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1.     ANALISI   DEL   TERRITORIO     
    

L’Is�tuto  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,  ques�  paesi  erano  dedi�  prevalentemente  all’agricoltura  e  alla  pesca  ma,  a               
par�re  dagli  anni  Cinquanta,  si  è  andata  sviluppando  una  vocazione  turis�ca  che  li  ha                
trasforma�  in  importan�  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  sopra�u�o  negli  ul�mi  anni.  La  situazione             
ambientale  di  Bardolino  e  Lazise  è  analoga:  il  tessuto  sociale  ed  economico  è  andato  via,                 
via  cara�erizzandosi  per  la  trasformazione  tecnologica  delle  a�vità  agricole  e  l’aumento             
degli  adde�  nel  se�ore  turis�co  e  commerciale.  L’afflusso  turis�co,  incen�vato  dalla             
massiccia  presenza  di  alberghi,  affi�acamere,  seconde  case,  villaggi  turis�ci  e  campeggi,  ha              
determinato  conseguenze  notevolmente  posi�ve  so�o  il  profilo  economico,  ma  ha  indo�o             
al  tempo  stesso  problema�che  non  trascurabili  sul  piano  socio-culturale.  Sul  territorio             
operano  diversi  organismi  assistenziali,  alcuni  di  cara�ere  pubblico  is�tuzionale,  altri  basa�             
essenzialmente  sul  volontariato.  Esistono  anche  alcune  associazioni  culturali,  mentre  ben            
più  numerose  sono  quelle  spor�ve,  che  promuovono  la  diffusione  e  la  pra�ca  di  molte                
discipline.  Mol�  sono  i  ragazzi  che  nel  tempo  libero  pra�cano  una  o  più  a�vità                
ludicospor�ve  partecipando  ad  allenamen�  e  gare.  I  centri  parrocchiali  svolgono  una             
diffusa  a�vità  di  aggregazione  con  finalità  forma�ve  e  ricrea�ve.  Gli  alunni  che              
frequentano  l’Is�tuto  Comprensivo  Statale  “Falcone  -  Borsellino”  provengono  in  gran  parte             
dalle  Scuole  dell’Infanzia  non  statali  dislocate  nei  due  comuni  di  riferimento.  Sono  presen�               
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    9) La   valutazione   degli   alunni   di   altre   culture     

10) Inclusione   scolas�ca   alunni   con   disabilità     

11) La   carta   dei   valori   d’Is�tuto     

12) Insegnamen�   scuola   primaria     

13) I   proge�   (della   scuola   primaria)     

14) L’organizzazione   della   scuola   secondaria   di   I   grado   (insegnamen�)     

15) L’ampliamento   dell’offerta   forma�va   (i   proge�   della   scuola   secondaria   di   I   
grado)     

16) Benessere   a   scuola   17)     P.N.S.D.     



nel  Comune  di  Bardolino  le  seguen�  scuole  secondarie  superiori:  I.S.  IPSAR  “L.  Carnacina”  e                
l’Is�tuto   Salesiano   “Tusini”   con   corsi   di   formazione   professionale.     
    

    

  
    

    
    
    

    

    

    

2.     DATI   DI   CONTESTO     
    

La  scuola  secondaria  di  primo  grado  di  Bardolino  e  la  scuola  secondaria  di  primo  grado  di                  
Lazise  a  par�re  dal  1°  se�embre  1999  fanno  parte  dell’Is�tuto  Comprensivo  ed  hanno              
accorpato,  a  seguito  dimensionamento  scolas�co,  dall’ex  Direzione  Dida�ca  di  Bardolino            
i  plessi  di  Bardolino  e  di  Calmasino  e  dall’ex  Circolo  Dida�co  di  Peschiera  del  Garda  i                  
plessi   delle   scuole   primarie   di   Lazise   e   di   Colà.     
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Dal  1°  se�embre  del  2000  inoltre  la  scuola  ha  o�enuto  l’autonomia  dida�co  -               
amministra�va.     

Nell’anno  scolas�co  2009/2010  è  stato  is�tuito  l’ Indirizzo  Musicale  presso  la  scuola             
secondaria   di   primo   grado   di   Lazise.     

