad Indirizzo Musicale si prefigge non solo di guidare gli alunni alla conoscenza e all'uso
del linguaggio musicale, sviluppando le attitudini dei singoli, ma, secondo un'ottica più ampia mira
a preparare  i  discenti  ad  usare  il  linguaggio  musicale  quale  importante  mezzo per  esprimere
sentimenti e stati d’animo attraverso l’arte dei suoni (vincendo inibizioni e timidezze) e per meglio
organizzare e condurre in maniera armoniosa qualsiasi altra esperienza umana e sociale. 
L'ammissione al corso consiste in una semplice prova orientativo -attitudinale per cui non occorre
già saper suonare.

Organizzazione: una lezione individuale di 50’ (pomeridiana) alla settimana relativa allo strumento
prescelto e lezioni d’insieme di 60’ il martedì pomeriggio (tenute da validi professionisti nelle 4
specialità strumentali previste).



Attestato: al termine del triennio l’Istituto rilascia agli alunni un attestato ministeriale di frequenza 
che certifica il livello raggiunto in rapporto agli obiettivi didattici. Tale attestato potrà essere 
presentato alle scuole superiori come credito formativo.
Attività: saggi e partecipazione a manifestazioni  artistiche (culturali e musicali di vario genere) .

In sede di esame di licenza verrà verificata, nell'ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, 
anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica 
esecutiva, individuale e/o d'insieme, sia su quello teorico.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Oltre alle normali attività, la Scuola propone una serie di iniziative atte a fornire ulteriori
possibilità educative ed espressive agli alunni, ai fini di un maggior sviluppo del processo
formativo.  Tali  attività  si  svolgono  sia  nell’ambito  delle  ore  curricolari,  sia  in  orario
aggiuntivo, in relazione a quanto programmato dai Consigli di Classe. In qualche caso può
essere richiesto ai genitori un contributo di modesta entità.
Tra quelle ormai consolidate, si segnalano le seguenti.
●Conferenze in classe
● Incontri con esperti
● Laboratori scientifici
● Partecipazione a specifiche attività promosse dalle amministrazioni Comunali e da Enti 
qualificati
● Partecipazione a concorsi
●   Viaggi di istruzione, che prevedono almeno un pernottamento: vengono organizzati  in
relazione  agli  argomenti  studiati  per  favorire  la  socializzazione  e  per  accrescere  le
conoscenze, attraverso l’esperienza diretta degli aspetti culturali, storici, artistici, ambientali e
naturalistici, economici e produttivi delle diverse realtà.
Le iniziative devono essere approvate dagli Organi Collegiali entro il mese di novembre e
vengono pubblicate sul sito Web nella sezione del plesso.
.
Per tutte le classi è inoltre prevista, previa delibera degli organismi competenti, l’eventuale
partecipazione a eventi vari (mostre, spettacoli...) che vengono organizzati in corso d’anno
da Enti  qualificati  e  che saranno ritenuti  particolarmente  significativi  e  coerenti  con le
programmazioni didattico -educative delle classi stesse.

               ORIENTAMENTO             
Fornire all’utenza un percorso formativo coerente, strutturato, centrato sullo sviluppo delle
potenzialità della persona in un’ottica di consapevolezza e di formazione continua… di per
sé
“orientante”.  Per  potenziare  la  valenza  naturalmente  orientativa  di  tutte  le  discipline,
promuovendo  non  solo  l’acquisizione  di  nuove  conoscenze,  ma  anche  una  maggior
consapevolezza di sé e del proprio ambiente di vita, l’Istituto attua in ogni segmento di
scolarità una didattica orientativa finalizzata ad esplorare la realtà da diversi punti di vista,
consentendo all’alunno di misurarsi con essa e di conoscere, al contempo, se stesso, i
propri interessi, le proprie capacità ed attitudini.
Nello specifico, il percorso di orientamento, in ogni ordine di scuola dell’Istituto, si sviluppa
attraverso  il  raccordo  in  entrata  e  l’accoglienza,  che  contempla  anche  esperienze  di
continuità  (un  apposito  progetto  prevede  che,  secondo  un  programma  concordato,  i
docenti  della  secondaria  svolgano  qualche  “lezione”  alla  primaria),  alcune  attività
specifiche e il raccordo in uscita.
Se fino alla prima classe della secondaria le attività privilegiano la dimensione personale
della scoperta di sé e del mondo, in seconda e terza si avvia la riflessione sulle future
scelte scolastiche/professionali e si potenziano gli aspetti informativi dell’orientamento. In



