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1.ANALISI DEL TERRITORIO 
 

L’Istituto Comprensivo Statale “Falcone - Borsellino” opera sul territorio dei Comuni di 
Bardolino e Lazise, un territorio che oltre ai due centri capoluogo, comprende le frazioni Cisano 
e Pacengo, sul lago; Calmasino e Colà, nell’entroterra collinare.  

In origine, questi paesi erano dediti prevalentemente all’agricoltura e alla pesca ma, a partire 
dagli anni Cinquanta, si è andata sviluppando una vocazione turistica che li ha trasformati in 
importanti centri balneari della riviera. Una diversa evoluzione hanno avuto le località 
dell’entroterra, che hanno conservato un’economia prevalentemente agricola con forte sviluppo 
edilizio, accentuatosi soprattutto negli ultimi anni. La situazione ambientale di Bardolino e Lazise 
è analoga: il tessuto sociale ed economico è andato via, via caratterizzandosi per la 
trasformazione tecnologica delle attività agricole e l’aumento degli addetti nel settore turistico e 
commerciale. L’afflusso turistico, incentivato dalla massiccia presenza di alberghi, affittacamere, 
seconde case, villaggi turistici e campeggi, ha determinato conseguenze notevolmente positive 
sotto il profilo economico, ma ha indotto al tempo stesso problematiche non trascurabili sul piano 
socio-culturale. Sul territorio operano diversi organismi assistenziali, alcuni di carattere pubblico 
istituzionale, altri basati essenzialmente sul volontariato. Esistono anche alcune associazioni 
culturali, mentre ben più numerose sono quelle sportive, che promuovono la diffusione e la pratica 
di molte discipline. Molti sono i ragazzi che nel tempo libero praticano una o più attività ludico-
sportive partecipando ad allenamenti e gare. I centri parrocchiali svolgono una diffusa attività di 
aggregazione con finalità formative e ricreative. Gli alunni che frequentano l’Istituto Comprensivo 
Statale “Falcone - Borsellino” provengono in gran parte dalle Scuole dell’Infanzia non statali 
dislocate nei due comuni di riferimento. Sono presenti nel Comune di Bardolino le seguenti scuole 
secondarie superiori: I.S. “L. Carnacina” e l’Istituto Salesiano “Tusini” con corsi di formazione 
professionale. 
 

 

 

Istituto Comprensivo "Falcone-
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Primaria di 
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Secondaria di  
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       di 
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4 

2. DATI DI CONTESTO 
La scuola secondaria di I grado di Bardolino e la scuola secondaria di primo grado di Lazise a partire 
dal 1 settembre 1999 fanno parte dell’Istituto Comprensivo ed hanno accorpato, a seguito 
dimensionamento scolastico, dall’ex Direzione Didattica di Bardolino i plessi di Bardolino e di Calmasino 
e dall’ex Circolo Didattico di Peschiera del Garda i plessi delle scuole primarie di Lazise e di Colà. 

Dal 1 settembre del 2000 inoltre la scuola ha ottenuto l’autonomia didattico - amministrativa. 

Nell’anno scolastico 2009/2010 è stato istituito l’Indirizzo Musicale presso la scuola secondaria di I 
grado di Lazise. 

Gli indirizzi di studio istituiti, attualmente, sono organizzati con il seguente tempo scuola:  

 

3.TIPOLOGIA DI SCUOLE E NUMERO DI CLASSI 
 

SCUOLE DEL COMUNE DI BARDOLINO 
 

PRIMARIA DI BARDOLINO 

Due tempi – scuola: 
una sezione a tempo pieno (40h) e due a settimana 
corta con due rientri (martedì e giovedì). 
Orario del tempo pieno: dal lunedì al venerdì con 
orario 8:15-16:10; 
Orario settimana corta: lunedì, mercoledì, venerdì con 
orario 8:15-12:40; martedì e giovedì con orario 8:15-
16:10. 

PRIMARIA DI CALMASINO 

Costituita da monosezione; ha un doppio orario: due 
classi (4°A-5°A) con orario antimeridiano dal lunedì al 
sabato (8:15-12:45); 
tre classi a settimana corta con due rientri settimanali 
(il martedì e il giovedì con orario 8:15-15:30), nei 
giorni lunedì, mercoledì e venerdì con orario 8:15-
12:45. 

SCUOLA SECONDARIA DI  
I GRADO DI BARDOLINO 

Prevede un tempo scuola di 30h distribuite su cinque 
giorni (dal lunedì al venerdì con orario 7:55-13:50). 

 

SCUOLE DEL COMUNE DI LAZISE 
 

 
PRIMARIA DI LAZISE 

Presenta due sezioni a settimana corta funzionanti dal 
lunedì al venerdì, con due rientri settimanali, il martedì 
e il giovedì. 
Orari: lunedì, mercoledì e venerdì con orario 8:15-
12:45; 
martedì e giovedì con orario 8:15-16:00. 

 
PRIMARIA DI COLA’ 

Due tempi – scuola: 
una sezione a tempo pieno (40h) e una a                                              
settimana corta con due rientri (lunedì e mercoledì). 
Orario del tempo pieno: dal lunedì al venerdì con 
orario 7:55-15:50. 
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Orario settimana corta: lunedì, mercoledì con orario 
7:55-15:50; martedì, giovedì e venerdì con orario 
7:55-12:25.  

 
SCUOLA SECONDARIA DI  
I GRADO DI LAZISE 

Scuola ad indirizzo musicale, prevede due rientri 
pomeridiani uno per musica d’insieme e orchestra e 
uno di lezione individuale concordato con le famiglie.  
Tempo scuola 30h distribuite su cinque gg. (dal 
lunedì al venerdì, con orario 8:00-13:55). 
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 SCUOLE 
PRIMARIE 

CLASSE N. CLASSI Tempo 
Normale 

N. CLASSI  Tempo 
Pieno 

TOTALE CLASSI  

 BARDOLINO: PRIME 
1 1 2  

  SECONDE 2 1 3  

  TERZE 2 1 2  

  QUARTE 1 1 3  

  QUINTE 2 1 3  

  TOTALE   13  

 CALMASINO: PRIME 1  1  

  SECONDE 1  1  

  TERZE 1  1  

  QUARTE 1  1  

  QUINTE 1  1  

  TOTALE   5  

 LAZISE: PRIME 2  2  

  SECONDE 2  2  

  TERZE 1  1  

  QUARTE 2  2  

  QUINTE 2  2  

  TOTALE   9  

 COLA’: PRIME 
1 1 2  

  SECONDE 1 1 2  

  TERZE 1 1 2  

  QUARTE 1 1 2  

  QUINTE 1 1 2  

  TOTALE   10  

  TOTALE GENERALE   37  

 

 
      Le classi della scuola Secondaria di I Grado sono: 9 a Bardolino, 11 a Lazise, tutte a settimana 
corta. 

Le classi delle scuole primarie sono: 13 a Bardolino, 5 a Calmasino, 9 a Lazise, 10 a Colà. 

Gli alunni in totale sono 1107. Frequentano la scuola primaria 704 alunni, mentre frequentano la 
scuola secondaria di I grado 403 alunni. 

In totale sono 36 gli alunni diversamente abili iscritti in questo Istituto, 20 presso le scuole primarie 
e 16 presso le scuole secondarie di I grado. 

Sono iscritti 138 alunni di altre culture nelle nostre scuole, rispettivamente: 34 presso la scuola primaria 
di Bardolino, 18 presso la scuola di Colà, 17 presso la scuola di Lazise, 6 presso la scuola di Calmasino. 
Presso le scuole secondarie di I grado di Lazise gli iscritti risultano 28, presso la scuola secondaria di 
I grado di Bardolino 35. Imprevedibili, comunque, sono le iscrizioni di alunni di altre culture che si 
verificano in corso d’anno. 
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4. ORGANICO D’ISTITUTO 
 

Scuole Secondarie di I Grado 

Classe 
concorso 

Posti 
potenz. 

Cattedre 
interne 

Cattedre 
Esterne 

Ore 
Residue 

Ore a 
completamento  

Arte e 
immagine 

0 2 
 

0 4 0 

Lettere 0 11 0 0 0 

Mate e sci 0 6 0 12 0 

Musica 1 2 0 0 4 con Malcesine 

Scienze 
Motorie 

1 2 0 0 4 con Malcesine 

Tecnologia 0 2 0 0 4 con Malcesine 

Inglese 0 3 0 6 0 

Tedesco 0 2 0 4 0 

Sostegno 
minorati 
psicofisici 

0 9 0 0 0 

Clarinetto 0 1 0 0 0 

Flauto 
Traverso 

0 1 0 0 0 

Pianoforte 0 1 0 0 0 

Violino 0 1 0 0 0 

 
▪ Religione cattolica: n° 1 docente + 2 ore.  

Scuola Primaria 

Totale 
cattedre 

posto 
comune 

Potenziamenti L2 (Inglese) IRC Sostegno 

54 50 4 3 4 11 

 Il personale A.T.A. è formato da 25 unità, così suddivise: 

- 1 Direttore S.G.A. 

- 7 Assistenti Amministrativi 

- 17 Collaboratori Scolastici 
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5. MODALITA’ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 
 

Personale Docente  
La legge 107 istituisce l’organico dell’autonomia, “funzionale alle esigenze didattiche, 
organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche (…) I docenti dell’organico dell’autonomia 
concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di 
insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 
coordinamento” (Art.1, comma 5).  
L'organico dell'autonomia comprende:  
 
- l'organico di diritto di posto comune  
 
- l’organico di diritto di posto di sostegno  
 
- i posti per il potenziamento dell’offerta formativa  
 
- i posti per l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno 
per i progetti e le convenzioni per le reti di scuole. 
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Fabbisogno posti di 
potenziamento 

Comma 5,  

L. 107/2015 

Per ciò che concerne i posti i posti di 
potenziamento il fabbisogno viene definito, in 
relazione ai progetti ed alle attività contenute nel 
piano dell’offerta formativa, nel numero di:  
-  4 cattedre su posto comune + 1 sul sostegno 
SCUOLE PRIMARIE corrispondenti alla dotazione 
organica attuale: 

1. Esonero Vicario. 

2. Tre cattedre per costruire percorsi 

progettuali destinati a classi con alunni 

con diagnosi DSA e con profilo 

comportamentale difficile ADHD, progetti 

di inclusione. 

3. Una cattedra di sostegno per 

supportare alunni con particolare gravità 

e di difficile gestione, per i quali non 

risultano sufficienti le ore assegnate in 

deroga per la realizzazione della loro 

piena inclusione. 

 

Scuole secondarie di I grado la dotazione 
organica attuale prevede: 

1. Attuale cattedra di Ed. Fisica per 
semiesonero docente addetto alla 
gestione del registro elettronico e 
digitalizzazione dei documenti di 
valutazione. 

2. Attuale cattedra di musica per gestione 
cori delle classi IV-V delle scuole 
primarie e supporto a gruppi-classe con 
profilo comportamentale difficile. 

 

Si richiedono altre due cattedre di 18 ore, in 
particolare: 
1. Una cattedra per la realizzazione di progetti 
nell’ambito delle discipline STEM (robotica, 
digitale, didattica LIM) - cattedra di scienze 
matematiche. 
2.Una cattedra per la realizzazione di progetti di 
potenziamento per la lingua inglese. 
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Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 
Ambiti definiti dal Collegio Docenti  

 
F.S. DSA e METODOLOGIE D’ INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO  
• Collabora costantemente con il Dirigente per organizzazione screening e attività formative: 
progetti già sperimentati di screening “Spillo” e “Giada”; 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 incontra 
 i docenti della scuola di provenienza. 
• Partecipa agli incontri con le famiglie di alunni con DSA e/o con i servizi, ove richiesti. 
• Collabora con gli assistenti 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 INCLUSIONE  
Coordina il gruppo di lavoro GLIS.  
• Collabora con il Dirigente Scolastico 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.  
• 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. 

 
F. S . ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE STRANIERI 

 
Si confronta costantemente con il Dirigente Scolastico e i suoi Collaboratori. 
• Cura il Censimento di Istituto + monitoraggi. 
• Collabora con l’assistente 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. 
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F. S. AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
•Con il Dirigente Scolastico e il NIV d’Istituto (nucleo interno di valutazione): predispone 

l’aggiornamento del PTOF per il triennio 2019/2022; elabora i dati per la stesura del RAV 
d’Istituto e del Piano di Miglioramento, ne cura l’aggiornamento e il monitoraggio costante. 

• Si confronta costantemente con il Dirigente Scolastico e il NIV per la revisione dei criteri di 
valutazione in base al decreto n.62/2017, attuativo della legge n.107/2015, seguito dalla Nota 
MIUR n.1865 del 10.10.2017. 

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; 

Con il Dirigente Scolastico elabora i dati per la stesura del RAV d’Istituto e del Piano di 
Miglioramento e ne cura l’aggiornamento e il monitoraggio costante. 

• 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 
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”. 
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1. Priorità e traguardi individuati nel RAV 2018 
 
Il Rapporto di Autovalutazione di Istituto ha evidenziato Priorità e Traguardi da inserire nel 
Piano di miglioramento della Scuola  
 

DESCRIZIONE DELLE PRIORITA' (valenza triennale) 
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLE 
PRIORITA’ 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

 
 
 

 
Risultati scolastici 

 
 

 
Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche, 
con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua 
inglese e al tedesco, 
potenziamento   delle   
competenze   matematico-
logiche e scientifiche. 

 
- migliorare i risultati nelle classi 
terminali   diminuendo gli alunni nella 
fascia bassa 
- diminuire la variabilità fra le classi 
 

 
Competenze chiave 

e 
di   cittadinanza 

  
- Autoregolazione del proprio 
comportamento e del proprio 
apprendimento 

- diminuire i comportamenti problema 
- collaborare proficuamente in gruppo 
- autoregolare la propria attenzione 
- imparare ad imparare 

 
 
 

Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo 
attraverso l’azione di miglioramento. Le priorità che la scuola si pone devono necessariamente riguardare 
gli esiti degli studenti.  
 

 
Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione  
 
Nell'analisi dei dati si è appurato che l'Istituto ha risultati positivi negli esiti scolastici, ma che non vi è 
omogeneità fra le classi. 
Pertanto è risultato indispensabile agire sia sulla formazione delle classi attraverso la definizione di criteri 
e di un protocollo specifico, a partire dall’ a.s. 2017/18, sia sulla definizione di percorsi di recupero-
potenziamento per renderli più qualificanti ed efficaci. 
Sempre dall'analisi autovalutativa si è rilevato che l'Istituto deve prestare maggiore attenzione e pertanto 
valorizzare i talenti e coloro che raggiungono ottimi risultati. 
Nel confronto fra scuole con lo stesso background (medio-alto) si rileva che l'Istituto è in fascia media: si 
punta all'innalzamento di tale fascia di prestazione diminuendo ulteriormente la fascia bassa. 
Una seconda priorità riguarda lo sviluppo di abilità sociali, perché si ritiene che queste finalità formative 
aiutino sia il raggiungimento di livelli di prestazione individuali e di gruppo migliori, sia a creare climi 
scolastici positivi. Anche la gestione dei conflitti e dei comportamenti problema degli studenti sono orientati 
in questa direzione. Si rileva, infatti, che sono sempre più numerosi alunni oppositivi, autocentrati in modo 
negativo o che manifestano comportamenti problema. 
 
 

2.LE SCELTE STRATEGICHE 
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2. PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
Obiettivi di processo: 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 
- Completare la stesura del curricolo per competenze: arte, educazione motoria, musica e cittadinanza.   
- Orientare la progettazione didattica e la valutazione dell’apprendimento verso la competenza e il suo 
sviluppo. 

   
2.   Ambiente di apprendimento 
- Creare NUOVI SETTING D’AULA (ripensare la geografia dell’aula, attraverso la personalizzazione dello 
spazio, predisponendo arredi, libri, mediatori didattici e strumentazioni adeguate per poter sviluppare una 
didattica attiva). 
- Sperimentare l’ATELIER CREATIVO allestito c/o lo spazio polifunzionale della scuola primaria di 
Bardolino, dotato di angoli d’interesse modulari dove poter sviluppare l’imparare attraverso il fare (angolo 
della scrittura/redazione testi di vario genere, della discussione/dibattiti, della robotica, del teatro, della 
lettura...). 
Completamento dotazione LIM in tutte le aule delle scuole primarie ed allestimento spazi-laboratorio con 
attrezzatura utile alla didattica.  
- Potenziare le metodologie attive e le attività di laboratorio, con maggiore attenzione al setting d’aula e 
alle relazioni tra gli spazi attrezzati e i processi di apprendimento. 
Riorganizzare e definire i compiti dei Consigli di Classe e delle ore di Programmazione nelle Primarie, in 
modo che siano costruttivi ed efficaci. 
 
3.  Inclusione e differenziazione 
- Avendo testato in questi anni screening attendibili (Spillo e Giada) e percorsi di potenziamento per alunni 
con DSA (area dislessia, discalculia) scuole Primarie, resta da definire protocollo d’accoglienza e 
modulistica per il passaggio d’informazione tra un ordine di scuola e l’altro. 
- Potenziare i laboratori didattici rispondenti ai bisogni degli alunni con disabilità e modelli di ricreazioni 
inclusive. 

 
 4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
- Promuovere una comunità professionale che collabora e apprende: insegnanti innovativi che escono 
dall’isolamento e fanno sistema (i docenti da esperti disciplinari si confrontano, si formano/sperimentano 
insieme, per acquisire connotazione di figure che integrano competenze disciplinari, metodologiche - 
didattiche, digitali, così come quelle di tutoraggio e di guida in presenza e on-line).      
- Avvalersi delle competenze professionali acquisite dai docenti esperti per attuare corsi di formazione 
interni e scambio di esperienze (saperi) tra i due ordini di scuola (robotica, cad, metodo letto-scrittura, 
matematica in palestra, psicomotricità…) e per completare percorsi di formazione sulla costruzione del 
curricolo per competenze, insegnamento di strategie di studio e di memorizzazione. 
- Attivare percorsi di ricerca-azione per l'insegnamento di alcune abilità sociali e per la regolazione 
dell'attenzione e del proprio comportamento. 

 
Disporre del Curricolo completo per annualità corredato di rubriche di valutazione e di compiti di realtà, 
realizzato negli ultimi anni, offre ai docenti un omogeneo e dettagliato piano di lavoro organizzato per 
competenze e un sistema valutativo con materiale operativo confrontabile negli esiti scolastici. Tali 
documenti e materiali pongono i docenti in riflessione sul proprio modo di insegnare e di organizzare la 
lezione, in un'ottica autovalutativa e formativa.  
Senza dubbio questo lavoro incide positivamente sugli esiti scolastici. Aver agito negli scorsi anni 
sull'ambiente di apprendimento modificando i criteri di formazione delle classi, dovrebbe eliminare classi 
che riportano esiti bassi, con un numero significativo e preponderante di votazioni 6. 
Classi più eterogenee al loro interno promuovono, infatti, attività di scambio, di mutuo-aiuto e di scaffolding 
fra pari.  
Anche la costruzione di percorsi di potenziamento per alunni con DSA (a favore di alunni dislessici o con 
problemi discalculici) e la progettazione di laboratori didattico-creativi sono finalizzate a supportare alunni 
con diversità di approccio allo studio e a migliorare le loro prestazioni e il loro senso di autoefficacia. Il 
lavoro con gli alunni in situazione di disabilità tende a favorire l'integrazione di tutti (con disabilità e non) e 
a costruire percorsi didattici volti alla realizzazione del loro progetto di vita. 
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3.VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI 

 
Sviluppare ulteriormente la professionalità docente attraverso: 

- la riflessione, la ricerca, il confronto di metodologie, tecniche di verifica e valutazione per favorire 
la comunicazione e la crescita valoriale di tutti all’interno dell’Istituto; 

- superamento dell’autoreferenzialità attraverso il confronto con altre scuole, sviluppo di reti 
scolastiche, collaborazione con le università; 

- la condivisione della vision e della mission con le Amministrazioni Comunali e le agenzie educative 
presenti sul territorio di Lazise e di Bardolino; 

- la condivisione delle scelte con le famiglie.  
 