Gli   indirizzi   di   studio   is�tui�,   a�ualmente,   sono   organizza�   con   il   seguente   tempo   scuola:     
    
    

3.     TIPOLOGIA   DI   SCUOLA   E   NUMERO   DI   CLASSI     
    

SCUOLE   DEL   COMUNE   DI   BARDOLINO     

    

    

    

SCUOLE   DEL   COMUNE   DI   LAZISE     
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PRIMARIA   DI   BARDOLINO     
Via   XX   Dante   Alighieri,   15   

045/6212562     

Due  tempi  –  scuola:   una  sezione  a  tempo  pieno  (40h)  e  due  a               
se�mana   corta   con   due   rientri   pomeridiani   (martedì   e   giovedì).    
Orario  del  tempo  pieno:  dal  lunedì  al  venerdì  con  orario            
8:1516:10;     
Orario  se�mana  corta:  lunedì,  mercoledì,  venerdì  con  orario          
8:15-12:40;   martedì   e   giovedì   con   orario   8:15-16:10.     

PRIMARIA   DI   CALMASINO     
Piazzale   del   Comba�mento,   51   

045/7235365     

Cos�tuita  da  monosezione  con  orario  a  se�mana  corta  con  due           
rientri  se�manali  (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     

Via   Dante   Alighieri,   16   
045/7210155     

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

PRIMARIA   DI   LAZISE     
Località   La   Pezza,   n°   5     

37017   Lazise     
045/6470880     

Presenta   due   sezioni   a   se�mana   corta   funzionan�   dal   lunedì   
al   venerdì,   con   due   rientri   se�manali,   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’     
Via   M.   Montessori,   2     
37017   Colà   di   Lazise     

045/7590035     

Due   tempi   –   scuola:     
una   sezione   a   tempo   pieno   (40h)   e   una   a

se�mana   corta   con   due   rientri   pomeridiani   (lunedì   e   
mercoledì).     
Orario  del  tempo  pieno:  dal  lunedì  al  venerdì  7:55-15:50.           
Orario  se�mana  corta:  lunedì,  mercoledì  7:55-15:50;  martedì,         
giovedì   e   venerdì   con   orario   7:55-12:25.      
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SCUOLA   SECONDARIA   DI     
I   GRADO   DI   LAZISE     

Località   La   Pezza,   n°   5     
37017   Lazise     
045/7580090     

    

cuola  ad  indirizzo  musicale,  prevede  due  rientri  pomeridiani  uno          
er   musica   d’insieme   ed   orchestra   e   uno   di   lezione   individuale     
oncordato   con   le   famiglie.      
empo  scuola  30h  distribuite  su  cinque  gg.  (dal  lunedì  al  venerdì,            
on   orario   8:00-13:55).     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

SCUOLE   PRIMARIE     CLASSE     N.   CLASSI   Tempo   
Normale     

N.   CLASSI    Tempo   Pieno    TOTALE   CLASSI         

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

BARDOLINO:     PRIME     1     1     2     

    SECONDE     1     1     2     

    TERZE     1     1     2     

    QUARTE     2     1     3     

    QUINTE     2     1     3     

    TOTALE             12     

CALMASINO:     PRIME     1         1     

    SECONDE     1         1     

    TERZE     1         1     

    QUARTE     1         1     

    QUINTE     1         1     

    TOTALE             5     

LAZISE:     PRIME     1         1     

    SECONDE     2         2     

    TERZE     2         2     

    QUARTE     1         1     

    QUINTE     2         2     

    TOTALE             8     

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             36     

SCUOLE   SECONDARIE   DI    
I°     

CLASSE     N.   CLASSI   Tempo   Normale     

BARDOLINO:     PRIME     3     

    SECONDE     4     



    Le   classi     della   scuola   Secondaria   di   I   Grado   sono:    10   a   Bardolino,   11   a   Lazise,   tu�e   a   se�mana   corta.    

Le   classi   delle   scuole   primarie    sono:   12   a   Bardolino,   5   a   Calmasino,   8   a   Lazise,   10   a   Colà.     