particolare  in  terza  si  attuano,   incontri  formativi  “Informarsi  per  scegliere”  a  cui
partecipano  studenti  e  genitori;  la  scuola  promuove  inoltre  iniziative  di  presentazione
dell’Offerta  formativa  di  alcune  Scuole  Secondarie  di  II°  grado  e,  tramite  la  funzione
strumentale  (insegnante  referente)  e  le  Amministrazioni  Comunali  organizza  “Scuole
Superiori in mostra”, inoltre, coordina le procedure di iscrizione alle scuole superiori.
Si precisa infine che, in ogni fase del percorso orientativo, la scuola integra le proprie
attività  con  iniziative  e  interventi  che  programma  il  Comitato   Provinciale  per
l'Orientamento (COSP) e collabora con i soggetti territoriali interessati, al fine di favorire
una scelta sempre più consapevole.
Nello  specifico  per  gli  alunni  di  classe terza  vengono organizzate  le  seguenti  azioni  :
LABORATORI PER STUDENTI in classe finalizzati a migliorare le capacità decisionali
degli  studenti;  ad informarli  sui  percorsi  da poter effettuare dopo la scuola media,  sul
mondo del lavoro; avviarli a prendere consapevolezza  di sé e degli strumenti  necessari al
percorso  di  scelta.  Ogni  incontro  avrà  la  durata  di  2  ore  ciascuno  e,  attraverso  una
metodologia  di  tipo  induttivo  (  Braistorming,  giochi  di  ruolo,  schede  individuali),  ha
l’obiettivo generale di  :

- Creare spirito di gruppo. 
- Pensare ai fattori che intervengono nella scelta e al processo di scelta.
- Auto valutare le proprie risorse e i propri interessi.
- Analizzare il rapporto tra doti personali e caratteristiche professionali. 

►  SERATE CON GENITORI  dal tema “Come aiutare il proprio figlio/a nel percorso di
scelta”   

  
       

          

                               
                                                                                                             
La forte componente di innovazione e sperimentazione didattica che caratterizza l’Istituto
si traduce in una progettualità ampia e diversificata, coerente con le finalità della scuola e
il suo impianto didattico, aperta alle sollecitazioni e proposte del territorio.
I  progetti  che  integrano  i  tradizionali  percorsi  di  insegnamento/apprendimento  hanno
diverse caratteristiche:
▪   nascono all’interno della scuola e sono progettati e gestiti  dai singoli docenti e/o dai
consigli di classe
• sono frutto della riflessione, della formazione e ricerca-azione continua tra i docenti 
• si svolgono in orario sia curricolare, sia extra scolastico
• possono prevedere la presenza di esperti esterni.
Alcuni non prevedono costi, altri godono di finanziamenti mirati, erogati dagli Enti locali;
altri ancora vengono incentivati col Fondo di Istituto.
La descrizione sintetica dei progetti di Istituto e delle singole scuole si allega al presente
I progetti qualificanti di Istituto
Tra i tanti, si segnalano i percorsi di

POTENZIAMENTO CULTURALE
LA SECONDA LINGUA
Alla secondaria lo studio dell’Inglese viene potenziato, anche con insegnanti madrelingua,
in momenti specifici ed è finalizzato, per numerosi alunni, al conseguimento di attestati e
certificazioni riconosciuti a livello internazionale.
SCAMBIO CULTURALE 
Obiettivi non sono solo linguistici, ma più ampiamente educativi e formativi: 
▪  attivare  il  senso  di  responsabilità  e  la  capacità  di  adattamento  a  situazioni
completamente nuove; 
▪ conoscere una alimentazione e uno stile di vita diversa; 



▪ sperimentare il vivere in una famiglia sconosciuta e  usare le  lingue straniere, stimolare
la curiosità;
▪ abituare alla tolleranza, all'accoglienza del diverso da sé.
►Bardolino  –  Rednitzhembach (paese  della  Baviera  -vicino  Norimberga-
gemellato  con  il  comune  di  Bardolino).  In  seconda  iniziano  gli  scambi,
preceduti  da  attività  di  corrispondenza  tra  gl i  alunni:  scambio epistolare (sia
cartaceo che  elettronico)  tra  gli  studenti;  sviluppo  di  un  progetto  comune;  scambio  di
materiale didattico; accoglienza  dei corrispondenti tedeschi presso le famiglie degli alunni
di classe seconda di Bardolino.
In classe terza: viaggio d’istruzione in Germania con partecipazione alla vita scolastica,
visite guidate, condivisioni di alcuni pasti e pernottamento presso le  famiglie tedesche.