 

 

 

 

FINALITA’ PRINCIAPALE: 

 

IMPLEMENTARE 

METODOLOGIE 

DIDATTICHE DIVERSE, 

SUPERARE LA DIDATTICA 

ESCLUSIVAMENTE 

FRONTALE 

Superare la pervasione di una didattica prettamente frontale: 

trasformare il modello trasmissivo della scuola in un ambiente 

dove si costruisce insieme il sapere. 

Implementare una didattica “laboratoriale”, applicativa, 

sperimentale. 

Utilizzare metodologie che favoriscano il lavoro di gruppo (es. 

Cooperative Learning, Tutoring, Peer to Peer, flipped 

classroom…) 

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali 

per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare.  

Creare nuovi spazi per l’apprendimento e nuovi ambienti 

funzionali all’apprendimento cooperativo e attivo. 

Riorganizzare il tempo delle discipline in modo efficace alle 

nuove tecnologie. 

Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile, flessibile e 

trasferibile. 

 

 

 

 

 

 

MIGLIORARE I 

RISULTATI NELL’AREA 

ESPRESSIVO-

LINGUISTICA e MUSICALE 

anche attraverso il progetto 

Erasmus 

Progetti lettura e progetti biblioteca:  

Incentivare e motivare i bambini e i ragazzi al piacere di leggere: 

lettura come svago, divertimento, gusto e curiosità di apprendere 

dai libri. 

Ampliare le attività in biblioteca. 

Potenziamento Linguistico 

Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche con 

particolare riferimento all’italiano, all’inglese e al tedesco.   

Sviluppare la Metodologia CLIL (apprendimento integrato di 

contenuto e lingua) e l’uso delle nuove tecnologie.  

Proporre esperienze di internazionalizzazione, attraverso l'adesione 

a progetti Europei (Erasmus, gemellaggi, scambi culturali, 

eTwinning) 

Utilizzare i Progetti di teatro a scuola per dar valorizzazione agli 

aspetti affettivo-emotivi e relazionali, per apprendere regole e 

strategie cooperative, per conoscere l’opera teatrale e lirica (tipica 

della cultura italiana) e giungere ad una rielaborazione scenica. 
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PREVENZIONE 

DIFFICOLTA’ DI 

APPRENDIMENTO 

Mantenere nelle classi prime e seconde il progetto grafo-motricità 

e dove richiesto, attraverso il coinvolgimento di neuro-

psicomotriciste per l’individuazione precoce delle difficoltà 

psicomotorie che inibiscono lo sviluppo delle capacità grafiche e il 

loro recupero. 

Diffondere i progetti SPILLO e GIADA 

Le prove SPILLO: classi 1° e classi 2° Primarie permettono uno 

screening facile per l’individuazione delle difficoltà di lettura. 

Il progetto GIADA: rivolto alle classi 4° Primarie prevede uno 

screening per l’identificazione delle difficoltà in ambito 

matematico (numero e calcolo) e un potenziamento on-line tarato 

per gruppo classe sulle difficoltà rilevate nello screening. 

 

 - Continuare ad adottare UN METODO DI APPRENDIMENTO 

DELLA LETTO-SCRITTURA INCLUSIVO 
La lettura e la scrittura sono attività complesse e articolate, 

coinvolgono più funzioni cognitive e psicomotorie ed è per questo 

che hanno bisogno di un'attenzione particolare, al fine di evitare lo 

sviluppo di difficoltà a diversi livelli: 

 motorio, neuropsicologico, psicologico.  

    1. SI INIZIA CON UN SOLO ALLOGRAFO 

    2. SI VALORIZZANO I VARI LINGUAGGI 

    3. SI PONE ATTENZIONE AI BISOGNI DEI BAMBINI 

    4. SI RISPETTANO I TEMPI DEI BAMBINI 

 

UTILIZZO DELLA 

DIDATTICA DIGITALE 

-Utilizzare le nuove tecnologie in modo consapevole, critico e 

creativo (la sfida è quella di riuscire a declinare le abilità e le 

competenze di cui i ragazzi sono già portatori anche nella didattica 

e nell’apprendimento) per aiutare gli alunni a migliorare il proprio 

apprendimento e per favorire l’apertura  verso interlocutori 

reali (sia essi studenti con i quali collaborare o esperti da 

consultare, vicini o lontani, diversi per lingua e cultura). 

 

MIGLIORARE I 

RISULTATI  NELL’AREA 

SCIENTIFICO-

TECNOLOGICA-

MATEMATICA 

Esplorare nuove metodologie per l’apprendimento della 

matematica in modo da implementare motivazione e interesse. 

Implementare giochi matematici e da tavolo per lo sviluppo della 

logica (scacchi, olimpiadi della matematica...) 

Sviluppare il ragionamento scientifico attraverso 

l’argomentazione. 

Inserire esperienze di matematica applicata alla robotica. 

 

IMPLEMENTARE 

PROGETTI AMBIENTALI-

ECOLOGICI 

(anche attraverso il 

PROGETTO ERASMUS) 

Promuovere lo studio e il rispetto dell’ambiente del territorio del 

lago. 

Costruire valori condivisi per una visione ecologica e sostenibile 

delle azioni dell’uomo sul territorio. 

Applicare il metodo sperimentale e della ricerca in primis per la 

conoscenza e salvaguardia del territorio in cui si vive e poi 

procedere dal vicino al lontano. 
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MIGLIORARE I 

RISULTATI ANCHE 

ATTRAVERSO LE ARTI E 

LE DISCIPLINE 

ARTISTICHE 

(anche attraverso il progetto 

Erasmus) 

Implementare le classi ad indirizzo musicale e l’apprendimento di 

uno strumento musicale come componente della Junior Band. 

Sviluppare progetti legati alla musica, al canto in tutte le classi 

dell’Istituto. 

Incentivare percorsi artistici e progetti operativi collegati a varie 

tematiche (pace, solidarietà, volontariato, legalità, …). 

Valorizzare le esperienze artistiche, lo studio di pittori con la 

realizzazione di opere e la visita a mostre e musei. Incentivare 

l’interesse per le arti teatrali e per l’opera italiana. 

 

 

MIGLIORARE I 

RISULTATI ANCHE 

ATTRAVERSO 

L’EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA 

Portare avanti le seguenti esperienze che caratterizzano il nostro 

Istituto: 

Consiglio Comunale dei Ragazzi 

Settimana della legalità 

Scambi culturali e gemellaggi 

Progetto Erasmus 

Progetto di solidarietà d’Istituto 

Progetto inclusione 

Educazione ad una cultura europea  

Progetto Benessere:  

-Promozione delle life skills  

-Gestione dei conflitti 

-Laboratori “Cooperare insieme” 

-Gestione degli aspetti affettivo -relazionali 

-Prevenzione delle dipendenze 

- Prevenzione cyberbullismo 

MIGLIORARE I 

RISULTATI ANCHE 

ATTRAVERSO 

L’EDUCAZIONE ALLO 

SPORT E AL GIOCO 

Organizzare un’offerta relativa all’attività sportiva varia e 

stimolante. 

Implementare la ricerca e lo studio dei giochi da tavolo. 

Organizzare giornate dedicate a gare sportive e ad eventi sportivi. 

Progettare interventi di Educazione stradale in collaborazione con 

le Polizie Municipali.  

MIGLIORARE I 

RISULTATI ANCHE 

ATTRAVERSO 

L’ATTENZIONE AI 

DISTURBI DI 

APPRENDIMENTO 

Costruire percorsi facilitanti per alunni con DSA o ADHD. 

Costruire percorsi di potenziamento per aumentare la capacità di 

apprendimento e l’utilizzo di strategie compensative autoregolate. 

Creare ambienti di apprendimento differenziati e personalizzati ai 

diversi bisogni educativi. 

Realizzare un protocollo d’accoglienza per il passaggio 

d’informazione da un ordine di scuola all’altro. 
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MIGLIORARE I 

RISULTATI ANCHE 

ATTRAVERSO UNA 

DIDATTICA INCLUSIVA 

Iniziare a costruire un curricolo con standard minimi utili per 

alunni diversamente abili (lavoro di rete con CTI). 

Costruire classi inclusive attraverso il raccordo tra attività della 

classe e attività dell’alunno/a diversamente abile. 

Progettare   attività di gioco, di apprendimento e di ricreazioni 

inclusive.  

MIGLIORARE I 

RISULTATI ANCHE 

ATTRAVERSO LA 

REALIZZAZIONE DI 

ADEGUATI AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

Allestire le classi in modo che siano “spazi vissuti” e significativi. 

Migliorare e acquistare nuovi strumenti e arredi per ambienti 

flessibili:  

es: tavoli componibili, sedie impilabili, carrelli con pc portatili 

LIM o proiettori mobili. 

Rete WIFI funzionante. 

 

4. OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

 

Nel prossimo triennio 2019/2022 l’Istituto Comprensivo di Bardolino in linea con le finalità che 
l’Istituto si è prefissato negli anni scolastici precedenti, le finalità fissata dalla Legge 107/2015 e 
con le priorità definitive nel Rapporto di Autovalutazione, pone come strategici per il 
miglioramento i seguenti punti: 
Innanzi tutto la sfida è quella di: 
1. Migliorare i risultati scolastici degli alunni affinché “nessuno si perda” e tutti abbiano modo 

di sviluppare pienamente le proprie potenzialità, raggiungendo livelli eccellenti, senza perdere 
di vista i talenti. 

 
2. Si vuole potenziare la metodologia laboratoriale, in modo che gli allievi non siano ricettori 

passivi di informazioni e contenuti, ma siano posti in “attività di pensiero”, cioè la classe sia 
gestita in modo che si elaborino, organizzino, creino, argomentino le informazioni-contenuti 
che si vanno affrontando.  

3. Si intende utilizzare il curricolo verticale per competenze steso negli ultimi anni: un percorso 
continuo snello, ma ben definito nelle varie aree disciplinari raccordato con le competenze 
chiave europee. 

 
4. Si vuole utilizzare, pertanto, la valutazione come strumento fondamentale per 

l’apprendimento, cioè per fare in modo che l’alunno si ponga in posizione autoriflessiva su 
come funziona nei vari settori disciplinari e quali vie, strategie, metodologie intraprendere per 
migliorare e raggiungere competenze funzionali. 

 
Per raggiungere questi traguardi imprescindibili, l’Istituto si pone le seguenti finalità che verranno 
prese in considerazione suddividendole nel triennio di riferimento: 
 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e al tedesco, anche mediante l'utilizzo 
della metodologia Content language integrated learning (sviluppo della didattica CLIL);  

b)  potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche e scientifiche;   
c) potenziamento delle competenze nelle attività pratiche, nella cultura musicali e nell'arte;  
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso    la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 
della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;    
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e)  sviluppo di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali del nostro territorio lacustre;  
f)  potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione; 
g)  sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;  

      h)  potenziamento delle metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio e  
      superamento di una metodologia didattica esclusivamente frontale;  

i) prevenzione/contrasto di ogni forma di discriminazione (bullismo, cyberbullismo), 
della dispersione scolastica attraverso l’utilizzo di strategie di rimotivazione e percorsi di 
recupero-approfondimento;  
l) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di   
sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale;  
m)  valorizzazione di percorsi formativi personalizzati in particolare per alunni DSA, BES, 
ADHD e coinvolgimento degli alunni. Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi 
del territorio. 
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1. PIANO DI FORMAZIONE E PROGETTI DI RICERCA-AZIONE 

 

 
Il piano di formazione del personale dell’IC di Bardolino assegna priorità alla formazione con modalità 
di ricerca - azione, cioè strettamente connessa alla realizzazione di specifici progetti di innovazione e 
miglioramento dell’offerta formativa.  

 
Gli ambiti di approfondimento, individuati in base alle esigenze dell'Istituto, riguarderanno 
principalmente:  
 
- il curricolo e le metodologie innovative per superare la didattica prevalentemente frontale;  
- le nuove tecnologie e il loro miglioramento della didattica;  
- la gestione della classe e delle problematiche relazionali;  
-  i bisogni educativi speciali e la disabilità (personalizzazione e altro);  
- l'inclusione sociale e gli aspetti interculturali;  
- specifici approfondimenti disciplinari e didattici sulle competenze linguistiche, logico-matematiche,           
  scientifiche, strategie di studio;  
- sicurezza degli ambienti di lavoro; 
-Festival Internazionale della Geografia: l’uomo, l’ambiente e le risorse. 

 
Si propone: 

 
  -  Progetto formativo rivolto agli insegnanti e genitori pensato anche in collaborazione con il 
Servizio Educativo dei Comuni di Bardolino e di Lazise. 
Il progetto si propone di consegnare ai docenti - tramite un ciclo di incontri di formazione pratico e dinamico 
12 ore e 30 minuti - nuove strategie per facilitare il loro complesso ruolo di registi di un processo di 
educazione e apprendimento il più possibile proficuo e sereno. L’obiettivo è quello di trasmettere ad 
insegnanti e genitori strategie concrete e di immediata applicazione, provenienti anche da contesti non 
scolastici per comunicare in modo più efficace e coinvolgente con tutti gli studenti, anche con quelli meno 
motivati o in difficoltà. 

  

 PERCORSI FORMATIVI 
            
- Formazione per utilizzo strumentazione informatico/digitale presente a scuola rivolto ai 

docenti in servizio interessati. 
- Giornate formative per l’utilizzo della “ROBOTICA educativa e discipline STEAM”. 

 
- Progetto di ricerca-azione di rete sulla “Realtà aumentata”.  

 
- Formazione progetto di rete “Disegnare il Futuro” rivolto ai docenti delle classi coinvolte (3°A 

scuola Primaria di Colà, 3°A-4°A-5°A Primaria di Bardolino). Didattica per competenze e 
implementazione di una didattica laboratoriale. 

 
- Formazione e informazione sulle varie forme di autismo e del disturbo del           

comportamento. 
 
- Proseguimento formazione e ricerca-azione stesura dei Curricoli -  ultimazione rubriche di 

valutazione.  

3. L’ORGANIZZAZIONE 
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- Proseguimento formazione “Progettare e valutare le competenze di cittadinanza”. 
 
- Attivazione formazione specifica sulle singole discipline per facilitare l’utilizzo di metodologie 

attive;  
 

- Festival Internazionale della Geografia l’uomo, l’ambiente e le risorse: Bardolino mese di 
ottobre “la risorsa idrica, l’ambiente, la vita dell’uomo e la tecnologia” 

 
- Formazione sulla sicurezza nelle scuole. Per le scuole a rischio medio, come le nostre, il 

percorso formativo obbligatorio dei lavoratori si articola in due moduli: 1° modulo riguarda la 
formazione generale, che ha una durata minima di quattro ore; il 2° modulo è invece relativo 
alla formazione specifica di 8 ore (Tot. 12 ore). Formazione dei preposti: formazione di 8 ore 
+ 6 ore quinquennali di aggiornamento. 
Corsi previsti:  
• Formazione di primo soccorso 
• Formazione antincendio 
• Formazione defibrillatori 
• Formazione somministrazione dei farmaci 

 
- Piano Triennale di Formazione per il Personale ATA  
Per il personale ATA, in quanto componente di supporto della didattica e dell'educazione, la 
formazione è funzionale all'attuazione dell'autonomia ed alla crescita professionale. Per gli 
Assistenti Amministrativi si prevedono iniziative formative riferite ad aspetti amministrativi e 
giuridici volti a fornire gli strumenti necessari per svolgere in maniera efficace e sempre 
aggiornata la propria attività. Gli interventi formativi dedicheranno particolare attenzione alle 
problematiche, di natura amministrativa e giuridica, che possono insorgere nel corso dell’attività 
lavorativa, alla tematica della responsabilità e della normativa in materia scolastica.  
La formazione dei Collaboratori Scolastici verterà sui temi dell’assistenza educativa e della 
sicurezza.  

 
 

 

 

2. RETI DI SCUOLE E COLLABORAZIONI ESTERNE 

 
L'Istituto interagisce e collabora con altre istituzioni e portatori di interesse (cittadini, organizzazioni 
culturali, associazioni, gruppi, altre realtà scolastiche) per favorire ulteriori opportunità formative per gli 
alunni sia nella scuola che nel sociale. Partecipa a "tavoli di lavoro” con gli Enti Pubblici e con i Servizi 
Educativi dei due Comuni per qualificare l'offerta ed i servizi e promuovere corresponsabilità in termini di 
rispetto, ricerca comune di soluzioni, di nuove possibilità di intesa e costruzione di significati condivisi.  
Con le Associazioni del territorio la scuola ha attivato numerose Convenzioni finalizzate alla gestione di 
specifiche attività anche extracurricolari.  
La scuola risponde alle iniziative civiche e pubbliche promosse dal territorio per avviare gli alunni alla 
presa di coscienza del principio della cittadinanza attiva e democratica oltre che della partecipazione 
responsabile alle vicende del proprio territorio.  

 

PROGETTI DI RETE 
 
a) C.T.I. capofila Calabrese–Levi di San Pietro in Cariano (gestione delle disabilità e dell’inclusione).  
b) Tante Tinte in Rete (inclusione alunni di diversa cultura) capofila I.C. Bassona Chievo, capofila di 

sportello I.C. di Bardolino. 
c) Musica d’insieme per crescere: progetto provinciale di didattica musicale per alunni della scuola 

primaria, capofila I.C. Bassona Chievo. 
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d) Disegnare il futuro (Capofila I.C. 6 Saval-Parona): progetto di rete che riguarda un percorso 
sperimentale volto a favorire un nuovo metodo di insegnamento-apprendimento basato su un 
approccio di didattica per competenze e laboratoriale. Tale sperimentazione è stata destinata alla 
classe 3°A di Colà, alle tre classi di Bardolino 3°A-4°A-5°A, perché a tempo pieno; saranno 
coinvolte tutti i docenti della classe che dovranno sostenere un lungo percorso di formazione e di 
ricerca-azione. 

e) Rete Progettare, valutare e certificare le competenze di cittadinanza (capofila I.C. 1 
Pescantina) finanziamento dall’USR Veneto (Miur Dg Veneto n.4646 del 20 marzo 2018).   

f) Rete OrientaAttivaMente; rete provinciale veronese per l’orientamento per il triennio 2019/2021. 
g) Rete SMIM capofila I.C. di Sant’Ambrogio: rete di scuole ad indirizzo musicale 
h) Rete Polo Europeo della conoscenza (capofila I.C. di Bosco Chiesa Nuova): realizzazione 

progetti Erasmus Plus nel biennio 2018/2020 per la realizzazione di scambi culturali e mobilità sul 
tema del teatro e dell’ambiente. 