Gli  alunni  in  totale  sono   1027.  Frequentano  la  scuola  primaria   614  alunni,  mentre  frequentano  la  scuola                  
secondaria   di   I   grado    413    alunni.     

In  totale  sono  39  gli  alunni  diversamente  abili  iscri�  in  questo  Is�tuto,  21  presso  le  scuole  primarie  e  18                     
presso   le   scuole   secondarie   di   I   grado.     

Sono  iscri�  125  alunni  di  altre  culture  nelle  nostre  scuole,  rispe�vamente:  39  presso  la  scuola  primaria  di                   
Bardolino,  17  presso  la  scuola  di  Colà,  13  presso  la  scuola  di  Lazise,  6  presso  la  scuola  di  Calmasino.  Presso  le                       
scuole  secondarie  di  I  grado  di  Lazise  gli  iscri�  risultano  22,  presso  la  scuola  secondaria  di  I  grado  di  Bardolino                      
28.  Imprevedibili,  comunque,  sono  le  iscrizioni  di         alunni  di  altre  culture  che  si  verificano  in  corso           
d’anno.     

    
    

4.     ORGANICO   D’ISTITUTO     

Scuole   Secondarie   di   I   Grado     
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    TERZE     3     

    TOTALE     10     

LAZISE:     PRIME     3     

    SECONDE     4     

    TERZE     4     

    TOTALE     11     

    TOTALE   GENERALE     21     

Classe  
concorso     

Pos�   
potenz.     

Ca�edre   
interne     

Ca�edre   
Esterne     

Ore   Residue    Ore   a   completamento    

Arte   e   
immagine     

0     2     
    

0    2     4   con   S.   Ambrogio     

Le�ere     0     10   da   18   h     
1   P.T.   da   14h     

   1   P.T.   da   10h     

0     6     0     

Matema�ca   e   
scienze     

0       4   da   18   h     
3   P.T.   da   12   h     

0     12     0     

Musica     1     2     0     0     8   con   Cavaion     

Scienze   Motorie    1     2     0     8     0     

Tecnologia     0     2     0     0     4   con   Peri     

Inglese     0     3     0     9     0     

Tedesco     0     2     0     2     4   con   Malcesine     



    
▪   Religione   ca�olica:   n°   1   docente   +   3   ore   con   Peri.     

    

    

Scuole   Primaria     

    

    

    

   Il   personale   A.T.A.   è   formato   da   24   unità,   così   suddivise:     

- 1   Dire�ore   S.G.A.     

- 5   Assisten�   Amministra�vi     

- 17   Collaboratori   Scolas�ci   +   18   h     
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Sostegno  
minora�   
psicofisici     

0     10     0     7     0     

Clarine�o     0     1     0     0     0     

Flauto   Traverso    0     1     0     0     0     

Pianoforte     0     1     0     0     0     

Violino     0     1     0     0     0     

Totale   ca�edre    posto   comune     Potenziamen�     L2   (Inglese)     IRC     Sostegno     

54     50     4     3     4     13   ca�edre   +   16   ore     



5.     MODALITA’   DI   UTILIZZO   ORGANICO   DELL’AUTONOMIA     

  

Personale   Docente      

La  legge  107  is�tuisce  l’organico  dell’autonomia,   “funzionale  alle  esigenze  dida�che,  organizza�ve  e              

proge�uali  delle  is�tuzioni  scolas�che  (…)  I  docen�  dell’organico  dell’autonomia  concorrono  alla             

realizzazione  del  piano  triennale  dell’offerta  forma�va  con  a�vità  di  insegnamento,  di  potenziamento,  di               

sostegno,   di   organizzazione,   di   proge�azione   e   di   coordinamento”    (Art.1,   comma   5).    