►Lazise  –  Rosenheim  (paese  della  Baviera  gemellato  con  il  comune  di  Lazise):
Accoglienza nelle famiglie a Rosenheim  degli alunni  di Lazise  (16-20 Marzo 2013 );
Accoglienza nelle famiglie a Lazise delle ragazze di Rosenheim  (4-8 Maggio 2013)

L’ARTE E IL TERRITORIO
L’approccio all’arte, presente già nella scuola primaria e si concretizza, nella secondaria,
in progetti  specifici  che si  attuano prima di tutto riscoprendo e valorizzando il  territorio
locale per poi proiettarsi su quello nazionale e mondiale.
Scuola e territorio rende gli  alunni  parte attiva nella promozione della storia locale dei
monumenti cittadini, nel tempo è stata realizzata la collana “LO STRADARIO DI LAZISE”,
le  “LEGGENDE  DEL  LAGO  DI  GARDA”,  “LE  FIABE  DEL  GARDA”  ,  “PESCI  E
PESCATORI DEL GARDA” frutto di un attento lavoro di ricerca e documentazione svolto
dagli alunni delle varie scuole dell’istituto comprensivo di Bardolino. Tutte le pubblicazioni
vengono presentate e distribuite  alle famiglie, ai partner europei ma, anche, agli amici
della scuola.
Il  progetto,  infine, utilizzando il  lavoro di  approfondimento e ricerca che ha prodotto le
guide cartacee, forma un gruppo di alunni per svolgere funzioni di cicerone nell’ambito di
manifestazioni ed eventi pubblici organizzati dalla scuola e/o da enti esterni. 
È’ diventata ormai consuetudine la rievocazione storica della festa  “IL PANE DI SAN 
COLOMBANO” (ultimo sabato del mese di Novembre - Borgo Garibaldi di Bardolino) che 
coinvolge tutti gli alunni, i docenti e le famiglie  della scuola secondaria di I° grado di 
Bardolino . 

Cenni storici:

 Una leggenda popolare lega l'inizio della viticoltura / olicultura al passaggio del
frate irlandese Colombano e dei suoi seguaci che, nei primi anni del VI secolo,
cristianizzarono gli abitanti delle colline e insegnarono loro la coltivazione della
vite e dell’olio. Dove oggi sorge la chiesa della Disciplina venne eretta nel … la
chiesa di San Colombiano. Nel 2001 il prof. Gaggia Fabio (ins.te di lettere della
scuola Media di Bardolino nonché studioso del territorio) dopo un lungo lavoro di
ricerca /studio delle tradizioni locali svolto con gli alunni delle allora classi terze 

Programma di massima della giornata dalle ore 9.30 alle ore 12.30 con spazi allestiti 
nel Borgo Garibaldi      
  per  la vendita a scopo benefico, dei manufatti realizzati dai ragazzi della Scuola 
Secondaria di Primo Grado:

ore 9.30   chiesa di S. Severo: benedizione del Pane di San Colombano e breve  
spiegazioni riguardo la festività e le opere del Santo da parte dei 
ragazzi; intervallate da canti eseguiti dal coro della scuola.

ore 10.00     Stand: degustazione del pane e olio da parte delle classi 
ore 10.15   Corte Zeni: affissione della caratteristica formella realizzata dall’artista del 
Borgo “Vellini 

                     Riccardo” che riporta un momento caratterizzante la vita e le opere dei frati.



RECUPERO DELLE ABILITÀ’ DI BASE
Per garantire la personalizzazione del percorso educativo -didattico e favorire il recupero
delle abilità linguistiche (comprese le tecniche di studio) e quelle logico-matematiche, la
scuola attiva  corsi  pomeridiani  di  recupero,  rivolti  agli  alunni  che manifestano notevoli
difficoltà di apprendimento e che faticano a conseguire gli obiettivi minimi della classe di
appartenenza.

PROMOZIONE DI STILI DI VITA CORRETTI
L’attenzione alla persona e al suo benessere sono testimoniate da numerosi interventi che
la scuola attua anche in collaborazione con i servizi educativi del Territorio e con L’ULSS
22.