 
 
 
 
 

 
 

 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Progettare, valutare e 

certificare le competenze 
di cittadinanza 

(capofila I.C. 1 
Pescantina) 

Costruire in rete strumenti didattici e valutativi per svolgere 

attività che coniughino lo sviluppo degli apprendimenti culturali 

con lo sviluppo di competenze di cittadinanza.  Si tratta cioè di 

allestire ambienti di apprendimento finalizzati all’allenamento 

delle competenze di cittadinanza e declinabili in tutte le discipline. 

Attivazione di tre laboratori di formazione:  

1.  UNA COMUNITA’ CHE RIFLETTE - laboratorio di riflessione 

ed autovalutazione sulle pratiche di insegnamento e di valutazione  

2. UNA COMUNITA’ IN AZIONE -laboratorio didattico/educativo: 

messa a punto e costruzione del toolkit del docente per la 

progettazione, conduzione e valutazione di attività didattiche 

focalizzate sullo sviluppo di competenze culturali e civiche.  

3. UNA COMUNITA’ CHE VALUTA GLI EFFETTI -laboratorio 

conclusivo di riflessione e di confronto in merito alle pratiche 

sperimentate dai docenti e sistematizzazione definitiva degli strumenti 

messi a punto durante il percorso. 

MUSICA 
D’INSIEME PER 

CRESCERE 
progetto 

provinciale 
musicale per 
alunni della 

scuola Primaria 

Classi coinvolte: I-II-III-IV-V di  
                           Bardolino 
                           Colà 
                           Lazise 
                           Calmasino 

 

 

 

Calmasino 

Presenza in orario curricolare di un valido musicista diplomato in 

conservatorio (totale di 10 ore per classe e realizzazione di uno 

spettacolo conclusivo). 

 Con strumenti e strumentario Orff, il progetto conduce il 

bambino al potenziamento della percezione sonora e del ritmo.  

 

  

Per avvicinare gli alunni dagli 8 agli 11 anni al mondo 
dell’opera lirica in Verona "Città della Musica Lirica", si è sviluppata 
su proposta della Fondazione Arena “Opera aperta Aida”. Ogni 

anno, una classe di ciascun Istituto appartenente alla rete lavora 
sulla messa in scena di AIDA perché gli alunni possano conoscere 
ed apprezzare, sin da piccoli, la più famosa opera che caratterizza 
la stagione lirica dell’Arena di Verona. 
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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 per promuovere 
una didattica multiculturale, l’educazione alla convivenza 
e alla cittadinanza attiva. 
Finanziamento corsi di prima e seconda alfabetizzazione 
L2. 

RETE SCUOLE 
AD INDIRIZZO 

MUSICALE  

Capofila I.C. di 
Sant’Ambrogio 

 

- 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         
   insegnamento - apprendimento e l’organizzazione   

della 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  
Capofila Calabrese Levi 
di San Pietro in Cariano 

-Trattazione problematiche relative ai DSA e BES; 

-come adattare il percorso didattico alle differenze 

individuali degli alunni/studenti;  

-stesura UDA e compiti di realtà; 

-acquisto sussidi e attrezzature specifiche. 

Corsi di formazione e tutoraggio rivolti al personale 
docente su posto di sostegno privo di specializzazione 
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ORIENTA-attiva- 
MENTE 
 
  Verona provincia 
(Ente Capofila 
Scaligera Formazione 

Scarl) 

Iniziative didattiche atte a favorire la scelta della scuola 
superiore  

 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.  

- SPORTELLO di orientamento alla scelta; 

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

DISEGNARE IL 
FUTURO – I CARE 

(SCUOLE DI VERONA e 
PROVINCIA) 

 
PROGETTO di 

SPERIMENTAZIONE 
TRIENNALE 

anni scolastici: 
2015 – 2016 
2016 – 2017 
2017 – 2018 
2018-2019 

 
 

 

-Formazione permanente e sistematica obbligatoria 
dei docenti e degli esperti (settembre – gennaio – 
giugno) . 
-Progettazione di UDA su compiti di realtà da 
realizzare durante l’anno scolastico.  

 
-Graduale adeguamento della didattica 

all'acquisizione delle Competenze Chiave Europee: 
 
- per il rinnovamento metodologico, per stimolare una 
diversa MISSION EDUCATIVA, per potenziare i 
processi di sviluppo delle competenze curricolari, la 
trasversalità nelle discipline per mezzo di percorsi 
concreti e di senso, che accolgano e sostengano la 

vitalità delle nuove generazioni.  

  
Attivazione di laboratori in orario scolastico con 
Musica, Arti, Mestieri, Scienze e Coding -gestiti da 
artisti, esperti - che vanno a potenziare il curricolo   
scolastico facilitando l’apprendimento attraverso il fare. 



 

24 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Progetto 

Erasmus + 

Enviroment (Ambiente) 

Mobilità e scambio culturale con le 

seguenti nazioni: Turchia, Romania, 

Slovenia e Grecia 

Drama (Teatro) 

Scambio culturale e mobilità con 

le seguenti nazioni: Spagna, 

Portogallo, Turchia e Romania 
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3.ORGANIGRAMMA 
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1. LE FINALITA’ DELLA SCUOLA 

 

SCUOLA, COSTITUZIONE, EUROPA 

 
Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale 
della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della 
Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e 
nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli 
studenti e delle famiglie. 
 
La scuola del primo ciclo costituisce il primo segmento del percorso scolastico e contribuisce in 
modo determinante all’elevazione culturale, sociale ed economica del Paese e ne rappresentano 
un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione. 
 
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro 
delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e 
dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono:  
 

1. comunicazione nella madrelingua; 
2. comunicazione nelle lingue straniere;  
3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
4. competenza digitale;  
5. imparare a imparare; 
6. competenze sociali e civiche; 
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità;  
8. consapevolezza ed espressione culturale. 

 
 
2. COMPETENZE CHIAVE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO D’EUROPA 
PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE Racc. UE 18/12/2006 

  Comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nella madrelingua è la capacità di 
esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di 
interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti 
culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 

 

 Comunicazione in lingue straniere. La comunicazione nelle lingue straniere condivide 
essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La 
comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione 
interculturale.  
Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le 
diverse lingue e a seconda del suo background/retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e 
delle sue esigenze e/o dei suoi interessi. 

   Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico. La 
competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere 
una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle 
competenze aritmetico - matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività 
oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, 

4.L’OFFERTA FORMATIVA 
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la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e 
di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte). La competenza in campo scientifico si 
riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie 
possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo 
le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è 
considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o 
bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta 
la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della 
responsabilità di ciascun cittadino. 

   Competenza digitale. la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza 
e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la 
comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, 
valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e 
partecipare a reti collaborative tramite Internet. 

 Imparare a imparare.  Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di 
organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle 
informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la 
consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle 
opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. 
Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove 
conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di 
imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in 
precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una 
serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia 
sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 

   Competenze sociali e civiche. Queste includono competenze personali, interpersonali e 
interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in 
società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La 
competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie 
alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione 
attiva e democratica. 

 Senso di iniziativa e di imprenditorialità. Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono 
la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione 
e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere 
obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera 
domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto 
in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le 
abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono 
ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici 
e promuovere il buon governo. 

Consapevolezza ed espressione culturali. Consapevolezza dell’importanza dell’espressione 
creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi 
la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
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3. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE   
(DM n.139 del 22 Agosto 2007)  

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie 
di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 Comunicare 

o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) 
e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali) 

o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 
stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline. 

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

     Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente  
     l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi. 
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4. PROFILO DELLO STUDENTE 
 
Il seguente profilo descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di insegnamento e 
al pieno esercizio della cittadinanza che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo 
ciclo di istruzione. Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce l’obiettivo generale 
del sistema educativo e formativo italiano. 
 
La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al 
termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale, che 
saranno oggetto di certificazione. 
La loro funzione è quella di indicare un orizzonte unitario dell’intero sistema formativo italiano di base. 
 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
 

 Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza 
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, 
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni 
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

 Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi 
di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni.  

 

 Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in 
lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua europea. 

 

 Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
 

 Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti 
della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il 
possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

 

 Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed 
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

 Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che 
necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel 
mondo. 

 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare 
e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in 
modo autonomo.  

 

 Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la 
necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali 
partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, 
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esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di 
solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

 

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando 
si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

 

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed 
artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 

 

 

 

 

5. LA PROGETTAZIONE DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 

■Dall’anno scolastico 2002/2003 l’Istituto Comprensivo di Bardolino ha iniziato ad improntare l’attività di 
insegnamento/apprendimento sul principio della laboratorialità, consapevoli del fatto che attraverso 
l'esperienza manuale, corporea, estetica e cognitiva si facilita il passaggio dal piano formale al piano 
concreto e viceversa. 

■Partire dalle esperienze dirette e dal piano pratico per avviare un processo che va verso l’astrazione 
 
In numerose classi è iniziata la sperimentazione di una nuova disposizioni interna alle aule, che permetta 
di avvalersi di gran parte delle possibilità offerte dalla strutturazione a tavoli e ad ambienti tematici e 
comuni, creando più ampie e diversificate opportunità: muoversi autonomamente per “fare”, stringere 
relazioni più significative con i componenti del proprio gruppo, apprendere più efficacemente con gli altri, 
sviluppare forme di aiuto reciproco, abituarsi a considerare con responsabilità il proprio apprendimento, 
avere cura dei luoghi e del bene comune.  

 
GLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Per sviluppare questa tematica risulta utile assumere come riferimento la mappa elaborata da Kerr (1971, 
ripresa e sviluppata successivamente da altri) messa a punto per analizzare la fisionomia complessa della 
struttura del curricolo.  
L’impianto curricolare, in questa visione sistemica, si articola in quattro quadranti che sottendono 
altrettante domande: 
 

1. Traguardi: perché insegnare/apprendere? 

2. Conoscenze: che cosa insegnare/apprendere?  

3. Schooling o Organizzazione scolastica: come insegnare/apprendere? 

4. Valutazione: come valutare il processo di insegnamento/apprendimento? 

Proprio nel terzo settore della mappa sono contenute le risposte organizzative che la scuola progetta per 
realizzare le finalità e perseguire i contenuti. L’organizzazione della scuola riguarda i raggruppamenti degli 
alunni, il gruppo docente e il personale scolastico, le strutture, cioè l’articolazione dei tempi di lavoro e 
degli spazi con gli strumenti, i sussidi didattici e i materiali; lo Schooling ha anche attinenza con altri aspetti 
della vita della comunità scolastica come la costruzione dei processi organizzativi -decisionali e 
l’attuazione di metodologie didattiche. 
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           I criteri per la formazione delle classi che determinano il raggruppamento degli alunni (contenuti 
anche nel Regolamento interno di Istituto) rivestono un importante fattore per rispondere alle priorità che 
la scuola si è posta riguardo i risultati scolastici. Se lo staff docente in questi ultimi anni si  è 
sostanzialmente stabilizzato, anche se con una maggiore mobilità nella primaria, i tempi scolastici hanno 
subito progressivamente un passaggio da un modello orario incentrato sulla settimana lunga a un orario 
basato su cinque giorni,  comprensivi, quindi, del servizio mensa e del prolungamento pomeridiano (fino 
a cinque nella primaria di Bardolino e Colà); simile andamento, ma con orario solo antimeridiano,  si è 
verificato nella secondaria di Bardolino e di Lazise ad indirizzo musicale.  
  
                      Per quanto riguarda gli spazi delle varie realtà scolastiche la situazione è differenziata:  se la 
scuola primaria di Calmasino, inaugurata di recente, risulta essere la prima “scuola verde d’Italia”,  la 
scuola primaria del capoluogo necessita di un aumento di capienza a seguito dell’incremento demografico 
dovuto anche  a nuove iscrizioni; analoga esigenza si avverte nella secondaria di 1° grado, un edificio 
centenario che nel suo ampliamento degli anni Sessanta –palestra compresa- risulta vetusto e inadeguato. 
L’Amministrazione comunale di Bardolino, conscia delle intrinseche difficoltà, ha avviato un programma di 
intervento: abbattimento dell’ala ampliata negli anni ’60 con relativa ricostruzione (aule per la didattica, 
laboratori, auditorium e palestra) e riqualificazione della struttura storica (attuale sede della segreteria). 
Proprio in vista di questi lavori da settembre la popolazione scolastica è ubicata in due sedi distinte 
entrambe nel centro di Bardolino: le classi prime presso la sede del Teatro Corallo, le seconde e terze 
presso Villa Carrara Bottagisio, sede della biblioteca. 
 
Nel Comune di Lazise l’edificio del capoluogo ospita sia la scuola primaria sia la secondaria, una struttura 
degli anni Settanta ingrandita e ristrutturata a stralci negli ultimi decenni; è in fase di ultimazione la 
riqualificazione di tutto il complesso scolastico attraverso un’opera di ammodernamento finalizzato al 
risparmio energetico e alla salubrità dell’edificio (risanamento fondamenta, cappotto esterno, sostituzione 
serramenti, rifacimento illuminazione delle aule). Situazione peculiare presenta la primaria di Colà, che, a 
seguito dell’unificazione con il plesso di Pacengo, è stata ampliata nel corpo iniziale e negli anni successivi 
anche con la palestra e lo spazio mensa, riducendo di conseguenza il cortile esterno. Esigenza 
quest’ultima che, unita all’aumento dell’utenza, ha reso necessaria una ulteriore pianificazione strutturale. 
L’Amministrazione comunale ha acquisito un terreno confinante che permetterà nei mesi a venire di 
ingrandire l’area cortiliva e nello stesso tempo ha già in progetto l’ampliamento dell’edificio con nuovi spazi 
per la didattica.  
 
 
Come richiamano le “Indicazioni nazionali per il curricolo, 2012”, particolare importanza assume la 
biblioteca scolastica, anche in una prospettiva multimediale, da intendersi come luogo privilegiato per la 
lettura e la scoperta di una pluralità di libri e di testi, che sostiene lo studio autonomo e l’apprendimento 
continuo; un luogo pubblico, fra scuola e territorio, che favorisce la partecipazione delle famiglie, agevola 
i percorsi di integrazione, crea ponti tra lingue, linguaggi, religioni e culture.                                           
     Proprio in quest’ottica nelle scuole dell’Istituto si è dato rilievo in modi diversi al patrimonio librario come 
fonte di conoscenza personale e collettiva e comprensione di una realtà in continuo divenire. Nelle scuola 
primaria e secondaria del Comune di Lazise sono presenti da tempo biblioteche scolastiche di plesso che 
stimolano il piacere di leggere e la capacità di comprensione e rielaborazione.  Da qualche anno è presente 
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sul territorio l’associazione di volontariato “Verba volant... Scripta manent” che promuove dalla sede di 
Colà la circolazione di libri in prestito e organizza incontri culturali. 
 
L’Amministrazione comunale intende consolidare e incrementare l’attività dell’associazione in modo che, 
con ulteriori finanziamenti, possa ampliare l’orario di apertura della biblioteca al territorio.                                                             
Preziosa e proficua la collaborazione della scuola primaria e secondaria di Bardolino con la biblioteca 
comunale attigua ai plessi del capoluogo; rappresenta un luogo pubblico di incontro e uno spazio 
integrativo/alternativo a quello scolastico nella prospettiva suggerita anche dalle Indicazioni  ad un uso 
flessibile degli ambienti di apprendimento: acquisire saperi andando quasi oltre la stessa aula scolastica 
e disporre di luoghi attrezzati che facilitino approcci operativi alla conoscenza per le scienze, la tecnologia, 
le lingue comunitarie, la produzione musicale, il teatro, le attività pittoriche, la motricità. [...] Realizzare 
attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la 
riflessione su quello che si fa. Il laboratorio, se ben organizzato, è la modalità di lavoro che meglio 
incoraggia la ricerca e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare, valutare attività vissute 
in modo condiviso e partecipato con altri, e può essere attivata sia nei diversi spazi e occasioni interni  alla 
scuola sia valorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento (dalle “Indicazioni nazionali per il 
curricolo,  2012”).  
 
Anche su questo punto l’Istituto ha ritenuto importante intervenire e in particolare la scuola secondaria di 
Bardolino che da qualche anno scolastico ha modificato proprio l’impianto tradizionale dell’aula/classe con 
la predisposizione di aule/laboratorio con colori diversi a seconda del dipartimento. Per attivare tale 
organizzazione si era reso necessario preparare a monte dell’inizio delle lezioni il quadro orario definitivo 
prevedendo una scansione delle discipline prevalentemente a blocchi di due ore con altrettanti tempi di 
intervallo ricreativo. Al momento, vista la nuova ubicazione delle classi, tale organizzazione è stata 
temporaneamente rimandata fino al rifacimento della nuova sede. 
è attualmente in funzione presso la scuola primaria di Bardolino l’atelier creativo, allestito con il 
finanziamento del Piano nazionale della Scuola digitale, che è a disposizione dell’Istituto per svolgere 
attività laboratoriali e di ampliamento dell’offerta formativa. 
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 6.    CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE 

PERCHÉ COSTRUIRE UN CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE? 
 

Il curricolo, i progetti, le scelte educative e formative 

Il curricolo verticale per competenze  (per approfondire clicca qui) 

In riferimento alle finalità del piano di miglioramento dell’Istituto, alla luce delle Indicazioni nazionali per il 
curricolo 2012 e delle competenze chiave europee (Raccomandazione del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 18.12.2006), l’Istituto Comprensivo di Bardolino in rete con altre scuole del territorio “Baldo-
Garda” già dall’a.s. 2013-2014 ha stabilito di procedere alla definizione di un curricolo che, accanto alla 
continuità orizzontale, sviluppi quella verticale. 

Il Collegio dei Docenti del 4 novembre 2013 ha stabilito di adottare un modello elaborato dall’Ufficio 
Scolastico Regionale del Veneto e pubblicato nella piattaforma http://www.piazzadellecompetenze.net. 

 

Fanno parte integrante del POF i seguenti documenti allegati: 

il curricolo di italiano, di storia, di geografia, di tecnologia, di matematica, scienze, lingue straniere 
per competenze per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado corredato da UDA e 
rubriche di valutazione. 

I documenti elaborati dal gruppo di lavoro di ricerca-azione rappresentano per tutti i docenti 
dell’I.C. validi strumenti da tener presenti nella programmazione annuale. 

Con il termine competenze chiave ci si riferisce alle 8 meta-competenze. Ognuna delle 8 
competenze chiave si articolala in competenze specifiche, abilità e conoscenze. 

Per «competenze specifiche» si intende la declinazione delle competenze chiave europee riferita 
agli ambiti disciplinari; per «abilità», le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how 
per portare a termine compiti e risolvere problemi; per «conoscenze», il risultato dell'assimilazione 
di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie 
e pratiche relative ad un settore di studio. 