L'organico   dell'autonomia   comprende:     

- l'organico   di   diri�o   di   posto   comune      

- l’organico   di   diri�o   di   posto   di   sostegno        
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i   pos�   per   il     
potenziamento     

dell’offerta   forma�va   i   
pos�   per     

l'organizzazione,   la     
proge�azione   e   il     

coordinamento,   incluso   
il   fabbisogno   per   i   

proge�   e   le     
convenzioni   per   le   re�   
di   scuole.   Fabbisogno   

pos�   di   potenziamento    

Comma   5,   L.   
107/2015     

Per  ciò  che  concerne  i  pos�  di  potenziamento  il           
fabbisogno  viene  definito,  in  relazione  ai  proge�  ed  alle           
a�vità  contenute  nel  piano  dell’offerta  forma�va,  nel         
numero   di:      
-  4  ca�edre  su  posto  comune  +  1  sul  sostegno  SCUOLE            
PRIMARIE    corrisponden�   alla   dotazione   organica   a�uale:    

1. Esonero   Vicario.     

2. Tre  ca�edre  per  costruire  percorsi       
proge�uali  des�na�  a  classi  con  alunni  con         
diagnosi  DSA  e  con  profilo  comportamentale        
difficile   ADHD,   proge�   di   inclusione.     

3. Una  ca�edra  di  sostegno  per   supportare        
alunni  con  par�colare  gravità  e  di  difficile         
ges�one,  per  i  quali  non  risultano  sufficien�         
le  ore  assegnate  in  deroga  per  la         
realizzazione   della   loro   piena   inclusione.     

    

Scuole  secondarie  di  I  grado   la  dotazione  organica         
a�uale   prevede:     

1. A�uale  ca�edra  di  Ed.  Fisica  per  semiesonero         
docente  adde�o  alla  ges�one  del  registro        
ele�ronico  e  digitalizzazione  dei  documen�  di        
valutazione.     

2. A�uale  ca�edra  di  musica  per  ges�one  cori         
delle  classi  IV-V  delle  scuole  primarie  e         
supporto  a  gruppi-classe  con  profilo       
comportamentale   difficile.     

    

Si   richiedono   altre   due   ca�edre   di   18   ore,   in   
par�colare:     
1 Una  ca�edra  per  la  realizzazione  di  proge�         

nell’ambito  delle  discipline  STEM  (robo�ca,       
digitale,  dida�ca  LIM)  -  ca�edra  di  scienze        
matema�che.     

2 Una  ca�edra  per  la  realizzazione  di  proge�  di          
potenziamento   per   la   lingua   inglese.     

Funzioni   Strumentali   al   Piano   dell’Offerta   Forma�va   Ambi�   
defini�   dal   Collegio   Docen�      
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F.S.   DSA   e   METODOLOGIE   D’   INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO     
(una   per   la   scuola   primaria,   una   per   la   scuola   secondaria   di   primo   grado)     

• Collabora  costantemente  con  la  Dirigente  per  organizzazione  screening  e  a�vità  forma�ve:  proge�             
già   sperimenta�;   PDP;   metodo   le�o-scri�ura.     

• 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  strumen�  compensa�vi  e  misure                 
dispensa�ve   al   fine   di   realizzare   un   intervento   dida�co   il   più   possibile   adeguato   e   personalizzato);     

• Si  occupa  della  mappatura  degli  alunni  con  DSA,  ADHD,  FIL,  GIFTED  e  predisposizione  di  monitoraggi                
periodici.     

• Collabora  con  i  coordinatori  di  classe  e  gli  altri  docen�  dei  consigli  di  classe  in  cui  sono  presen�                   
alunni  con  DSA  per  la  predisposizione  del  PDP  o  PDI,  con  la  specificazione  delle  modalità  e  delle                  
strategie   metodologiche   e   dida�che   di   intervento,   anche   per   la   dida�ca   digitale.     

• Esamina  la  documentazione  di  alunni  con  DSA  provenien�  da  altro  Is�tuto  ed  incontro  con  i  docen�                 
della   scuola   di   provenienza   per   la   loro   accoglienza.     

• Collabora  con  gli  ass.  amm.vi  dell’ufficio  dida�ca  per  la  predisposizione  della  documentazione             
necessaria  e  passaggio  di  informazioni  a  una  delle  nostre  scuole  che  dovrà  accogliere  gli  studen�  con                 
DSA   o   che   si     trasferiscono   in   altri   Is�tu�,   nel   rispe�o   della   tutela   della   privacy.     

• Partecipa   agli   incontri   con   le   famiglie   di   alunni   con   DSA   e/o   con   i   servizi,   ove   richies�.     