-VADO A SCUOLA IN BICICLETTA  progetto elaborato dal Consiglio
Comunale  dei  ragazzi  come  occasione  per  vincere  la  sedentarietà  e  il  sovrappeso,
intervenire sul traffico stesso, riducendolo e aumentando la sicurezza delle strade cittadine
e consentendo ai ragazzi di riappropriarsene in sicurezza.

- Il  patrimonio esperienziale acquisito con la partecipazione al progetto pilota  FRUTTA
nelle SCUOLE promosso dal MIUR, opportunamente rivisto e adeguato ai diversi contesti
educativi,  ha  contribuito  ad  arricchire,  con un’importante dimensione pluridisciplinare,  i
percorsi che ciascun plesso attua per l’Educazione alimentare, materia che il  ministero
introduce in modo trasversale nel curricolo.

-GESTIONE  DEI  CONFLITTI rivolto  agli  alunni  delle  classi  prime  per:  favorire  la
conoscenza di sé e del gruppo classe; facilitare una comunicazione efficace all’interno del
gruppo classe,  promuovere   un clima positivo,  favorire  l’espressione di  sé  rispetto  ad
alcune emozioni che si vivono nei confronti di se stessi e degli altri. Prevede n° 4 incontri
di due ore da parte di n° 2 educatori del servizio Educativo del Territorio.

-PROGETTO AFFETTIVO RELAZIONALE  in  tutte  le  classi  seconde viene attivato  un
percorso di educazione all’affettività, alle emozioni e alla  costruzione di relazioni positive.
Uno psicologo e un educatore effettuano: n° 3 incontri di 2 ore  ; con i genitori un incontro i
di restituzione dati.

-  PROGETTI  DI  PREVENZIONE alle  DIPENDENZE due Educatori  interverranno nelle
classi  terze  per  promuovere  atteggiamenti  più  consapevoli  verso  le  sostanze alteranti
(prevalentemente alcool  -  tabacco),   dipendenza dai  videogiochi  e dai  Social  Network
(Facebook)

LA SICUREZZA
Tutte le persone che, a vario titolo (studenti, docenti, collaboratori scolastici!), frequentano
l’Istituto, vengono sensibilizzate sulle importanti tematiche della sicurezza a scuola, per
strada  e  a  casa  con  specifiche  attività.  Riservato  a  tutte  le  classi  è  il  progetto
“Prevenzione  e  primo  soccorso”,  che  offre  un  intenso  e  significativo  programma,
predisposto con i  responsabili  della  CRI e MOTO CLUB sezione di  Bardolino,  Polizia
Locale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile,  prevedendo anche prove pratiche.

LO SPORT A SCUOLA
L’istituto,  che  da  sempre  riconosce  l’importante  ruolo  educativo  e  formativo
dell’Educazione Fisica  e  Sportiva,  promuove  e attua  numerosi  progetti  in  tale  ambito:
formazione  motoria  e  sportiva  di  base,  approccio  aspecifiche  discipline  sportive  in
collaborazione  con  agenzie  sportive  del  territorio;  partecipazione  ai  Giochi  Sportivi
Studenteschi; tornei  di  Plesso e di  Istituto;   esibizioni  abbinate ad eventi  musicali  e a
momenti di festa della scuola. 



Iniziativa  della  scuola  secondaria  di  I°  grado  di  Bardolino  in
collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Bardolino, il  Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze educa alla cittadinanza attiva e partecipata, aiuta a riflettere e a
distinguere forme di economia legale da quelle illegali… a scoprire la “convenienza” della
legalità.

Il  progetto  si  effettua  sulla  falsa  riga  degli  altri  CCR  presenti  nel  territorio:  dopo
un’introduzione di Educazione alla cittadinanza (cos'è il Comune, suoi ruoli-compiti- figure
istituzionali; cos'è il CCR; cosa abbiamo fatto la scorsa edizione; richieste ai ragazzi), il
lavoro  prosegue con la  produzione di  lettere/relazioni  al  Sindaco e  all’intero  Consiglio
Comunale su un sogno, un progetto,  un’idea per migliorare il  tempo libero,  il  vivere il
paese, la scuola da parte di tutti  i singoli alunni. Si organizzano periodici incontri con i
rappresentanti  politici  per  offrire  ai  ragazzi  ulteriori  stimoli  per  apertura  al  dialogo,  al
pensiero critico all’elaborazione di una valida progettazione. Gli eletti, nel corso di sedute
proprie  ufficiali,  decidono  su  che  progetto  –  tra  tutti  quelli  proposti  dai  ragazzi  –
concentrarsi e tentarne la realizzazione.             
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