Nel curricolo dell’Istituto, per ogni competenza chiave è presente un insieme coerente e ordinato 
di azioni a cui può far riferimento ogni docente nell’attività di insegnamento. Le azioni 
costituiscono delle indicazioni condivise a livello di comunità professionale e assunte sulla base 
delle conoscenze che la ricerca empirica offre in merito alla minore o maggiore efficacia delle 
differenti opzioni didattiche (Evidence based education). 

 

http://comprensivocarloforte.gov.it/images/pof/parte/parte%2520terza%252010.pdf
http://www.piazzadellecompetenze.net/
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Il presupposto è che tale acquisizione può concretizzarsi solo in presenza di “compiti significativi”, 
realizzati dall’allievo singolarmente o in gruppo, in autonomia e responsabilità; compiti che 
devono essere specificati nelle occasioni formative costituite dalle unità di apprendimento (UdA). 

Ad essi vengono affiancati altri strumenti a partire dall’osservazione del docente, dai test e dalle 
prove comuni esperte progettate dall’Istituto (o dai singoli docenti), per i quali vengono esplicitati 
gli indicatori di riferimento. 

Inoltre nell’ultima sezione del curricolo sono presentati i livelli di padronanza. Sono riferiti alle 
singole competenze chiave e ad ogni specifica sua declinazioni; sono espressi attraverso una 
breve descrizione di come l’alunno utilizza le conoscenze, le abilità e le capacità personali 
possedute e in quale grado di autonomia e responsabilità. 
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D.lvo 62 del 13.04.2017 

D.M. 741 del 03.10.2017 
D.M. 742 DEL 03.10.2017 

Nota MIUR prot. 1865 del 10.10.2017 

PRINCIPI GENERALI  
 
 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, 
ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo degli stessi;  

documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in 
relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze; promuove l’autovalutazione. 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti 
approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. 

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, 
nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le 
verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i 
traguardi previsti dalle Indicazioni nazionali 2012 e declinati nel curricolo. 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da 
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. 
Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 

                                             
   VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

È ESPRESSA COLLEGIALMENTE CON UN GIUDIZIO SINTETICO 
nella Scuola Primaria, nella Scuola Secondaria di I grado (è abolita l’espressione della valutazione con il 
voto)  

FA RIFERIMENTO: 
allo sviluppo delle Competenze di Cittadinanza  
allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al Patto di Corresponsabilità (Scuola Secondaria di 1° 
grado)  
ai regolamenti dell’Istituto scolastico  

DI CONSEGUENZA: 
non è possibile bocciare a causa del voto non sufficiente in comportamento.  

Permane l’esclusione dallo scrutinio come provvedimento disciplinare di massima gravità a norma dello 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti, solo alla SSPG (art.4 c.9-bis del DPR 249/98 integrato dal 
DPR 235/07)  

7. LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO  
 
Il decreto n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, seguito dalla Nota MIUR n. 1865 del 
10.10.2017 a partire dall’ anno scolastico 2017/2018, ha introdotto importanti novità relative alla 
valutazione. 
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2 del D.lvo 13 aprile 2017, 
n. 62) viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza per la scuola primaria e, per quanto attiene alla scuola 
secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto di 
corresponsabilità e ai singoli Regolamenti approvati dall'istituzione scolastica. 
Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche 

le modalità di espressione del giudizio (nota MIUR 10.10.2017, prot. n. 1865). 

La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in 
termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti conseguito. Pertanto, il Nostro Collegio dei Docenti con delibera del 
25.01.2018, ha provveduto ad adeguare il documento di valutazione degli apprendimenti periodici 
e finali tenendo conto delle novità sopra esposte.  
 
 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO RELATIVO AL 
COMPORTAMENTO - SCUOLA PRIMARIA 

 
Il Collegio dei Docenti, con delibera del 25.01.2018, ha individuato tre indicatori e cinque descrittori del 
livello di attribuzione del giudizio di comportamento per gli alunni delle quattro scuole Primarie dell’Istituto. 
L’adozione di una “griglia condivisa” per la rilevazione del comportamento offrirà ai docenti un uniforme 
sistema valutativo che consentirà di predisporre al meglio le forme di accompagnamento necessarie per 
migliorare la vita scolastica e il processo di apprendimento degli alunni. 
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SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLAVALUTAZIONE  DEL COMPORTAMENTO: 

CLASSE PRIMA E SECONDA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Alunno/a: ____________________________________  

 

 INDICATORE Livello  

eccellente 
Livello  

responsabile 
Livello   

adeguato 
Livello  

accettabile  
Livello  

Non sempre 

adeguato 

  

  

  

AGIRE IN 

MODO 

ADEGUATO ED 

AUTONOMO 

Collabora attivamente alla 

costruzione delle regole di 
convivenza in classe e nella 

scuola e le rispetta.  

Collabora alla costruzione 

delle regole di convivenza 
in classe e nella scuola e le 

rispetta.  

Rispetta le regole 

condivise.   

  

L’alunno va sollecitato a 

rispettare le regole condivise.   

  

L’alunno fatica a 

rispettare le regole 
condivise.  

  

Ha cura dell’ambiente in cui 

lavora e dei materiali 

scolastici propri e altrui, che 
gestisce in modo appropriato.  

Ha cura dell’ambiente in 

cui lavora e dei materiali 

scolastici propri e altrui, 
che gestisce per lo più in 

modo appropriato.  

Ha cura dell’ambiente in 

cui lavora e dei materiali 

scolastici, che gestisce in 
modo discretamente 

adeguato.  

Su indicazione dell’insegnante, 

cura l’ambiente in cui lavora ed 

i materiali scolastici, che 
gestisce in modo 

sufficientemente adeguato.   

Solo su 
indicazione 
dell’insegnante, 

cura l’ambiente in 
cui lavora ed i 
propri materiali 

scolastici.  

  

Mantiene un comportamento 

rispettoso verso l’adulto ed i 
compagni, anche nei momenti 

di disaccordo, e sa accettare 

l’insuccesso.  

Mantiene un 

comportamento rispettoso 
verso l’adulto ed i 

compagni; accetta 

generalmente l’insuccesso.  

Mantiene un 
comportamento quasi 
sempre rispettoso verso 

l’adulto ed i compagni.  

  

Va sostenuto nel mantenere un 
comportamento rispettoso verso 
l’adulto ed i compagni.  

Fatica a mantenere 
un comportamento 
rispettoso verso 

l’adulto ed i 
compagni.  

 CAPACITA’ DI 

AFFRONTARE 

SITUAZIONI 

PROBLEMATICHE 

Affronta autonomamente 

situazioni problematiche 

quotidiane e trova soluzioni 
costruttive.  

Affronta autonomamente 

situazioni problematiche 

quotidiane e trova soluzioni 
accettabili.  

Cerca di trovare soluzioni 

accettabili in situazioni 

problematiche 
quotidiane.  

Se stimolato, cerca di trovare 

soluzioni accettabili in semplici 

situazioni problematiche.  

Anche se 

stimolato, 

necessita 
dell’aiuto 

dell’insegnante 

per trovare 
soluzioni 

accettabili in 

semplici situazioni 
problematiche.  

 COLLABORARE/ 

PARTECIPARE 
Partecipa e collabora al 

lavoro collettivo in modo 

produttivo e pertinente.  

Partecipa e collabora 

attivamente al lavoro 

collettivo.  

Partecipa abbastanza 

attivamente al lavoro 

collettivo.  

Nelle attività collettive 
partecipa solo saltuariamente; 

nei lavori di gruppo assume per 

lo più un ruolo gregario.  

  

Nelle attività 
collettive partecipa 

solo se 

direttamente 
coinvolto; nei 
lavori di gruppo 

assume per lo più 
un ruolo gregario, 
talvolta oppositivo.  

 

   

Il giudizio sintetico del comportamento viene espresso dal Consiglio di Classe con riferimento alla totalità o alla maggioranza 

dei criteri descrittivi appartenenti al rispettivo livello, eventualmente utilizzando un criterio descrittivo appartenente ad un livello 

diverso. 

.  
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SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEL  COMPORATAMENTO:  CLASSI TERZA, QUARTA E QUINTA 

Alunno/a: ____________________________________  

  

 INDICATORE Livello  

Eccellente 
Livello 

responsabile  
Livello  

adeguato  
Livello  

accettabile 
Livello  

non sempre 

adeguato  

  

AGIRE IN MODO 

ADEGUATO ED 

AUTONOMO 

Collabora  

attivamente alla 

costruzione delle 

regole di convivenza 

in classe e nella 

scuola e le rispetta.  

Collabora alla 

costruzione delle 

regole di 

convivenza in 

classe e nella 

scuola e le rispetta.   

Rispetta le regole 

condivise.   

  

  

L’alunno va sollecitato 

a rispettare le regole 

condivise.   

  

L’alunno fatica a 

rispettare le regole 

condivise.  

  

  

 Ha cura 

dell’ambiente in cui 

lavora e dei materiali 

scolastici propri e 

altrui, che gestisce in 

modo appropriato. 

  

 

Ha cura 

dell’ambiente in cui 

lavora e dei 

materiali scolastici 

propri e altrui, che 

gestisce per lo più 

in modo 

appropriato.   

Ha cura 

dell’ambiente in 

cui lavora e dei 

materiali 

scolastici, che 

gestisce in modo 

discretamente 

adeguato.   

Su indicazione 

dell’insegnante, cura 

l’ambiente in cui lavora 

ed i materiali scolastici, 

che gestisce in modo 

sufficientemente 

adeguato.   

Solo su indicazione 
dell’insegnante, cura 
l’ambiente in cui 

lavora ed i propri 

materiali scolastici.  

  

Interviene nelle 
attività in modo 

costruttivo.  

Interviene nelle 
attività in modo 

pertinente.  

Si impegna quasi 
sempre nelle 

diverse attività.  

Si impegna in modo 

abbastanza adeguato 

nelle diverse attività.  

Si impegna se 
sollecitato e gli  

interventi non sono 
sempre pertinenti. 

Mantiene un  

comportamento  

rispettoso verso 

l’adulto ed i 

compagni, anche nei 

momenti di 

disaccordo, e sa 

accettare 

l’insuccesso.  

Mantiene un  

comportamento  
rispettoso verso 

l’adulto ed i 
compagni; accetta 
generalmente 
l’insuccesso.  

Mantiene un 

comportamento 

quasi sempre 

rispettoso verso 

l’adulto ed i 

compagni.  

Va sostenuto nel 
mantenere un  

comportamento  

rispettoso verso l’adulto 

ed i compagni.  

Fatica a mantenere un 
comportamento  
rispettoso verso 
l’adulto ed i compagni.  

  

  

CAPACITA’ DI 

AFFRONTARE 

SITUAZIONI 

PROBLEMATICHE 

Sa pianificare con 

efficacia il proprio 

lavoro e risolvere 

autonomamente 

situazioni 

problematiche; 

 si avvale di strategie 

e strumenti adeguati, 

utilizzando le 

competenze 

acquisite anche in 

soluzioni divergenti.  

Sa pianificare il 

lavoro e risolvere 

autonomamente 

situazioni 

problematiche; 

 si avvale degli 

strumenti a 

disposizione e delle 

competenze 

acquisite.  

Sa risolvere 

situazioni 

problematiche, 

avvalendosi con 

discreta sicurezza 

degli strumenti e 

delle competenze 

acquisite.  

Guidato 

dall’insegnante, risolve 

situazioni 

problematiche 

avvalendosi degli 

strumenti a 

disposizione.   

Guidato 

dall’insegnante, cerca 

di risolvere situazioni 

problematiche.  

COLLABORARE/ 

PARTECIPARE 
Partecipa in modo 

produttivo e 

pertinente al lavoro 

collettivo, 

valorizzando i propri 

e gli altrui punti di 

forza per un fine 

comune. 

Oppure: aiuta i 

compagni in 

difficoltà. 

Fornisce un 

contributo costruttivo 

allo sviluppo e alla 

realizzazione di un 

lavoro .  

   

Partecipa in modo 

adeguato al lavoro 

collettivo, 

riconoscendo i 

propri e gli altrui 

punti di forza.  

Oppure: 

Lavora insieme ai 

compagni in un 

rapporto di 

reciproco rispetto. 

Generalmente 

partecipa al 

lavoro collettivo, 

apportando 

contributi 

personali e 

rispettando il 

punto di vista 

altrui.  

Oppure: 

nelle discussioni 

comuni interviene 

avanzando 

proposte 

produttive  

Nelle attività collettive 

e nei lavori di gruppo 

apporta semplici 

contributi ed assume 

per lo più un ruolo 

gregario.  

Oppure: 

Predilige il lavoro 

individuale a quello di 

gruppo.  

Accetta l'aiuto dei 

compagni.  

Nelle attività collettive 

e nei lavori di gruppo 

assume generalmente 

un ruolo gregario, 

talvolta oppositivo e/o 

dispersivo. 
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giudizio sintetico del comportamento viene espresso dal Consiglio di Classe con riferimento alla totalità o alla maggioranza 

dei criteri descrittivi appartenenti al rispettivo livello, eventualmente utilizzando un criterio descrittivo appartenente ad un livello 

diverso. 

 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO 

Per quanto riguarda la scuola secondaria di I Grado la valutazione del comportamento non viene 
più espressa in voti decimali, ma con un giudizio sintetico.  
Il comportamento, a causa della votazione numerica, è stato spesso confuso e semplificato in 
passato con la ‘condotta’, ma racchiude in sé altri elementi. Riguarda, infatti, gli aspetti della vita 
sociale, il rispetto delle regole, dei compagni, degli adulti, degli ambienti, e, più in generale, le 
competenze sociali e di cittadinanza. La valutazione espressa con un giudizio sintetico consentirà 
di predisporre al meglio forme di accompagnamento necessarie per migliorare la vita scolastica 
e il processo di apprendimento delle ragazze e dei ragazzi.  
Il Collegio dei Docenti, con delibera del 25.01.2018, ha individuato cinque indicatori e cinque 
descrittori del livello di attribuzione del giudizio di comportamento per gli alunni delle due scuole 
secondarie di I grado. 
 

GRIGLIA DESCRITTORI  PER ELABORAZIONE GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

(Elaborata dal N.I.V. d’Istituto e deliberata dal Collegio Dei Docenti il 25.01.2018) 

GIUDIZIO OBIETTIVI 

 
INDICATORI DESCRITTORI 

ECCELLENTE  
 
 

 Acquisizione di 
coscienza civile e 
cittadinanza attiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipazione alla 
vita didattica 
 
 

Relazioni con i pari e 
gli adulti 
 
 
 
 
Cura delle strutture e 
delle attrezzature 
 
 
 
 
Rispetto del 
regolamento 
 
 
 
 
 
 
Frequenza 
 
 
 
 
Partecipazione al 
dialogo educativo e  
didattico 

L'alunno è corretto nei rapporti con i pari e 
con gli adulti, rispetta gli altri e le 
differenze individuali, è sempre 
disponibile ad apportare aiuto 
 
Rispetta le l'integrità delle attrezzature, 
collabora autonomamente nel mantenere 
ordine e pulizia all'interno degli spazi 
 
È puntuale e preciso nel rispetto del patto 
educativo, del Regolamento d'Istituto e 
delle norme di buona e civile convivenza. 
NON Ha a suo carico provvedimenti 
disciplinari 
 
 
Frequenta assiduamente le lezioni, 
rispetta gli orari e, nel caso di assenze, 
giustifica regolarmente e con puntualità 
 
 
Partecipa alle varie attività 
costruttivamente e in modo propositivo, 
collabora con compagni e adulti, sia 
durante le lezioni che nelle attività 
extracurricolari. 
Assolve alle consegne in modo puntuale 
e costante ed ha sempre il materiale 
necessario 
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Responsabile 
 
         

Acquisizione di 
coscienza civile e 
cittadinanza attiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipazione alla 
vita didattica 
 

Relazioni con i pari e 
gli adulti 
 
 
 
 
Cura delle strutture e 
delle attrezzature 
 
 
Rispetto del 
regolamento 
 
 
Frequenza 
 
 
 
 
Partecipazione al 
dialogo didattico ed 
educativo 

L'alunno partecipa alla vita scolastica 
assumendosi le proprie responsabilità, 
rispetta gli adulti e i compagni 
 
 
Ha rispetto delle attrezzature e dell'ordine 
e pulizia degli ambienti 
 
 
Rispetta il patto educativo, il Regolamento 
d'Istituto e le norme di buona e civile 
convivenza  
 
La frequenza è assidua, rispetta con 
regolarità gli orari scolastici ed è puntuale 
nel giustificare le assenze e i ritardi 
 
Dimostra interesse per le attività 
didattiche, è partecipe in classe, è 
costante nell'applicazione in classe e 
domestica, ed è sempre munito del 
materiale necessario 
 

 ADEGUATO 
 
 

Acquisizione di 
coscienza civile e 
cittadinanza attiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipazione alla 
vita didattica 

Relazioni con i pari e 
gli adulti 
 
 
 
 
 
Cura delle strutture e 
delle attrezzature 
 
 
 
Rispetto del 
regolamento 
 
 
 
 
Frequenza  
 
 
 
 
 
 
Partecipazione al 
dialogo didattico ed 
educativo 

Partecipa alla vita scolastica 
evidenziando comportamenti vivaci ma è 
sensibile ai richiami e agli interventi 
educativi. Rispetta compagni e adulti 
 
 
Dimostra un atteggiamento 
sostanzialmente attento alle attrezzature 
e/o all'ambiente scolastico 
 
Rispetta i regolamenti, ma talvolta riceve 
richiami verbali e/o scritti (almeno 3 scritti 
per quadrimestre relativi al non rispetto 
dei regolamenti) 
 
Frequenta con regolarità le lezioni, non è 
sempre puntuale nell'orario di entrata. 
Giustifica abbastanza regolarmente 
assenze e ritardi 
 
 
Rispetta le consegne a volte con ritardi o 
a  seguito di richiami, talvolta non ha il 
materiale necessario (materiale 
scolastico, diario, libretto...) 
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ACCETTABILE 
      

 Acquisizione di 
coscienza civile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipazione alla 
vita didattica 

Relazioni con i pari e 
gli adulti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cura delle strutture e 
delle attrezzature 
 
 
Rispetto del 
regolamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frequenza  
 
 
 
Partecipazione al 
dialogo didattico ed 
educativo 

Nei confronti dei compagni e degli adulti 
ha un comportamento spesso non 
corretto (ad. es. usa un linguaggio a volte 
volgare e/o da risposte poco educate). 
Deve essere aiutato ad accettare il 
confronto con gli altri (pari e adulti) e le 
idee altrui.  
 