F.S   INCLUSIONE     
   (una   per   la   scuola   primaria,   una   per   la   scuola   secondaria   di   primo   grado)     

• Coordina   il   gruppo   di   lavoro   GLIS.      
• Collabora   con   la   Dirigente   Scolas�ca   e   partecipa   su   delega   agli   incontri   periodici   del   CTI.     
• Accoglie/coordina   docen�   di   sostegno   e   garan�sce   loro   la   consulenza   per   la   stesura   PEI   e   per   la   

stesura   di   procedure   dida�che   semplificate.      
• Definisce,   insieme   al   proprio   gruppo   di   lavoro,   linee   comuni   per   la   valutazione.      
• Partecipa   ad   alcuni   incontri   con   colleghi   e   specialis�.      
• Offre   supporto   ai   colleghi   riguardo   a   specifici   materiali   dida�ci   e   di   valutazione.     
• Revisiona   i   Proge�   Educa�vi   Individualizza�.     
• Collabora   per   la   definizione   delle   programmazioni   disciplinari   e   di   classe   in   relazione   ai   bisogni   e   

alle   esigenze   forma�ve   dei   singoli   alunni   disabili.     
• Cura   i   proge�   e   le   a�vità   forma�ve   rela�vi   a   tale   area   di   intervento.     
• •   Revisiona   le   relazioni   per   la   richiesta   in   deroga   degli   insegnan�   di   sostegno.     

F.   S   .   ACCOGLIENZA   e   INTEGRAZIONE   STRANIERI     

• Si   confronta   costantemente   con   la   Dirigente   Scolas�ca   e   i   suoi   Collaboratori.     
• Cura   il   Censimento   di   Is�tuto   +   monitoraggi.     
• Collabora   con   l’assistente   amm.va   dell’Ufficio   Dida�ca   riguardo   nuove   iscrizioni   o   trasferimen� .      
• Coordina   interven�   di   accoglienza   alunni   stranieri,   l’avvio   dei   proge�   di   prima   e   seconda   

alfabe�zzazione.     
• Cura   il   raccordo   con   i   Coordinatori   di   classe.     
• Coordina   proge�   e   a�vità   connessi   all’integrazione   degli   alunni   stranieri   e   all’educazione   

interculturale.     
• Promuove   interven�   contro   la   dispersione   scolas�ca   a   favore   di   alunni   stranieri.     
• Coordina   i   rappor�   con   En�   e   Is�tuzioni   del   territorio   e   con   le   famiglie,   in   relazione   ai   bisogni   e   alle   

esigenze   forma�ve   dei   singoli   alunni   stranieri.     
• •   Collabora   per   la   definizione   delle   programmazioni   disciplinari   e   di   classe   in   relazione   ai   bisogni   e   

alle   esigenze   forma�ve   dei   singoli   alunni   stranieri.    
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F.   S.   AUTOVALUTAZIONE   D’ISTITUTO     

• Con  la  Dirigente  Scolas�ca  e  il  NIV  d’Is�tuto  (nucleo  interno  di  valutazione):  predispone              
l’aggiornamento  del  PTOF  per  il  triennio  2019/2022;  elabora  i  da�  per  la  stesura  del  RAV  d’Is�tuto  e                  
del  Piano  di  Miglioramento,  ne  cura  l’aggiornamento  e  il  monitoraggio  costante;  collabora  alla              
Rendicontazione   Sociale.     

• Ges�sce  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  da�  rela�vi  ai  bisogni  forma�vi  degli  alunni  e  del  personale  della                  
scuola  secondaria  di  I  grado  all’inizio  dell’anno  scolas�co  e  dei  da�  rela�vi  al  livello  di  soddisfazione                 
sul  finire  dell’anno  scolas�co;   •   Rileva  e  cura  la  tabulazione  dei  da�  rela�vi  ai  risulta�  a�esi  da                  
parte  delle  famiglie  degli  studen�  della  scuola  secondaria  di  I  grado  nei  confron�  dell’azione  della                
scuola  all’inizio  dell’anno  scolas�co  e  dei  da�  rela�vi  al  livello  di  soddisfazione  sul  finire  dell’anno                
scolas�co;     

• Rileva   e   cura   la   tabulazione   dei   da�   rela�vi   alla   valutazione   come   emersi   con   gli   scru�ni;     
• Cura,  per  la  pubblicazione  sul  sito  della  scuola,  i  da�  rela�vi  alla  valutazione  INVALSI  e                

all’autovalutazione   d’is�tuto.     
• Condivide   il   Report   finale   con   il   NIV.     



    

  
    
    

    
1.     Priorità   e   traguardi   individua�   nel   

RAV   2018     
    

Il  Rapporto  di  Autovalutazione  di  Is�tuto  ha  evidenziato  Priorità  e  Traguardi  da  inserire  nel  Piano  di                  
miglioramento   della   Scuola     
    

DESCRIZIONE   DELLE   PRIORITA'   (valenza   triennale)     
    

    
    

Le  priorità  si  riferiscono  agli  obie�vi  generali  che  la  scuola  si  prefigge  di  realizzare  nel  lungo  periodo  a�raverso                    
l’azione  di  miglioramento.  Le  priorità  che  la  scuola  si  pone  devono  necessariamente  riguardare  gli  esi�  degli                  
studen�.     
    

    
Mo�vare   la   scelta   delle   priorità   sulla   base   dei   risulta�   dell'autovalutazione     
    

Nell'analisi  dei  da�  si  è  appurato  che  l'Is�tuto  ha  risulta�  posi�vi  negli  esi�  scolas�ci,  ma  che  non  vi  è  omogeneità                      
fra   le   classi.     
Pertanto  è  risultato  indispensabile  agire  sia  sulla  formazione  delle  classi  a�raverso  la  definizione  di  criteri  e  di  un                    
protocollo  specifico,  a  par�re  dall’  a.s.  2017/18,  sia  sulla  definizione  di  percorsi  di  recupero-potenziamento  per                 
renderli   più   qualifican�   ed   efficaci.     
Sempre  dall'analisi  autovaluta�va  si  è  rilevato  che  l'Is�tuto  deve  prestare  maggiore  a�enzione  e  pertanto                
valorizzare   i   talen�   e   coloro   che   raggiungono   o�mi   risulta�.     
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ESITI   DEGLI   STUDENTI     DESCRIZIONE   DELLE   PRIORITA’    DESCRIZIONE   DEL     
TRAGUARDO     

Risulta�   scolas�ci     

Valorizzazione  e  potenziamento     
delle   competenze  linguis�che ,     
con  par�colare  riferimento  alla      
lingua  inglese  e  al   potenziamento       
delle  competenze   
matema�cologiche  e    
scien�fiche.     

- migliorare   i   risulta�   nelle   classi   
terminali     diminuendo   gli   alunni   nella   
fascia   bassa     

- diminuire   la   variabilità   fra   le   classi     

Competenze   chiave     e     
di     ci�adinanza     

Autoregolazione   del   proprio   
comportamento    e   del   proprio   
apprendimento     

- diminuire   i   comportamen�   problema     
- collaborare   proficuamente   in   gruppo     
- autoregolare   la   propria   a�enzione     
- imparare   ad   imparare     



Nel  confronto  fra  scuole  con  lo  stesso  background  (medio-alto)  si  rileva  che  l'Is�tuto  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  ri�ene  che  queste  finalità  forma�ve  aiu�no  sia                    
il  raggiungimento  di  livelli  di  prestazione  individuali  e  di  gruppo  migliori,  sia  a  creare  climi  scolas�ci  posi�vi.  Anche                    
la  ges�one  dei  confli�  e  dei  comportamen�  problema  degli  studen�  sono  orienta�  in  questa  direzione.  Si  rileva,                   
infa�,  che  sono  sempre  più  numerosi  alunni  opposi�vi,  autocentra�  in  modo  nega�vo  o  che  manifestano                 
comportamen�   problema.       

2.     PIANO   DI   MIGLIORAMENTO     
    

    
Obie�vi   di   processo:     

1.     Curricolo,   proge�azione   e   valutazione    

- Completare   la   stesura   del   curricolo   per   competenze:     arte,   educazione   motoria,   musica   e   ci�adinanza.      