-eventualmente: ha manifestato 
atteggiamenti di prevaricazione nei 
confronti dei compagni 
 
 
Utilizza spesso senza cura materiali e 
spazi 
 
 
Non sempre assume e/o mantiene un 
comportamento corretto riguardo le regole 
comunitarie (patto educativo, 
Regolamento d'Istituto, regole di buona 
convivenza civile). Riceve richiami verbali 
ed ha a suo carico richiami scritti reiterati 
(o di un certo peso). Ha commesso 
infrazioni gravi (es. falsifica e manomette 
comunicazioni, valutazioni e firme sul 
libretto personale o sul diario o documenti 
scolastici) 
 
Si assenta ed effettua ritardi/uscite 
anticipate ripetuti e/o non le giustifica 
regolarmente  
 
Segue in modo selettivo/discontinuo/ 
poco produttivo; collabora 
sporadicamente alla vita della classe e 
dell'Istituto. Spesso non rispetta le 
consegne e non è munito del materiale 
scolastico e/o del diario 
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SCORRETTO 
 

 
Acquisizione di 
coscienza civile e 
cittadinanza attiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipazione alla 
vita didattica 

 
Relazioni con i pari e 
gli adulti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cura delle strutture e 
delle attrezzature 
 
 
 
Rispetto del 
regolamento 
 
 
 
 Frequenza  
 
 
 
 
Partecipazione al 
dialogo educativo e 
didattico 

 
Partecipa alla vita scolastica disturbando 
e /o sfuggendo alle proprie responsabilità, 
assumendo atteggiamenti non corretti e 
poco rispettosi degli altri, con episodici atti 
di  prevaricazione, soprattutto dei più 
indifesi 
 
-(eventualmente): ha usato la forza o 
l'intimidazione con i compagni; ha risposto 
con frequenza in modo irrispettoso ed 
arrogante 
 
Utilizza spesso in modo non 
adeguato/trascurato materiali, 
attrezzature, spazi e non rispetta l'ordine 
e la pulizia degli ambienti 
 
Fatica ad accettare le regole comunitarie. 
È noncurante ai richiami e agli interventi 
educativi degli adulti. Ha violato 
frequentemente il patto educativo, il 
Regolamento d'Istituto. Ha ricevuto 
ammonizioni scritte e/o verbali. È stato 
sanzionato con una sospensione dalla 
partecipazione alla vita scolastica. A 
seguito delle sanzioni disciplinari lo 
studente non evidenzia miglioramenti e 
ravvedimenti 
 
Si rende responsabile di frequenti 
assenze/ ritardi / uscite anticipate (anche 
strategici) e non li giustifica regolarmente 
 
Partecipa con scarso interesse e solo se 
sollecitato alle attività didattiche e ed 
educative ed è sistematicamente fonte di 
disturbo durante le lezioni 
Rispetta le consegne solo saltuariamente, 
spesso non è munito del materiale 
scolastico, del diario, del libretto 

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
E ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE 

Art. 6 del D.lgs 62/2017  

 
• Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame 
conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e dai casi 
seguenti.  

• Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio 
di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame 
conclusivo del primo ciclo.  

• Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, 

considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall'alunno.  



 

43 

• La validità dell’anno scolastico è data dalla frequenza di almeno il 75% del monte ore annuale 
personalizzato.  

• La partecipazione alle prove nazionali di aprile è condizione necessaria per l’ammissione agli esami di 
Stato; per questo i privatisti devono chiedere di poterli sostenere entro il 20 marzo.  
 

 

 
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA e ALL’ESAME DI STATO 

 

AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA o all’ESAME DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO -
Valutazione dell’apprendimento 

ANMMISSIONE  
A: 

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

ESITO 
POSITIVO 

ESITO 
NEGATIVO 

 
 

CLASSE 
SUCCESSIVA  

O  
ESAME DI STATO  

RAGGIUNTI AMMESSO/A   

PARZIALMENTE 
ACQUISITI  
O  
NON ACQUISITI IN 
UNA O PIÙ 
DISCIPLINE  

AMMESSO/A  NON AMMESSO/A  
con adeguata motivazione  

(art.6 cc.2 e 4 D.Lgs. 62/17,  

art.2 c.2 DM 741/17,  

p.4 nota MIUR 1865)  

 
CRITERI GENERALI IN CASO DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO E ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

(deliberati dal Collegio Docenti dell'I.C. di Bardolino- riunitosi in data 18/05/2018) 

 D.Lgs. 62/2017 

 D.M. 741/2017 

 Nota Ministeriale n. 1865/2017 

 Nota Ministeriale n. 2936/2018 

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata 
motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla 
classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline 
(voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di 
non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti 
insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto 
a verbale.  

Per cui, il C.D.U. dell’I.C. di Bardolino riunitosi in data 18.05.2018, nella salvaguardia del raggiungimento del 
successo formativo di ogni alunno, ha deliberato le seguenti linee-guida di indirizzo da adottare dai singoli 
Consigli di Classe relativamente ai possibili casi di non ammissione alla classe successiva: 
 
- Le insufficienze sono gravi (VALUTAZIONE=4), pervasive e collocate in ambiti disciplinari tali da pregiudicare il 
percorso nel successivo anno scolastico; 
 
- Nonostante le iniziative poste in essere dalla scuola (percorsi didattici personalizzati, recuperi in piccoli gruppi, 
attività di consolidamento e tutoring in orario scolastico e/o extrascolastico, diversificate strategie e supporti 
metodologici) e la tempestiva comunicazione data della famiglia della situazione di gravità, l'alunno non ha raggiunto 
esiti apprezzabili o dimostrato volontà di miglioramento; 
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- Il Consiglio di classe presume che la permanenza nella classe possa essere motivante per l'alunno e d'aiuto per 
superare le difficoltà e le lacune. 
 
 
La scuola predisporrà nell'anno scolastico successivo, per l'alunno non ammesso o ammesso con insufficienze, 
strategie e iniziative di potenziamento nelle abilità di base e/o un progetto di accompagnamento/consolidamento 
delle abilità e delle competenze. 

 

Criteri generali per derogare al limite minimo di presenza (tre quarti dell’orario annuale personalizzato) 

 
In base alla normativa in vigore prima di procedere allo scrutinio vero e proprio dovrà essere accertata per ciascun alunno la frequenza alle lezioni 
per almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.  
Il mancato raggiungimento del limite previsto va stabilito con apposite deroghe. 
Qualora alcuni alunni possano essere caratterizzati da tale peculiarità il collegio docenti delibera che le deroghe saranno effettuate dai rispettivi 
consigli di classe, in sede di scrutinio finale per i seguenti motivi (*): 

 
-GRAVI MOTIVI DI SALUTE, ANCHE DI NATURA PSICOLOGICA, ADEGUATAMENTE DOCUMENTATI; 

-TERAPIE E/O CURE PROGRAMMATE; 

-PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' SPORTIVE E AGONISTICHE ORGANIZZATE da FEDERAZIONI 

RICONOSCIUTE  DAL C.O.N.I.; 

-PARTICOLARI E DOCUMENTATE SITUAZIONI SOCIALI (es. stranieri, Rom, giostrai, casi servizi dai Servizi 

sociali…) 

- (*) Secondo le indicazioni fornite dal MIUR. 

 

 
ULTERIORI REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI STATO 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 
 
FREQUENZA DEI ¾ DELL’ORARIO PERSONALIZZATO da comunicare all’inizio dell’anno scolastico. 
Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica 
e finale da parte del consiglio di classe; 
NON ESSERE INCORSI NELLA SANZIONE di esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione 
all’esame di stato; 
AVER PARTECIPATO ALLE PROVE INVALSI da svolgersi in aprile, eventualmente in sezione 
suppletiva (per gli esami). 
DEROGHE: il collegio può deliberare deroghe per casi eccezionali, congruamente documentati, purché la 
frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.  
IN CASO DI MANCATA VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO: il consiglio di classe accerta e 
verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell’anno scolastico e 
delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del primo ciclo 
di istruzione (in questi casi l’alunno non viene ammesso allo scrutinio). 



 

45 

 

 
 
 
 

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE  
(dal D.lgs. 62/2017) Art. 3  

nella scuola Primaria  
 

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di 
scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 
via di prima acquisizione.  

 
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito 
dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  

 
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere 
l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione 

(secondo criteri deliberati dal Collegio Docenti).  
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AMMISSIONE ALL’ ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO 
 

La partecipazione alle prove nazionali predisposte dall‘INVALSI diventa un requisito per l’ammissione.  
VOTO DI AMMISSIONE all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe con un 
voto in decimi, senza frazioni decimali, anche inferiore al sei, considerando il percorso scolastico 
triennale compiuto dall’alunno in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti Rif. 
Art. 6, comma 5, art. 8 D.Lgs. 62/17 DM 741/17 C.M. 1865/17. 
 
Le prove INVALSI si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico e sono somministrate 
mediante computer. Esse riguardano italiano, matematica, inglese 
 
 Presidente della commissione d’esame è il dirigente scolastico della scuola stessa, o un docente 
collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 
2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria, in caso di assenza o impedimento o di 
reggenza di altra istituzione scolastica. 
 

VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

 
VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO: il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi 
all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascun alunno, un voto di 
ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.  
La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale – e del livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito nel corso del TRIENNIO. 
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli 
alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, 
forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.  
 Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione».  
(Art. 2 - D.lgs 62/2017). 

 
 

Criteri per determinare il voto di ammissione all’Esame di Stato (DM 741, art.2-c.4) 

Delibera del collegio docenti - 8  giugno 2018 

 FREQUENZA 
o Frequenta con assiduità 
o Frequenta con regolarità 
o Frequenta con qualche discontinuità 
o Frequenta in modo discontinuo 
o Frequenta saltuariamente 

 SOCIALIZZAZIONE   Riguardo alla socializzazione 
o è integrato positivamente e costruttivamente nel gruppo/classe 
o è integrato/a positivamente nella classe 
o è integrato nella classe 
o ha qualche difficoltà d'integrazione nel gruppo-classe e collabora solo se stimolato/a 
o ha difficoltà di integrazione nel gruppo/classe 
o Nella seconda parte dell'anno scolastico, ha collaborato costruttivamente e propositivamente ai 

lavori di gruppo 
o Nella seconda parte dell'anno scolastico, ha collaborato costruttivamente ai lavori di gruppo 
o Nella seconda parte dell'anno scolastico, si è integrato/a nella classe 
o Nella seconda parte dell'anno scolastico, opportunamente stimolato/a, ha superato alcuni ostacoli 

di integrazione nel gruppo-classe 

 IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 
o Manifesta un impegno continuo e tenace, partecipando proficuamente 
o Partecipa in modo costante 
o Partecipa in modo adeguato 
o Presenta attenzione discontinua e tempi brevi di concentrazione 
o Non è attento e mostra difficoltà di concentrazione 
o ha manifestato un impegno continuo e tenace ed ha partecipato proficuamente al dialogo educativo 
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o ha manifestato un impegno continuo ed ha partecipato proficuamente al dialogo educativo 
o ha manifestato un impegno adeguato ed ha partecipato al dialogo educativo 
o si è impegnato/a maggiormente e, dietro sollecitazione, ha partecipato al dialogo educativo 

 METODO DI STUDIO   Il metodo di studio risulta 
o organico, riflessivo e critico 
o efficace 
o organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico 
o poco efficace e scarsamente produttivo 
o disorganico 
o divenuto organico, riflessivo e critico 
o divenuto organico e riflessivo 
o divenuto organico per le fasi essenziali del lavoro 
o divenuto più adeguato, anche se ancora non del tutto 
o organizzato 

 GRADO DI MATURITA’ 
o La personalità si è rivelata sicura, facendo denotare uno sviluppato senso logico ed una elevata 

maturità 
o La personalità si è rivelata sicura e la maturità è pienamente adeguata alla sua età 
o La personalità e la maturità si sono rivelate adeguate alla sua età 
o La personalità e la maturità, a causa di insicurezze diverse, non sono del tutto adeguate alla sua età 
o Presenta una personalità ed una maturità non ancora adeguate alla sua età 

 PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI    ha fatto registrar, rispetto al livello di partenza 
o degli eccellenti progressi 
o dei notevoli progressi 
o regolari progressi 
o alcuni progressi 
o pochi progressi 
o irrilevanti progressi 

 GRADO DI APPRENDIMENTO     Il grado di apprendimento evidenziato è 
o ricco e personalizzato 
o ampio e approfondito 
o abbastanza completo 
o adeguato ma settoriale 
o in via di miglioramento 
o frammentario e superficiale 
o del tutto carente 
o alquanto lacunoso 

REGISTRO AMMISSIONE ALL’ESAME   

o L'alunno/a è ammesso/a agli esami di licenza 
o Anche se non ha ancora raggiunto del tutto gli obiettivi programmati, l'alunno/a è ammesso/a agli 

esami di licenza 
o Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato che si è' sempre 

impegnato/a, il Consiglio di Classe, all'unanimità, decide di ammetterlo/a agli esami di licenza 
o Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato che si è sempre 

impegnato/a, il Consiglio di Classe, A MAGGIORANZA, decide di ammetterlo/a agli esami di licenza 
o Nonostante l'impegno e l'interesse mostrati siano stati discontinui, tuttavia, per le potenziali abilità 

mostrate, il Consiglio di Classe, all'unanimità, decide di ammetterlo/a agli esami di licenza 
o Nonostante l'impegno e l'interesse mostrati siano stati discontinui, tuttavia, per le potenziali abilità 

mostrate, il Consiglio di Classe, A MAGGIORANZA, decide di ammetterlo/a agli esami di licenza. 
o Nonostante permangano generali difficoltà di apprendimento, il Consiglio di Classe, considerato il 

progresso che l'allievo/a ha fatto registrare limitatamente ad alcuni obiettivi, all'unanimità, decide di 
ammetterlo/a agli esami di licenza 

o Nonostante permangano generali difficoltà di apprendimento, il Consiglio di Classe, considerato il 
progresso che l'allievo/a ha fatto registrare limitatamente ad alcuni obiettivi, A MAGGIORANZA, 
decide di ammetterlo/a agli esami di licenza.  

o Nonostante gli stimoli continui da parte di tutto il Consiglio di Classe, l'allievo/a non ha mostrato il 
minimo progresso negli obiettivi programmati, pertanto si decide di non ammetterlo/a agli esami di 
licenza. 
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SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO/ PROVE D’ESAME 
 

Prove d’esame riferite al profilo finale dello studente secondo le I.N. e predisposte dalla 

commissione insieme ai criteri per la correzione e la valutazione. Si deve utilizzare una scala di dieci 

valori INTERI per uniformità nelle modalità di attribuzione dei voti alle prove scritte e orali in tutte le 

commissioni. Rif. Art. 8 D.Lgs. 62/17 DM 741/17 C.M. 1865/17  

TRE prove scritte: 

 a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, intesa ad accertare la 

padronanza della stessa lingua;  

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;  

c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue 

straniere studiate (un’unica prova distinta in due sezioni. Il voto deve essere unico (non deriva da una 

media) per accertare:  

-le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo 
di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa secondo i seguenti LIVELLI:  
 -A2 per l'inglese  

- A1 per la seconda lingua comunitaria.  
 
 Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze, le capacità di argomentazione, di risoluzione di 
problemi, di pensiero critico e riflessivo, il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle 
competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto 
anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. 
 
- Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) sono previsti tempi 
adeguati, sussidi didattici o strumenti necessari allo svolgimento delle prove d’esame 

 
- Le alunne e gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero 
dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. 62 del 
2017, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.  
 

 
 

VALUTAZIONE FINALE DELL’ESAME 

Il voto finale dell’esame, espresso in decimi, deriva dalla media, arrotondata all’unità superiore per 
frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio. 

La LODE è attribuita dalla commissione con deliberazione all’unanimità, su proposta della 
sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti 
delle prove d’esame, purché la valutazione finale sia stata espressa con la votazione di dieci decimi. 

L’alunno con DSA esonerato dallo studio delle lingue straniere viene ammesso all’esame di Stato e 
consegue il diploma senza menzione della non conoscenza delle lingue.  

SESSIONI SUPPLETIVE la commissione prevede un’unica sessione suppletiva d’esame che si deve 

concludere entro il 30 giugno per gli alunni eventualmente assenti ad una o più prove, per gravi motivi 

documentati, valutati dal consiglio di classe. In casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico 

(31.08).  

PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all’albo 

della scuola. Per i candidati che non superano l'esame si pubblica esclusivamente la dicitura "esame non 

superato", senza il voto finale conseguito. 
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La certificazione delle competenze 

Mamma e papà, alla fine della classe quinta e della terza scuola secondaria primo grado riceveranno, oltre 
alla pagella, anche una scheda con la valutazione della competenza dei propri figli nell'utilizzare i saperi 
acquisiti anche tra i banchi per affrontare compiti e problemi, semplici o complessi, reali o simulati. Si tratta 
di un documento per livelli (quattro in tutto: avanzato, intermedio, base e iniziale) e non per voti, un 
documento trasparente e scritto in maniera semplice proprio perché rivolto alle famiglie. La scheda 
affianca e integra il documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni. Con 
la Certificazione delle competenze, infatti, gli apprendimenti acquisiti dagli alunni nell'ambito delle singole 
discipline vengono calati all'interno di un più globale processo di crescita individuale.  

Non è importante accumulare conoscenze, ma saper trovare le relazioni tra queste conoscenze e il mondo 
che ci circonda con l'obiettivo di saperle utilizzare e sfruttare per elaborare soluzioni a tutti quei problemi 
che la vita reale pone quotidianamente.   

 
 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

 
Competenze chiave  

europee 

 

Competenze dal Profilo dello studente  

al termine del primo ciclo di istruzione 
Livello 

1 
Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare 

un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

2 Comunicazione nelle lingue 

straniere 
È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione essenziale 

in semplici situazioni di vita quotidiana. 
 

3 
Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 

tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.  
 

4 Competenze digitali Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e 

informazioni e per interagire con soggetti diversi. 
 

5 Imparare ad imparare  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado 

di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti 

anche in modo autonomo.  
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6 
 

Competenze sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole 

condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento 

il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 

 

7 
Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare 

semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

8 

 

 

Consapevolezza ed espressione 

culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, 

fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in 

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli 

ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più congeniali. 
 

9 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 

relativamente a:  

...................................................................................................................... ................................................................ 

 

 

Data …………………….. Il Dirigente Scolastico 

 
SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

- Viene consegnata a coloro che superano l’esame di stato (termine 1° ciclo); 

-viene redatta dal consiglio di classe durante lo scrutinio finale;  

- è integrata da una sezione curata dall’ INVALSI riguardante i livelli conseguiti nelle prove nazionali di Italiano, Matematica, 

Inglese; 

-può essere integrata – per gli alunni con disabilità – da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle 

competenze con i contenuti del PEI viene consegnata in originale alle famiglie, in copia all’Istituzione scolastica o formativa 

successiva.                                                                       

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

 
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal Consiglio di classe in sede di scrutinio 
finale; 
tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente;  
 

CERTIFICA 

che l’alunn … ………………………………………………………………………………………...,  
nat … a……….…………………………………………………... il ………………………………..,  
ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / ….. la classe .… sez. …, con orario settimanale di …. ore; 
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
 

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 

abilità;  propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – 

Intermedio   
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 
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D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello  

1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

  

2 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a 
livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua 
europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

  

3 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono 
di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero 
logico-scientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base 
di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni 
univoche. 

Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

  

4 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare 
e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili 
da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e 
per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

  

5 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca 
di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche. 

Imparare ad imparare. 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

  

6 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è 
allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 
informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo. 

Imparare ad imparare. Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

  

7 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, 
per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della società. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

  

8 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti 
motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

  

9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto 
a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le 
novità e gli imprevisti. 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

  

1
0 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le 
proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per portare a compimento 
il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Imparare ad imparare. 
Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

  

1
1 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del 
bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

  

1
2 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di 
vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 
Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse 
forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non 
formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle 
comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 
agonistiche, volontariato, ecc. 

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

  

1
3 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Sulla base dei livelli raggiunti dall’alunno/a nelle competenze considerate, il Consiglio di Classe propone la prosecuzione degli studi nel/i seguente/i 
percorso/i: ..…………………………………………………………………………… 
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8. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI 

Nell'ambito della valutazione degli alunni in situazione di disabilità, si terrà conto degli obiettivi prefissati 
nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) steso dai docenti di classe e coordinato dal docente di 
sostegno. I criteri di valutazione tengono conto delle indicazioni del DL 62/2017, mentre l‘ammissione agli 
esami conclusivi del primo ciclo è regolamentata dal DM 741/2017 e il DL 62/2017.   
 
Agli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) debitamente certificati, sono garantite adeguate 
forme di verifica e di valutazione. Nello svolgimento dell'attività didattica sono adottati strumenti 
compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure 
dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dell’attività di apprendimento. 
Facendo riferimento alla legge 170/10 (che stabilisce, per l’alunno con certificazione DSA, il diritto ad avere 
una Programmazione Didattica Personalizzata -PDP- che tenga conto del suo particolare disturbo, dei 
suoi punti di forza e di debolezza, al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati 
per ogni singola disciplina oltre agli obiettivi didattici ed educativi trasversali)  si riporta di seguito l’iter che 
accompagna la stesura di un PDP  (il nostro modello PDP clicca qui): 
-entro la fine del mese di ottobre deve essere redatto in forma scritta e concordato dal Consiglio di Classe; 
- i docenti devono prendere visione della diagnosi e (ove presenti) dei PDP precedenti, osservare l’alunno 
in apprendimento per verificarne difficoltà e abilità;  
- devono incontrare se necessario la famiglia e confrontarsi con i colleghi per fissare gli strumenti 
dispensativi, le strategie compensative e le modalità di verifica; 
- la famiglia viene convocata dalla scuola (nella persona del coordinatore per quanto riguarda le scuole 
secondarie di I° per le scuole primarie dall’insegnante prevalente) per la condivisione del PDP, al fine di 
attivare delle sinergie di intervento condivise tra scuola e famiglia; 
- alla famiglia viene rilasciata copia del documento sottoscritto.  
Per gli alunni con bisogni educativi speciali riferiti all’area dello svantaggio socio-economico, linguistico e 
culturale, si avrà cura di attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare gli strumenti 
compensativi ritenuti necessari ed esplicitati nel PDP per BES. 
- per gli alunni con BES di classe III i Consigli di Classe ritengono importante permettere di usufruire di 
alcuni strumenti compensativi anche in sede di esame (Circolare Ministeriale del 3.6.2014 prot. 
3587/14). 

 
 
 
 
 
 

http://comprensivocarloforte.gov.it/images/pof/parte/parte%2520terza%252012.pdf
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9. Valutazione alunni di altre culture - Protocollo accoglienza alunni stranieri 
Alla luce dell’art. 45, comma 4 del DPR n. 394/99, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 
dell’8 marzo 1999, dell’art. 21 della Legge 59 del 15 marzo 1997, del DPR n. 122 del 22 giugno 2009, la 
scuola ha il compito di adattare il PROGRAMMA per gli alunni stranieri attraverso la stesura di un PIANO 
DI STUDI PERSONALIZZATO (PSP). La durata del PSP è estremamente personale, varia in base ai 
progressi dell’alunno/a, in genere si può ipotizzare una durata di due anni scolastici almeno. Attraverso 
questo strumento il team dei docenti di classe indirizza il percorso di studi verso gli obiettivi comuni 
mediante scelte quali: 

a) l’attribuzione di priorità all’apprendimento della lingua italiana; 
b) la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti, al momento valutati inaccessibili agli allievi, da 

riprendere e riproporre successivamente con contenuti essenziali; 
c) la selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline, nonché la selezione e la declinazione 

delle competenze ritenute adatte in riferimento alla specifica situazione dell’allievo, compresa 
l’integrazione delle competenze già sviluppate in L1 (lingua d’origine); 

d) l’individuazione di strategie didattiche coerenti con l’effettiva situazione di partenza dell’allievo/a e 
con l’efficace gestione di classi eterogenee; 

e) è anche da considerare l’opportunità di una rimodulazione dei contenuti, che escluda in parte o in 
toto quelli previsti dal POF per l’anno frequentato dagli alunni NAI, per sostituirli con contenuti 
adatti ai livelli di competenza linguistica dello studente realmente verificato, a condizione che tali 
contenuti siano funzionali allo sviluppo delle competenze previste per l’anno di corso che lo 
studente frequenta. 
 A questo riguardo si fa riferimento ai curricoli di storia-geografia-scienze interculturali, frutto di un 
anno di ricerca-azione. 

 
La valutazione è strettamente connessa alla didattica e al PSP. Non si può pensare, infatti, di valutare a 
prescindere da ciò che si è realmente fatto, per gli allievi e con gli allievi. I docenti si avvarranno, pertanto, 
di prove appositamente predisposte, che contribuiranno a fornire elementi utili alla valutazione, che sarà 
specchio della personalizzazione del percorso. 
 
PSP strumento di lavoro che: 
 
     1. contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni immigrati; 
      2. definisce i compiti e i ruoli degli operatori scolastici; 
      3. traccia le diverse fasi dell’accoglienza–inserimento degli alunni.  
La sua adozione consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nell’art.45 del 
DPR 31/8/99 n° 394. 
 
L’ inserimento dell’alunno straniero, in via ordinaria, prevede l’iscrizione d’ufficio alla classe 
corrispondente all’età anagrafica”. I Collegi Docenti definiscono i criteri d’inserimento (DPR 394/199) 
tenendo presente: 

●  Ordinamento scolastico del Paese di provenienza 

●  Accertamento delle competenze/abilità possedute 

●  Corso di studi seguito 

●  Titolo di studio posseduto tradotto in lingua italiana 

 
Presentazione del modello PSP: 

 
SPORTELLO TANTETINTE DI BARDOLINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati dell’alunno 

La rilevazione dei dati viene effettuata da F.S. o docente coordinatore durante il primo colloquio scuola-famiglia con l’aiuto di un 
mediatore. 

ISTITUTO COMPRENSIVO ………………………………………………………… 

 

MODULO PIANO DI STUDIO  PERSONALIZZATO 

Riferimento normativo(comma 4 dell’art. 45 del D.P.R. 394/99) 
 

Alunno  ………………………………………………………………………………………… 

Classe ………………………………………………………………………………………….. 

Anno scolastico …………………………………………………………………………………. 

Luogo e Data____________________________ 

 

□  Consiglio di Classe 

□  Interclasse tecnico 
□  Programmazione di modulo 

Firma:  Docenti di riferimento (specificare il ruolo: coordinatore, alfabetizzatore, docente di classe…) 
Risorse umane esterne: (mediatore linguistico- culturale, esercitatore Cestim, educatori , operatori  volontari…) 
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Cognome e nome   

Data di nascita  Luogo di nascita  

Nazionalità   
 

 
Lo studente si avvale dell’insegnamento della religione cattolica:  sì □   no □ 

 
Pregresso  scolastico 

Scuola  Nel paese d’origine in Italia In altro paese (specificare) 

Primaria     

Secondaria di primo grado     

 
 
Breve relazione sul progetto migratorio della famiglia  
 
 

 
 
 Lingua della cultura d’origine e altre lingue conosciute 

 Lingua parlata in famiglia:______________________  

 Lingua della prima scolarizzazione:_______________ 

 Altre lingue conosciute:________________________ 
 
Livello di conoscenza dell’italiano L2  ai fini dell’apprendimento scolastico 
Indicare il grado di padronanza e le potenzialità di sviluppo seguendo questi livelli: 
Da 0 a A 1 _ PRINCIPIANTE - nessuna conoscenza  
A1 _ MOLTO ELEMENTARE - introduttivo o di scoperta 
A2 _ ELEMENTARE di sopravvivenza 
B1 _ INTERMEDIO soglia 
B2 _ INTERMEDIO AVANZATO 1 
C1 _ AUTONOMO 
C2 _ PADRONANZA 

 
Elaborazione del P.S.P. 

 
PROGRAMMAZIONE di Italiano L2 

In base alle rilevazioni iniziali di abilità, comportamenti, competenze, il Consiglio di classe delibera i seguenti interventi: 
1. Laboratorio di ITALIANO L2 B.I.C.S. competenze linguistiche di base: 

_ livello A1 
_ livello A2 
_ livello B1 (soglia) 
per complessive ore settimanali _____  in orario: 
_ curricolare 
_ extracurricolare 
 

2. Laboratorio di ITALIANO L2 per lo studio. C.A.L.P. competenze linguistiche delle discipline. Discipline coinvolte: 
a. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
b. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

per complessive ore settimanali ____ in orario: □ curricolare     □ extracurricolare 
 

3. Attività di recupero nelle discipline: 
a. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
b. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
c. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
d. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

per complessive ore settimanali _ _ _ in orario:    □ curricolare     □ extracurricolare 
 
4. Inserimento dell’alunno in iniziative scolastiche atte a favorire la socializzazione (coro, laboratorio musicale, spazio 

aperto pomeridiano ,tornei sportivi, teatro, cinematografia, corso di nuoto, progetti di motoria, laboratori, musica……….) 
Sottolineare le voci che interessano. 
per complessive ore settimanali _____ in orario: □ curricolare     □ extracurricolare 

 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
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Orario settimanale delle attività 

 Lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

1^ ora        

2 ^ora        

3 ^ora       

4 ^ora       

5 ^ora       

 

  
 
 
 
 
 
 
 

10. INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITÀ E 
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 

  PREMESSE 

“Il diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento, né da altre 
difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap”. (L.104/92) 
L’alunno disabile ha diritto all’opportunità di una piena inclusione educativa e culturale, oltre che sociale: 
compito della scuola è, pertanto, mettere in atto, con tutti i mezzi a disposizione, tutte le strategie possibili 
per la promozione dello sviluppo delle sue potenzialità.  
Per il bambino in situazione di disabilità certificata si utilizzano i seguenti strumenti operativi:  

➢ Il PEI Piano Educativo Individualizzato 

➢ La diagnosi funzionale, quando fornita dagli enti competenti.  
La progettazione del PEI è un atto formale in cui vengono descritti la situazione, gli obiettivi, il percorso 
educativo e gli interventi rivolti agli alunni con disabilità al fine di promuovere la loro integrazione (L. 104/92 
e DPR febbraio 1994). Scuola, famiglia e ASL attraverso la costituzione del GLHO sono chiamate a 
costruire una rete, a collaborare nella stesura del Profilo Dinamico Funzionale e nell’attuazione degli 
interventi. Compito della scuola è l’individuazione degli obiettivi didattici e psico-relazionali che 
scaturiscono dalla commistione tra l’osservazione sistematica del funzionamento dell’alunno secondo 
un’ottica bio-psico-sociale e la proiezione in prospettiva futura (pensami adulto). Tale riflessione richiede 
di: 

➢ modificare l’idea comune della disabilità come “non capacità”, promuovendo, invece, la 
conoscenza e l’accettazione delle diverse abilità come arricchimento ed occasione per scoprire 
abilità “diverse”.  

La qualità dell’inclusione, che non può prescindere da quanto espresso nel DL 66/2017 diventa, dunque, 
l’indice di validità dal punto di vista professionale ed umano di un gruppo docenti coeso ed orientato. 
Rifacendosi alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e alla Classificazione 
Internazionale del Funzionamento disabilità e salute (ICF) dell’Oms, che affermano la diversità di ogni 
essere umano come condizione normale, patrimonio di cultura, capacità, attitudini, si sottolineano i 
seguenti punti che danno continuità e valore a tutto il percorso inclusivo dell’Istituto: 

 Pedagogia come cuore professionale dell’insegnare, anche al di fuori delle dinamiche strettamente 
legate all’Inclusione e alla diversità 

 Scuola inclusiva come l’unica idea possibile di scuola normalmente democratica e capace di 
vincere le grandi sfide della modernità. Riconosciamo l’eterogeneità umana come condizione 
naturale delle società in cui nessuna diagnosi o certificazione o stigma sociale impedisce il 
riconoscimento dell’originalità e unicità di ogni singola persona. 
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L’epoca attuale presenta condizioni economiche e sociali, nazionali e internazionali, che rischiano nuove 
forme di discriminazione, di diseguaglianze che sfidano l’orizzonte democratico dei nostri sistemi educativi. 
La nostra scuola, pertanto, si impegna a garantire il successo formativo a tutti gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali in quanto “tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti” (Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani), evitando ogni forma di assistenzialismo buonista e una falsa inclusione. 
In relazione a quanto espresso nel POF l’area dell’Inclusione e le sue Funzioni strumentali si propongono 
di lavorare in ottica di raggiungimento/miglioramento dei seguenti obiettivi: 

 Creare una comunità scolastica fatta di dirigenza, docenti, personale ATA, alunni e genitori 
orientati verso la miglior definizione e comprensione del concetto di inclusione. 

 Definire percorsi curricolari minimi condivisi e specifici per venire incontro alle esigenze di una 
valutazione più equa ed incentrata sui bisogni dell’alunno in difficoltà.   

 Migliorare gradualmente tutte le attività mirate all’inclusione come esperienze ludiche, ricreazioni 
inclusive, esperienze significative per sperimentare e conoscere difficoltà differenti. 

 Sostenere gli sforzi per la creazione di ambienti di apprendimento inclusivi che non escludano 
nessuno dall’opportunità di crescere come cittadini consapevoli. 

 Proporre laboratori mirati a supportare le competenze essenziali e fondamentali per il Progetto di 
Vita dell’alunno in situazione di difficoltà. 

 
 

ESPERIENZE ED ATTIVITA’ PROPOSTE 

 Incontri con gli specialisti ASL  

 Incontri e tavole rotonde con il GLIS nella componete degli insegnanti di sostegno, degli insegnanti 
di classe, coordinatrice del Servizio Integrazione scolastica e OSS, Servizi Educativi dei due 
Comuni di riferimento, Assessori ai Servizi Sociali e tutti gli interessati ai lavori della commissione 

 Formazione comune per Insegnanti ed Educatori  

 Proposte culturali aperte a tutti i soggetti coinvolti 

 Proposte di incontri con autori, persone disabili, specialisti per sensibilizzare alunni, docenti, 
genitori 

 Esperienze per mettersi “in altri panni”  

 Formazione rispetto a tematiche precise sulla base delle emergenze/necessità 

 Continua revisione/miglioramento degli strumenti (documentazione) utili al Piano Educativo 
Individualizzato 

 Creazione di uno “sportello/help” per l’inclusione scolastica per insegnanti/genitori. 
 
 
RISULTATI ATTESI 
Il Piano dell’Offerta Formativa triennale pone le premesse per ipotizzare obiettivi importanti e ambiziosi. 
Al termine del percorso progettato ci si aspetta che la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo 
Falcone-Borsellino abbia maturato in maniera fattiva il concetto di inclusione come veicolo per la 
formazione di cittadini del domani consapevoli e responsabili, sia per quanto riguarda gli alunni del nostro 
Istituto sia per gli insegnanti. Una mentalità orientata all’inclusione è una mentalità positiva, propositiva, 
attenta al successo formativo del gruppo. La mente inclusiva è attenta alle differenze, non si dimentica di 
nessuno e tratta tutti secondo il proprio bisogno. La mente inclusiva aiuta l’alunno ad acquisire le 
competenze fondamentali da spendere nel mondo di domani fatto di un insieme di differenze personali ed 
esperienziali che si devono saper cogliere, vivere, accettare e valorizzare. 
 
 
VALUTAZIONE E VERIFICA DEI RISULTATI 
Ogni azione proposta dalla Commissione per le Attività di Sostegno e del GLIS e accettata dal Collegio 
Docenti e dal Consiglio di Istituto verrà poi rendicontata ed esposta nelle sedi deputate. In quel momento 
e in fase di progettazione si chiederà la valutazione da parte dei colleghi. 
La Commissione stessa in corso d’anno valuterà i punti a favore e i punti deboli delle attività intraprese al 
fine di migliorarle o, se opportuno, di cambiarle a favore di altre. 
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11. LA CARTA DEI VALORI DELL’ISTITUTO 
Il fiore sottostante rappresenta la carta dei valori che l’Istituto Comprensivo di Bardolino si prefigge 
nell’impostare il lavoro educativo -didattico di tutte le discipline di studio ed è la base sulla quale si fonda 
la nostra identità. 

 
12. INSEGNAMENTI 

 
                                                             SCUOLE PRIMARIE 

 

● Bardolino (tot. 14 classi) → prima (1°A), seconda (2°A); terza (3°A); quarta (4°A); quinta (5°A) 
40 ore settimanali (tempo pieno), con orario di frequenza distribuito in 5 mattine e 5 pomeriggi; 
1°B–2°B-2°C-3°B-4°B-4°C-5°B-5°C classi a settimana corta (3 gg. orario antimeridiano e due 
pomeriggi il martedì e il giovedì) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 12: 40 e nei due 
giorni di rientro -del martedì e del giovedì-  dalle 8:15, alle 16:10. 
 

● Colà (tot. 10 classi) → 1°A + 2°A + 3°A + 4°A+ 5°A svolgono 40 ore settimanali (tempo 
pieno), distribuite in 5 mattine e 5 pomeriggi; 1°B-2°B- 3°B-4°B-5°B  settimana corta (3 gg. 
orario antimeridiano 7:55-12:25 e due  pomeriggi: il lunedì, il mercoledì, dalle 7:55 alle 15:50). 
 
● Lazise (tot. 9 classi) → 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 16:00). 
 
● Calmasino (monosezione) → prima scuola verde d’Italia (geotermica, bioclimatica, realizzata con 
materiale naturale non radioattivo).  
TRE CLASSI (4°A-5°A) dal lunedì al sabato 8:15–12:45;  

 DUE CLASSI (1°A-2°A-3°A) a settimana corta (3 gg. orario antimeridiano e due pomeriggi il martedì 
e il giovedì) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 12: 45 e nei due giorni di rientro -del 
martedì e del giovedì-  dalle 8:15, alle 15:30.  
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Orario disciplinare 
Le Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati prevedono per la scuola primaria le 
seguenti discipline:  

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  

Scienze motorie  1  1 1  1  1  

Arte/ Immagine  2 2 1  1  1  

Musica  1  1  1  1  1  

Religione  2  2  2  2  2  

 

 

LE DISCIPLINE 
 

La scuola primaria è caratterizzata dall’acquisizione delle abilità strumentali e dalla prima 
organizzazione di saperi (si tratta di saperi predisciplinari). Il percorso proposto è quello di un 
passaggio graduale da un approccio predisciplinare – spazio/temporale/sociale ad approcci 
disciplinari aperti, importante è far sì che gli studenti apprendano ad apprendere e acquisiscano 
la consapevolezza che dovranno continuare ad apprendere per tutta la vita. 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, le mediateche 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 vede tutti i docenti impegnati in attività di studio, 
approfondimento, analisi, elaborazione, ricerca-azione, partecipazione a corsi di formazione e 
aggiornamento; periodicamente viene sottoposta a verifica ed eventuale rielaborazione.  
La programmazione didattica mira all’acquisizione, da parte degli alunni, di conoscenze e abilità 
specifiche per ogni disciplina; esse sono definite dalle Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio 
Personalizzati e sono alla base dell’attività di verifica e valutazione. Il raggiungimento dei vari 
obiettivi è perseguito attraverso tappe intermedie che vengono applicate con modalità e tempi 
anche differenti, per rispondere alle esigenze di ogni singolo gruppo classe.  
 