- Orientare   la   proge�azione   dida�ca   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,  a�raverso  la  personalizzazione  dello  spazio,               

predisponendo  arredi,  libri,  mediatori  dida�ci  e  strumentazioni  adeguate  per  poter  sviluppare  una  dida�ca               

a�va).     

- Sperimentare  l’ATELIER  CREATIVO  alles�to  c/o  lo  spazio  polifunzionale  della  scuola  primaria  di  Bardolino,               

dotato  di  angoli  d’interesse  modulari  dove  poter  sviluppare  l’imparare  a�raverso  il  fare  (angolo  della                

scri�ura/redazione   tes�   di   vario   genere,   della   discussione/diba��,   della   robo�ca,   del   teatro,   della   le�ura...).     

- Completamento  dotazione  LIM  in  tu�e  le  aule  delle  scuole  primarie  ed  alles�mento  spazi-laboratorio  con                

a�rezzatura   u�le   alla   dida�ca.     

- Potenziare  le   metodologie  a�ve   e  le  a�vità  di  laboratorio,  con  maggiore  a�enzione  al  se�ng  d’aula  e  alle                   

relazioni   tra   gli   spazi   a�rezza�   e   i   processi   di   apprendimento.     

- Riorganizzare  e  definire  i  compi�  dei  Consigli  di  Classe  e  delle  ore  di  Programmazione  nelle  Primarie,  in  modo                    

che   siano   costru�vi   ed   efficaci.     

    

3.     Inclusione   e   differenziazione     

- Avendo  testato  in  ques�  anni  screening  a�endibili  (Spillo  e  Giada)  e  percorsi  di  potenziamento  per  alunni  con                   

DSA  (area  dislessia,  discalculia)  scuole  Primarie,  resta  da  definire  protocollo  d’accoglienza  e  modulis�ca  per  il                 

passaggio   d’informazione   tra   un   ordine   di   scuola   e   l’altro.     

- Potenziare  i  laboratori  dida�ci  risponden�  ai  bisogni  degli  alunni  con  disabilità  e  modelli  di  ricreazioni                 
inclusive.     
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4.     Sviluppo   e   valorizzazione   delle   risorse   umane     

- Promuovere  una  comunità  professionale  che  collabora  e  apprende:  insegnan�  innova�vi  che  escono              

dall’isolamento  e  fanno  sistema  (i  docen�  da  esper�  disciplinari  si  confrontano,  si  formano/sperimentano               

insieme,  per  acquisire  connotazione  di  figure  che  integrano  competenze  disciplinari,  metodologiche  -              

dida�che,   digitali,   così   come   quelle   di   tutoraggio   e   di   guida   in   presenza   e   on-line).     

- Avvalersi  delle  competenze  professionali  acquisite  dai  docen�  esper�  per  a�uare  corsi  di  formazione  interni  e                 

scambio  di  esperienze  (saperi)  tra  i  due  ordini  di  scuola  (robo�ca,  cad,  metodo  le�o-scri�ura,  matema�ca  in                  

palestra,  psicomotricità…)  e  per  completare  percorsi  di  formazione  sulla  costruzione  del  curricolo  per               

competenze,   insegnamento   di   strategie   di   studio   e   di   memorizzazione.     

- A�vare  percorsi  di  ricerca-azione  per  l'insegnamento  di  alcune  abilità  sociali  e  per  la  regolazione                

dell'a�enzione   e   del   proprio   comportamento.     

    

Disporre  del  Curricolo  completo  per  annualità  corredato  di  rubriche  di  valutazione  e  di  compi�  di  realtà,  realizzato                   

negli  ul�mi  anni,  offre  ai  docen�  un  omogeneo  e  de�agliato  piano  di  lavoro  organizzato  per  competenze  e  un                    

sistema  valuta�vo  con  materiale  opera�vo  confrontabile  negli  esi�  scolas�ci.  Tali  documen�  e  materiali  pongono  i                 

docen�  in  riflessione  sul  proprio  modo  di  insegnare  e  di  organizzare  la  lezione,  in  un'o�ca  autovaluta�va  e                   

forma�va.  Senza  dubbio  questo  lavoro  incide  posi�vamente  sugli  esi�  scolas�ci.  Aver  agito  negli  scorsi  anni                 

sull'ambiente  di  apprendimento  modificando  i  criteri  di  formazione  delle  classi,  dovrebbe  eliminare  classi  che                

riportano   esi�   bassi,   con   un   numero   significa�vo   e   preponderante   di   votazioni   6.     