Italiano  
Acquisire gradualmente la strumentalità di base necessaria per:  
- attivare e consolidare le capacità di ascolto e comprensione dei messaggi  
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- 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  

 
 
 
                                           AVVIO ALLA LETTOSCRITTURA 

Imparare a leggere e a scrivere è l’obiettivo più importante da raggiungere in classe prima. 
La lettura e la scrittura sono attività complesse e articolate, coinvolgono più funzioni cognitive e 
psicomotorie ed è per questo che hanno bisogno di un'attenzione particolare, al fine di evitare lo 
sviluppo di difficoltà a diversi livelli: 
 motorio, neuropsicologico, psicologico.  
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).  
     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. 
    1. SI INIZIA CON UN SOLO ALLOGRAFO 
    2. SI VALORIZZANO I VARI LINGUAGGI 
    3. SI PONE ATTENZIONE AI BISOGNI DEI BAMBINI 

       
 
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.  
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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  
 
 

                                                   
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

modalità di recupero, potenziamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, opzioni 
metodologiche, ambienti di apprendimento- Scuola primaria 
 
Finalità del primo ciclo della scuola è l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare 
le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona, perciò l'attenzione è posta sui 
processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, accompagnandoli nell'elaborare il senso della 
propria esperienza e promuovendo la pratica consapevole della cittadinanza. 
 
La modalità fondamentale affinché questo si realizzi è la possibilità per l'alunno di assumere un ruolo attivo nel 
proprio apprendimento che gli permetta di esprimere esperienze personali, informazioni extrascolastiche, emozioni 
e pensieri in modo da condividerli, rielaborarli e sistematizzarli e diventando quindi consapevole di sé, dei propri stili 
cognitivi, dei propri punti di forza e delle proprie difficoltà. 
 
La nostra scuola si pone in quest'ottica come contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a 
garantire il successo formativo per tutti gli alunni, che necessariamente manifestano bisogni educativi specifici e 
diversificati in base a modi e livelli di apprendimento, a specifiche inclinazioni e a particolari interessi, a particolari 
stati emotivi ed affettivi. 
 
In particolare gli insegnanti si adoperano per proporre modalità diverse di apprendimento con l'utilizzo di codici 
non solo verbali, ma anche visivi e cinestetici; garantire tempi adeguati di apprendimento soprattutto all'inizio del 
percorso scolastico (pedagogia della lumaca, grafomotricità); progettare percorsi specifici da attuare in piccoli 
gruppi per il recupero o il potenziamento di alcune abilità (utilizzo delle ore di contemporanea presenza degli 
insegnanti, interventi dell'insegnante di sostegno con gruppi di alunni: progetti Help, a tu per tu, recupero in orario 
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extrascolastico); attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità con progetti ed interventi specifici (alunni 
diversamente abili, DSA, BES, stranieri);  valorizzare l'esperienza e le conoscenze dei bambini incoraggiando 
l'apprendimento cooperativo che responsabilizza ciascun alunno, lo rende attivo, lo facilita nel confronto 
comunicativo e lo gratifica nell'autostima oltre a sviluppare il senso critico e la riflessione. 
 

Promuovere il tutoraggio tra alunni in modo da facilitare chi si trova in difficoltà (maggiore vicinanza 
comunicativa, cognitiva ed emotiva) e da valorizzare chi ha competenze più sviluppate ( acquisizione di 
maggiore competenza comunicativa e cognitiva, di senso di solidarietà e di autostima); promuovere la 
consapevolezza del proprio modo di apprendere riflettendo con gli alunni sulle strategie adottate nello 
svolgimento di un compito, sulle difficoltà incontrate, sulle modalità risultate “vincenti”; favorire 
l'esplorazione e la scoperta progettando percorsi che problematizzano la loro realtà concreta o le loro 
conoscenze e che sollecitano la loro curiosità e la ricerca di soluzioni (Vivere verde, Archeologia 
sperimentale, Giordi e le farfalle, di tappo in tappo, progetti di ampliamento dell'ambito 
antropologico/scientifico, costruzione di mappe concettuali), stimolando così la motivazione e sviluppando 
le capacità e le potenzialità individuali; realizzare attività didattiche in forma di laboratorio per favorire 
l'operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa (Musica d'Insieme per 
Crescere, teatro, progetto lettura, progetto di scrittura creativa, teatro in lingua inglese, Colorando insieme 
alla ricerca della creatività).  
Offrire percorsi di riflessione sui vissuti di ciascuno in modo da diventare consapevoli di ciò che si 
prova, delle “cause” delle proprie emozioni e delle conseguenze su di sé e sugli altri dei propri 
comportamenti, per capire le condizioni che garantiscono il vivere bene insieme agli altri al fine di 
sviluppare il senso di cittadinanza responsabile (progetto di solidarietà, progetto di inclusione, progetto 
imparo dai nonni, partecipazione/collaborazione con associazioni del territorio a scopo civico…) 

 

 

13. 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. 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 9. 
 Nelle scuole primarie del nostro I.C., come supporto alla didattica delle varie discipline è utilizzabile la 
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 
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 e 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 
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- 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 a provare i gusti di diversi cibi 
- 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. L’uso di linguaggi verbali e non verbali e della comunicazione mimico-gestuale 
e musicale, il rispetto delle regole, di se stessi, degli altri, l’attività di drammatizzazione svilupperanno 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 enti territoriali favorirà un reciproco inserimento e 
integrazione della realtà scolastica e di quella ambientale.  
- 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 che hanno frequentato un master sui DSA) ed esterne 
(consulenza logopediste del territorio; rispetto 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 a dar loro 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 nell’area matematica per le classi IV della primaria. 
Con il nostro Progetto non vogliamo fare diagnosi, ma indirizzare a una valutazione diagnostica bambini 
che presentano delle criticità specifiche. 
L’Istituto utilizza: 

- il programma “Spillo” per le classi II,un programma messo a punto da una delle più importanti 
equipe italiane di ricerca sui DSA; è uno strumento atto all’identificazione della lentezza nella lettura 
orale. 

- Il programma GIADA per le classi IV comprende la somministrazione di un test iniziale e finale e 
l’attivazione di laboratori di potenziamento e recupero su piattaforma multimediale Erickson. 

 
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; 
Valutazione ed interventi di potenziamento dell’area logico-matematica nel 4° anno della scuola primaria. 
 
 
-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). 
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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 plesso 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…), 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 e il corpo Bandistico e corale della Filarmonica di Bardolino. 
 
-Il progetto provinciale “Musica d’insieme per crescere” attivato in tutte le classi dei plessi di scuola 
primaria, 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. Con l’ausilio di 
un musicista esperto, l’attività promuove la diffusione della musica come momento di gioia e di scoperta, 
ma anche come occasione di crescita e di continuità nel passaggio da un ordine all’altro di scuola nei 
percorsi di educazione musicale. Con strumenti e strumentario Orff, il progetto conduce il bambino al 
potenziamento della percezione sonora e del ritmo.  
 
-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 biennio della 
scuola primaria, 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.  
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Ai nostri occhi inoltre è evidente che la maggior parte dei bambini (90%) fin dalla scuola dell’infanzia 
evidenzia un'importante mancanza dei prerequisiti necessari all'apprendimento del linguaggio scritto e 
un'incompleta conquista delle competenze psicomotorie che ad essi sottendono. 
È 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 del volontariato, nel rispetto delle culture e delle identità dei popoli al fine di 
rafforzare lo spirito di cittadinanza e 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 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 genitori, bambini, ragazzi 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.  
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Scuola secondaria di primo grado di Lazise ad Indirizzo Musicale: 11 classi, 30 segmenti orari settimanali 
obbligatori al mattino con orario 8:00-13:55, due intervalli (dal lunedì al venerdì).  
Scuola di Bardolino: tutte le 9 classi sono a settimana corta dal lunedì al venerdì (7:55-13:50) sabato a 
casa. 
Ottobre–novembre; marzo-aprile tempo prolungato facoltativo: 33 segmenti orari comprensivi di tempo 
mensa. 

 

 

 

LE DISCIPLINE  

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 

MUSICA 2 

RELIGIONE (IRC) 1 

 
 
 

I docenti dell'I.C. in relazione al P. O. F., al RAV e ai risultati positivi conseguiti negli anni scolastici 

pregressi, hanno formulato ipotesi di percorsi laboratoriali pomeridiani 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. 

 

14.   ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

                                           I GRADO 
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OBIETTIVI DEI RIENTRI POMERIDIANI 

 

1. dare la possibilità ai ragazzi di fare amicizia e di stare insieme 

2. proporre ai ragazzi delle attività interessanti e ludiche attraverso le quali poter migliorare anche 

negli apprendimenti disciplinari 

3. dare la possibilità ai ragazzi di apprendere attraverso il fare, cioè di tradurre la teoria in pratica 

4. dare l’opportunità di fare cose nuove e più legate alla vita moderna 

 

 

     

     CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE  

  (Classi I-II-III SCUOLA SECONDARIA I GRADO LAZISE) 
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 45’ (pomeridiana) alla settimana relativa allo strumento 

prescelto e lezioni d’insieme di 60’ (tenute da validi professionisti nelle 4 specialità strumentali previste). 
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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. 
 

ORGANIZZAZIONE INDIRIZZO MUSICALE 

ISCRIZIONE AL CORSO. Si possono iscrivere tutti gli alunni provenienti dalla scuola primaria che 
potranno esplicitare la loro preferenza sulla scelta dello strumento, indicando almeno 2 preferenze tra i 4 
strumenti presenti nella nostra scuola. 

Il corso è a numero chiuso. I candidati saranno inseriti in una graduatoria stilata in base ai risultati del 
test orientativo - attitudinale. 

La prova attitudinale, che verrà effettuata nel secondo quadrimestre, non richiede alcuna conoscenza 
preventiva della musica e valuterà: 

 abilità ritmiche 

 discriminazione dei suoni tra acuti e gravi 

 intonazione e imitazione di un breve frammento musicale attraverso l’uso della voce 

Per gli iscritti all’indirizzo musicale, lo strumento diventa materia curricolare per tutta la durata del 
triennio. La frequenza è totalmente gratuita in quanto il corso è statale, ciò che è richiesto alle famiglie è 
l’ acquisto o il noleggio dello strumento musicale. 

 

FUNZIONAMENTO E ORARI. Le attività didattiche si svolgono in orario pomeridiano dal lunedì al 
venerdì e comportano due rientri settimanali: una lezione individuale (orari e giorni sono concordati 
direttamente con il docente) e una lezione di musica d’insieme. 
 

PERCHE’ SCEGLIERE L’ INDIRIZZO MUSICALE: 8 buoni motivi per studiare musica  

 Migliora lo sviluppo psicomotorio 

 Incrementa le competenze linguistiche 

 Potenzia lo sviluppo cognitivo 

 Sviluppa la sensibilità artistica e la creatività 

 Rafforza la capacità di ascolto e riflessione 

 Promuove empatia e abilità sociali 

 Insegna disciplina e responsabilità 

 Migliora l’autostima e promuove la crescita personale 
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5. 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              
 

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 
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terza si attuano incontri formativi 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:  
SOMMINISTRAZIONE TEST ATTITUDINALI in classe (a cura dei coordinatori); 
LABORATORI PER STUDENTI in classe finalizzati a: migliorare le capacità decisionali degli 
studenti; 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 
(Brainstorming, 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.  
 

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

LABORATORIO DI 

AVVIAMENTO ALLE LINGUE 

CLASSICHE

FINALITÀ:

•acquisire i rudimenti della lingua latina 

e greca sperimentando per un periodo di 

tempo limitato il metodo di studio della 

scuola secondaria di secondo grado.

ALUNNI COINVOLTI: opzionale per gli alunni 

delle classi terze
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PROGETTI 
                                                                                                                                                       
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 pensati 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. 
Tra i tanti progetti, si segnalano i più qualificanti di Istituto 
 
 
 

 
POTENZIAMENTO CULTURALE 

LA SECONDA LINGUA 
Lo studio delle lingue straniere Inglese e Tedesco viene potenziato attraverso attività di CLIL 
(insegnamento in lingua straniera di alcune discipline di studio: geografia, arte…) ma anche con 
interventi da parte di insegnanti madrelingua, in momenti specifici, finalizzati, per numerosi alunni, 
al conseguimento di attestati e certificazioni riconosciuti a livello internazionale. 
 
 
 

.

FINALITA’:

- acquisire contenuti disciplinari (geografia-

scienze) migliorando

le competenze nella lingua veicolare 

(inglese e tedesco)

TEMPI:

1 ORA SETTIMANALE/

PERIODO ANNO SCOLASTICO

ALUNNI COINVOLTI:

classi III 

A CLASSI PARALLELE

Teatro in 

Inglese FINALITA’: arricchire il bagaglio 

lessicale e linguistico; comprendere 

dialoghi proposti dal vivo da attori 

madrelingua; veder rappresentare 

scenette lette e tradotte in classe

TEMPI: aprile

ALUNNI COINVOLTI: classi 

seconde  

 

FINALITA’: acquisire competenze utili
alla preparazione per la certificazione
esterna con la Cambridge School di
Verona. 

TEMPI: febbraio-marzo

ALUNNI COINVOLTI: classi terze

CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE 
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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 -vic ino Nor imberga- gemellato con i l 
comune di Bardolino).  In seconda  iniziano gli scambi,  precedut i da att ività di 
corr ispondenza tra gli 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;  
Accoglienza nelle famiglie a Lazise delle ragazze di Rosenheim 
 

Finalità: - Favorire un efficace scambio culturale e rapporti di amicizia tra gli alunni 
in una  dimensione europea

- Sviluppare la competenza linguistica 
- realizzare lavori fatti a mano 

Alunni coinvolti :  gruppo alunni delle classi III  

GEMELLAGGIO SCAMBIO CULTURALE

LAZISE – ROSENHEIM

BARDOLINO- REDNITZHEMBACH
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► Per il biennio 2018/2020 mobilità per n. 2 PROGETTI ERASMUS: 

 

 
 
 
 Progetto Erasmus “Coltivare il senso di iniziativa e imprenditorialità attraverso il dramma: 
TEATRO E UNITA’ EUROPEA”:  
durata progetto: Settembre 2018- Agosto 2020; 
 scuole partner: Spagna, Romania, Portogallo, Turchia;  
-le fasi comprendono: realizzazione step by step del progetto, produzione materiali condivisione e 
disseminazione, coordinamento materiali prodotti (relazioni, report, video collages...); SCAMBI su 
piattaforme web eTwinning); scambi tra insegnanti (5 fasi di mobilità) e alunni (4 fasi di mobilità) in 2 anni; 
accoglienza, attività e Theater Day da realizzare nella settimana dello scambio (rappresentazioni tradotte 
in inglese, che riflettono l’identità nazionale devono essere inviate ad ogni partner un mese prima dello 
scambio).  
-Mobilità: in Turchia solo 3 insegnanti mese di Novembre 2018; Febbraio Italia; Maggio 2019 Spagna (6 
studenti e due insegnanti);  
Novembre 2020 Romania (6 studenti e due insegnanti); Aprile 2020 Portogallo (6 studenti e due 
insegnanti). 
 

Progetto Desdemona
Desdemona, la sposa di Otello, ci conduce in un percorso di riflessioni 

interdisciplinari sulla tematica del femminicidio e la sua prevenzione.

.

Referente: Madau

Tempi: in corso d’anno e nel laboratorio pomeridiano di teatro

Finalità

•Potenziamento delle competenze linguistiche, attraverso la lettura, studio, riscrittura e 

drammatizzazione liberamente ispirata all’Otello di Shakespeare, Rossini e Verdi.

•Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali e artistiche attraverso lo 

studio dell’Otello di Rossini e Verdi, selezione e/o creazione di brani utilizzabili come commento 

musicale alla drammatizzazione.

•Valorizzazione degli aspetti affettivo-emotivi e relazionali, educazione al rispetto e al 

superamento dei conflitti attraverso il dialogo costruttivo portatore di un « lieto fine».

Classi e docenti coinvolti: classi seconde e terze (eventualmente le prime nel corso del  

laboratorio) e tutti i docenti interessati alla tematica nei tempi e nei modi a loro congeniali.

 
 
 
- PROGETTO ERASMUS “LO SPIRITO DI RESPONSABILITÀ PER L’AMBIENTE”:  
durata progetto Settembre 2018- Agosto 2020;  
scuole partner: Grecia, Romania, Slovenia, Turchia.  
Le fasi comprendono: programmazione di attività curricolari  interdisciplinari sul tema dell’ambiente nelle 
scuole dei 5  partner, realizzazione  step by step del progetto, produzione materiali condivisione e 
disseminazione ,coordinamento materiali prodotti (relazioni, reports, video,foto, collages, interviste…) 

PROGETTO: ENVIROMENT e DRAMA 

Paesi partecipanti:  Grecia, Spagna, Portogallo, Slovenia, Turchia, Romania 
,.,,TttTuRomania,Turchia 

 à 
  - Coltivare il senso di iniziativa e imprenditorialità attraverso il dramma e lo 

spirito di responsabilità per l’ambiente 

 

- 
 - 

 
- ’ 
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scambi su piattaforme web; scambi tra insegnanti (5  fasi di mobilità) e alunni (4 fasi di mobilità) in 2 anni;  
accoglienza, attività  da realizzare nella settimana dello scambio (didattica, workshop, incontri con esperti 
associazioni ambientali, attività ludico-sportive- culturali).  
-Mobilità: accoglienza in Italia nel mese di Dicembre di 22 studenti ed 11 insegnanti; Febbraio 2019 
mobilità sul tema dell’acqua in Grecia (7 alunni e 2 insegnanti); Maggio 2019 mobilità in Romania sul tema 
“La terra e le emergenze ambientali” (7 studenti e 2 insegnanti); Novembre 2019 mobilità in Slovenia 
sempre sul tema “La terra e le emergenze ambientali” (7 studenti e 2 insegnanti); Aprile 2020 mobilità in 
Turchia per 6 insegnanti. 
   

 

 
 
 

L’ARTE E IL TERRITORIO 
L’approccio all’arte, presente già nella scuola primaria, si concretizza nella secondaria in progetti specifici 
che si attuano nel riscoprire e valorizzare in primis il territorio locale per poi proiettarsi su quello nazionale 
e mondiale. 
Scuola e territorio rendono 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, “IL BENACO 
RACCONTA”; realizzazione dei pieghevoli- brochure “STORIA E RICETTE  DI BARDOLINO e DI 
LAZISE”, “BENVENUTI SUL LAGO DI GARDA: ESPERIENZA DI GUIDA TURISTICA CON I NOSTRI 
RAGAZZI” 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 e 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.  
Dall’anno scolastico 2005/06, la Scuola Secondaria di I Grado di Bardolino è diventata sede di Laboratorio 
Musicale finanziato dall’Amministrazione Comunale con l’attivazione di una rete formata dalla scuola, dall’ 
Ente locale e dall’ Associazione Musicale “Filarmonica”. E’ stata stipulata una convenzione atta a favorire 
il coordinamento di percorsi, iniziative musicali del territorio e il rinnovamento della “Filarmonica” di 
Bardolino, gruppo bandistico che necessita di incrementare e ringiovanire il suo organico. A tale proposito 
si è pensato di iniziare una cooperazione più ampia per l’istituzione di una formazione bandistica 
giovanile. I ragazzi, sin dalla classe quarta scuola primaria, possono imparare a studiare uno strumento 
bandistico (in relazione alle risorse interne della Filarmonica): flauto traverso, clarinetto, sax (tenori e 
contralti), tromba, tuba, percussioni + tamburi imperiali. Il laboratorio pomeridiano della JUNIOR BAND 
prevede lezioni individuali di 50 minuti e lezioni di musica d’insieme di due ore (il venerdì pomeriggio). Il 
gruppo bandistico si esibisce in vari momenti della vita scolastica e locale. Alla fine del 3° anno della 
secondaria è previsto un esame che certifica le competenze acquisite e che consente l’ammissione alle 
attività della Filarmonica di Bardolino. 
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Chi trova una 

biblioteca...
FINALITÀ:

•stimolare l’interesse e il piacere degli 

alunni per la lettura;

•conoscere e utilizzare gli spazi pubblici 

della biblioteca.

DOCENTI COINVOLTI: insegnanti di 

lettere

TEMPI: in corso d’anno  e  giornata della 

lettura “Veneto legge”

ALUNNI COINVOLTI: tutte le classi
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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. 
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POTENZIAMENTO DELL’AREA SCIENTIFICA 

 

Olimpiadi della 

matematica KANGOUROU
Si tratta della più grande verifica internazionale delle 

abilità in matematica

FINALITÀ:

•motivare maggiormente gli alunni allo studio della 

matematica; sviluppare la conoscenza di se stessi e un 

rapporto positivo con le difficoltà; 

•acquisire sicurezza nel proprio modo di operare; 

•lavorare in gruppo; 

•valorizzare gli alunni dotati di intuizioni e abilità logiche.

TEMPI: competizione nel proprio istituto in marzo; 

semifinali territoriali in maggio; finale nazionale in 

settembre.  
ALUNNI COINVOLTI: alunni che intendono partecipare di tutte le 

classi

  

 

 
 

Potenziamento 

matematica

FINALITÀ:

•sviluppare i fondamentali concetti della geometria 

euclidea;

•approcciarsi alla conoscenza del metodo deduttivo e 

alla dimostrazione dei teoremi

REFERENTI: docenti di matematica

TEMPI: gennaio-febbraio

ALUNNI COINVOLTI: gli alunni della classi terze che 

intendono iscriversi ad un liceo/istituto tecnico

 
 
 

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 9. 
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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. 
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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 
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 Iniziativa della scuola secondaria di I grado di Bardolino in collaborazione 
con l'Amministrazione Comunale di Bardolino, attivo dall’anno scolastico 2004/2005, elegge 
all’inizio dell’anno scolastico alunni-consiglieri rappresentativi di ogni classe, i componenti eletti -
in base al tema dell’anno- elaborano un progetto. 
 
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; a far apprendere agli alunni le pratiche relative ai percorsi decisionali 
democratici delle Istituzioni Comunali; a far dialogare l'Amministrazione Comunale con i Ragazzi 
stessi, dar valore al protagonismo dei ragazzi e a trattare alcuni temi cari e importanti per il 
territorio di appartenenza.  
 
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE  
DEI RAGAZZI 
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        16. BENESSERE A SCUOLA 

Premessa 

 In campo educativo occorre essere sempre meglio attrezzati per far fronte ai bisogni dei nostri 
bambini-ragazzi; si verifica, infatti, che famiglia e scuola devono interrogarsi per poter offrire alle nuove 
generazioni idonee occasioni di apprendimento e tutte le opportunità per poter crescere in modo 
equilibrato con un fornito bagaglio di competenze che riguardano tutti i settori, sia cognitivo, che affettivo, 
relazionale ed emozionale. 
 Occorre innanzitutto mettere in discussione il proprio stile educativo e cercare di “porsi in ascolto” 
dei nostri bimbi/ragazzi. 

 

 

 

Soggetti istituzionali in rete 

 
Il Progetto proposto e coordinato da alcuni soggetti istituzionali che hanno trovato un accordo per poter 
operare in modo integrato e sinergico. L’Amministrazione Comunale di Bardolino –Servizio Educativo- 
l’Amministrazione Comunale di Lazise e l’Istituto Comprensivo di Bardolino sono giunti a concordare un 
intervento di azioni integrate per prevenire il disagio dei nostri bimbi/ragazzi. Sono alcuni anni ormai 
che il progetto è attivo nei territori dei due comuni del lago (dal 2002) e nel corso del tempo si è sviluppato 
diventando parte integrante dei servizi territoriali. 

Il Progetto Benessere Scuola prevede 

                                       

 

    

 
 

 
Di cosa si tratta: 
 

È uno sportello di consulenza psicopedagogica, a cui possono accedere i genitori e gli insegnanti delle 

scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Bardolino. 

La consulenza viene svolta dalla dott.ssa Cristina Galli (psicologa). 

 
Cosa posso trovare: 
 

• Un tempo per essere ascoltato come genitore o come insegnante 

• Uno spazio riservato di riflessione e approfondimento rispetto alla relazione con mio figlio/con i miei 
alunni 

• Un’opportunità per un incoraggiamento ad affrontare le difficoltà quotidiane 

• L’occasione per un confronto sulle scelte educative 
 

Come prendere appuntamento per lo Sportello di ascolto: 

Contattare Ufficio Segreteria dell’Istituto Scolastico di Bardolino 045 7210155 per comunicare la richiesta 
di appuntamento. In seguito la dott.ssa Galli Cristina chiamerà per concordare data e sede 
dell’appuntamento. 

Sportello di Ascolto 
per genitori ed insegnanti 
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Sedi e giorni possibili per gli appuntamenti 

Giorno orario Sede dello Sportello 

2° e 4° martedì 
di ogni mese 

13.00-15.00 Scuola Primaria di 
Calmasino  

1° e 3° giovedì 
di ogni mese 

9.00-12.00 Scuola Secondaria di I 
Grado 
di Bardolino 

 

 

Startbene: percorso di accoglienza per le classi prime della scuola secondaria di  

primo grado condotto da due educatori. 
Obiettivi specifici 

● stimolare le life skills degli studenti, cioè promuovere il benessere personale e  
relazionale, l’adozione di comportamenti sani attraverso l’apprendimento di abilità  
utili per la gestione dell’emotività e delle relazioni sociali.  

 

PROGETTO  SOCIO-AFFETTIVITA’ classi seconde  

- Tematiche Come cambia il mio corpo. 

                      Come mi sento con il corpo che cambia: riconosco le emozioni e i pensieri    
                      collegati allo sviluppo puberale. 
                      Tengo conto delle emozioni degli altri: discrimino e riconosco, nelle altre persone,  
                      stati emotivi collegati a determinati episodi. 
                      Analizzo episodi emotivi e collego pensieri ad emozioni: riconosco pensieri che  
                      inducono a provocare stati d’animo piacevoli, meno piacevoli, spiacevoli e  
                      neutri…capisco se qualcuno ha bisogno di aiuto. 
Attività         Durante l’orario scolastico, si terranno tre incontri di due ore 

Esperti        Psicologo ed educatore. 
  

 

                            Se ne parli: percorso di prevenzione sul tema delle sostanze stupefacenti per le classi terze  

della scuola secondaria di primo grado condotto da due educatori. 

Promozione di atteggiamenti più consapevoli verso le sostanze stupefacenti. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Aumentare le occasioni di confronto nella classe con adulti significativi sul tema sostanze 

 Aumentare la conoscenza dei rischi connessi all’uso di sostanze lecite e illecite 

 Stimolare le life skills degli studenti: consapevolezza di sé, capacità di resistere alla pressione

Spazio di ascolto riguardante gli aspetti relativi alla vita scolastica. Il punto di ascolto sarà ad accesso libero 

e volontario previa autorizzazione di entrambi i genitori e prenotazione. Lo sportello è gestito dal dott. 
Emiliano Piccagli (educatore).  

 

 

Sport
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LINEE GENERALI DI PROGETTAZIONE  
 
Premessa  
La Legge 107/2015 prevede che ogni scuola inserisca nel proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
azioni coerenti con il Piano Nazionale della Scuola Digitale (PNSD).  
Il PNSD è il documento d’indirizzo del MIUR per il lancio di una strategia complessiva di trasformazione 
del modello organizzativo e didattico della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema 
educativo nell’era digitale.  
L’azione #28 del PNSD individua in ogni scuola un docente Animatore Digitale, una figura di sistema in 
carica nel triennio, che fruirà di una formazione specifica al fine di “favorire il processo di digitalizzazione 
delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale” (rif. Prot. n° 17791 del 
19/11/2015) nell’ambito delle azioni previste dal POF triennale.  
L’Animatore Digitale coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del Piano Nazionale 
Scuola Digitale, ivi comprese quelle previste nel Piano triennale dell’offerta formativa. 
Si tratta, quindi, di una figura di sistema e non di un supporto tecnico, come previsto dal PNSD. 
Il suo profilo è rivolto a: 
FORMAZIONE INTERNA stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio 
quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di attività sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa. 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 
da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la 
scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 
 
 
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), in qualità di Animatore Digitale dell’Istituto, 
la prof.ssa Maccari Elena ha presentato il piano di intervento, da realizzarsi nel corso del triennio di 
riferimento del PTOF, in relazione al RAV e passibile di ulteriori modifiche ed aggiornamenti. 
L’obiettivo a lungo termine è quello di supportare, agendo su diversi aspetti, l’affiancamento al modello 
della lezione tradizionale frontale con un modello in cui l’alunno è protagonista attivo del processo di 
apprendimento, in quanto costruisce il sapere attraverso esperienza e indagine. 
Il digitale non è da confondersi con l’attrezzatura informatica presente o carente nell’istituto, ma è piuttosto 
un approccio culturale che si ripercuote sui metodi di insegnamento e apprendimento. L’uso degli strumenti 
tecnologici aiuta questo tipo di didattica, perché è più motivante, economico in termini di risorse e di tempo. 
Il cambio di prospettiva nell’insegnamento consente alla scuola di avvicinarsi ed integrarsi con la realtà 
odierna, che è complessa e “connessa”. 
Tuttavia non si tratta di addestramento all’uso del digitale, ma di sensibilizzare i futuri adulti ad un uso 
consapevole degli strumenti tecnologici. 
Il piano prevede tre vaste aree di intervento:  
sulle strutture,  
sulle competenze  
sulla formazione e sullo studio/monitoraggio delle condizioni per realizzarlo. 
L’animatore digitale si muoverà su 4 punti fondamentali: 
• Programmazione e progetti 
• Competenze e aggiornamento 
• Contenuti e comunicazioni anche all’esterno della scuola 
• Accompagnamento e rendicontazione 

17. P.N.S.D. PIANO NAZIONALE DIGITALE 
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AMBITO: FORMAZIONE INTERNA 
INTERVENTI 
A partire da A.S. 2015/2016: 
-Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente. 
-Somministrazione di un questionario ai docenti per rilevare, analizzare e determinare i diversi livelli di 
partenza al fine di organizzare corsi di formazione ad hoc per acquisire le competenze di base informatiche 
e/o potenziare quelle già esistenti. 
-Somministrazione di un questionario a studenti e famiglie per sondare bisogni e aspettative dell’utenza 
-Formazione per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola, in dotazione alla scuola o utilizzati 
nella scuola (Lim tablet) 

TRIENNIO A.S. 2019/2022: 
-Pubblicizzazione del PNSD nel sito della scuola 

-Formazione per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola, in dotazione alla scuola o utilizzati 
nella scuola (Lim tablet) 

-Formazione   

1) per l'uso delle tecnologie nell’apprendimento, privilegiando le modalità BYOD (Bring Your Own Device) 
e i software opensource  
2) sulla sicurezza dei dati e la privacy  
3) sull’utilizzo e la produzione di materiali didattici e di divulgazione (copyright e privacy)  
4) sugli ambienti di apprendimento e le metodologie per la didattica digitale integrata (peer tutoring, 
cooperative learning, flipped classrooom, fablab, utilizzo di diversi strumenti digitali) 
5) registro elettronico  
 
- Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa. 
- Utilizzo delle ore di programmazione annuali iniziali per avviare in forma di ricerca – azione 
l’aggiornamento sulle tematiche del digitale. 
- Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di metodologie didattiche 
innovative. 
- Organizzazione della formazione anche secondo nuove modalità (piattaforme online, MOOC es. 
European Schoolnet Academy). 
- Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, associazioni, ecc.). 
- Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni successivi. 
- Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
 
AMBITO: COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 
INTERVENTI 
Creazione di uno spazio dedicato al PNSD sul sito www.icbardolino.gov.it e di un cloud (per informazione, 
disseminazione e repository di materiali digitali prodotti)  
Utilizzo dei network per la condivisione dei dati, attività (GoogleDrive Edmodo Registro elettronico) e la 
diffusione delle buone pratiche. 
Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici, con lo staff di direzione e altre figure di 
sistema, relazioni con tutta la comunità scolastica, con aziende, associazioni, network di scuole e di 
Animatori Digitali 
Costruzione del curricolo di tecnologia e aggiornamento dei curricoli con inserimento della componente 
digitale  
Realizzazione di ambienti di apprendimento e laboratori per la didattica digitale integrata e per stimolare 
la creatività 
Utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana e nelle diverse discipline 
Nuove modalità di educazione ai media con i media. 
Partecipazione a progetti ed eventi come Programmailfuturo, EU Code Week, EU Robotics Week, Scratch 
Day, Safer Internet Day, Etwinning per diffondere l'importanza delle competenze digitali di cittadinanza e 
linguistiche tra studenti, docenti e territorio (cittadinanza digitale ed europea, sicurezza, uso dei social 
network, educazione ai media, cyberbullismo)  
 
AMBITO: CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 
INTERVENTI 
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Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto, sua eventuale implementazione ed eventualità di nuovi 
acquisti. 
Ricognizione delle esigenze di miglioramento (sia individuate dal RAV, sia proposte dal Collegio dei 
Docenti), per la progressiva realizzazione di ambienti e scenari che consentano il miglioramento della 
qualità degli apprendimenti e della acquisizione di competenze chiave degli studenti e di tutto il personale 
della scuola. 

Ricerca, selezione e condivisione di materiali, risorse, strumenti, siti dedicati, App, Software,Cloud, 
soluzioni per la didattica e l’apprendimento, in collaborazione con il team tecnico, con particolare 
attenzione all’utilizzo di OER (Risorse Educative Aperte) e costruzione di contenuti digitali.  

Promozione dell’interesse per le lingue straniere e l’acquisizione di competenze di cittadinanza oltre che 
disciplinari, anche grazie al supporto di modalità didattiche mediate dalle ICT.  
Sviluppo del pensiero computazionale e del coding e utilizzo della robotica educativa come metodologia 
inclusiva trasversale, estendendone l’utilizzo progressivo a tutte le classi dell’istituto a partire dalla scuola 
primaria (prevedendo anche richiesta di potenziamento di organico).  

Introduzione di scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali e l’uso di 
dispositivi personali a scuola (BYOD) * Azioni per colmare il divario di genere, per l’orientamento e di 
utilizzo della tecnologia per l’inclusione * Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di 
didattica attiva e laboratoriale. 

Presentazione di strumenti di condivisione, forum e blog e classi virtuali. 
Educazione ai media e ai social network, anche con l'intervento di Istituzioni esterne E-Safety. 
Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità  
virtuali e social network che si occupano di pratica e di ricerca. 

    

 
CREAZIONE DI AMBIENTI MULTIMEDIALI  

LABORATORI MOBILI e POSTAZIONI INFORMATICHE  
 
Nella scuola primaria di Bardolino è stato allestito l’ATELIER CREATIVO uno spazio polifunzionale dotato 
di angoli d’interesse modulari dove poter sviluppare l’imparare attraverso il fare (angolo della 
scrittura/redazione testi di vario genere, della robotica, teatro, lettura, angoli morbidi per 
discussioni/dibattiti...). 

Nelle scuole secondarie di I grado docenti e allievi usufruiscono delle nuove tecnologie come valido 
supporto allo studio. L’inizio di una interazione totale di tutti verso tutti per un utilizzo della tecnologia più 
avanzata al fine di un apprendimento attivo (basato su problem-solving), utilizzo di libri digitali, interazioni 
continue e dinamiche tra studenti e docente, attività hands -on.  

Tale progetto verrà esteso a tutte le classi delle due scuole secondarie di I grado di Bardolino e di Lazise 
per permettere di lavorare anche da ‘remoto’ e seguire anche il lavoro da casa e in mobilità. Specifiche:  

 Attività in gruppo  

 discussione e brainstorming  

 esposizione/introduzione/sintesi a cura del docente  

 presentazione in plenaria di un elaborato a cura degli studenti  

 esercitazioni che coinvolgono tutta la classe ecc.  

I “Dispositivi mobili per l’apprendimento”, postazioni mobili modulari (gli strumenti mobili in carrelli e box 
mobili), saranno resi disponibili con una corretta pianificazione a tutte le classi e fruibili anche dai docenti 



 

86 

per la loro formazione. Con l’utilizzo di tecnologie inglobate in carrelli e strumenti mobili adeguati si vuole 
trasformare le aule "normali" in spazi multimediali e di interazione; l'aula si trasforma così in uno spazio in 
grado di proporre una varietà di configurazioni: dai modelli più tradizionali al lavoro in gruppi. 

Il dato diventa digitale, la sperimentazione diventa flessibile a seconda delle necessità della 
programmazione didattica.  

Obiettivi specifici e risultati attesi 

Con implementazione dell’ambiente mobile si vuole ottenere un’aula digitale utilizzabile da tutte le classi 
dell’istituto che permetta l’inserimento dei processi della nuova didattica digitale, nuove forme di ricerca e 
lo sviluppo delle conoscenze degli allievi in modo diretto e semplificato. 

Permettendo l'accesso quotidiano ai contenuti digitali adottati dall’istituto, la creazione e l’integrazione di 
altri contenuti in funzione dei processi didattici… 

L’aula inoltre permetterà ai docenti e soprattutto agli allievi di:  

 Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT  

 Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe  

 Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici 
da parte degli allievi e dei docenti  

 Condividere i registri informatici e altri strumenti e software didattici usufruibili on- line  

 Accedere al portale della scuola  

 Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi  

 Gestire in modalità utile e non solo ludica Internet  

 Porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0  

 Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti e le famiglie  

                   