Classi  più  eterogenee  al  loro  interno  promuovono,  infa�,  a�vità  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  proge�azione  di  laboratori  dida�co-crea�vi  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  tu�  (con  disabilità  e  non)  e  a  costruire  percorsi                     

dida�ci   vol�   alla   realizzazione   del   loro   proge�o   di   vita.     
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3.     VALRIZZAZIONE   DELLE   RISORSE   
PROFESSIONALI     

    
    

Sviluppare   ulteriormente   la   professionalità   docente   a�raverso:     
- la  riflessione,  la  ricerca,  il  confronto  di  metodologie,  tecniche  di  verifica  e  valutazione  per  favorire  la                  

comunicazione   e   la   crescita   valoriale   di   tu�   all’interno   dell’Is�tuto;     
- superamento  dell’autoreferenzialità  a�raverso  il  confronto  con  altre  scuole,  sviluppo  di  re�  scolas�che,              

collaborazione   con   le   università;     
- la  condivisione  della  visione  della  missione  con  le  Amministrazioni  Comunali  e  le  agenzie  educa�ve  presen�                 

sul   territorio   di   Lazise   e   di   Bardolino;     
- la   condivisione   delle   scelte   con   le   famiglie.     
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FINALITA’   PRINCIAPALE:    
    

IMPLEMENTARE     
METODOLOGIE   DIDATTICHE     

DIVERSE,   SUPERARE   LA     
DIDATTICA   ESCLUSIVAMENTE   

FRONTALE     

Superare   la   pervasione   di   una   dida�ca   pre�amente   frontale:   
trasformare   il   modello   trasmissivo   della   scuola   in   un   ambiente   dove   si   
costruisce   insieme   il   sapere.     
Implementare   una   dida�ca   “laboratoriale”,   applica�va,   sperimentale.     
U�lizzare   metodologie   che   favoriscano   il   lavoro   di   gruppo   (es.     
Coopera�ve   Learning,   Tutoring,   Peer   to   Peer,   flipped   classroom…)   
Sfru�are   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   ambien�   funzionali   
all’apprendimento   coopera�vo   e   a�vo.     
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  
a�raverso   il   proge�o     

Erasmus     

Proge�   le�ura   e   proge�   biblioteca:     

Incen�vare   e   mo�vare   i   bambini   e   i   ragazzi   al   piacere   di   leggere:   le�ura   
come   svago,   diver�mento,   gusto   e   curiosità   di   apprendere   dai   libri.   
Ampliare   le   a�vità   in   biblioteca.     

Potenziamento   Linguis�co     
Valorizzare   e   potenziare   le   competenze   linguis�che   con   par�colare   
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,  a�raverso  l'adesione  a        
proge�   Europei   (Erasmus,   gemellaggi,   scambi   culturali,   eTwinning)     

U�lizzare  i  Proge�  di  teatro  a  scuola   per  dar  valorizzazione  agli  aspe�              
affe�vo-emo�vi  e  relazionali,  per  apprendere  regole  e  strategie          
coopera�ve,  per  conoscere  l’opera  teatrale  e  lirica  (�pica  della  cultura            
italiana)   e   giungere   ad   una   rielaborazione   scenica.     
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PREVENZIONE   DIFFICOLTA’   DI   
APPRENDIMENTO     

Mantenere  nelle  classi  prime  e  seconde  il  proge�o   grafo-motricità   e            
dove  richiesto ,   a�raverso  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   proge�     
Le  prove  IN  TEMPO:  classi  1°,  2°  e  3°  primarie  perme�ono  uno              
screening  facile  per  l’individuazione  precoce  di  potenziali  problemi          
nella  sfera  dell’apprendimento  e  a�vità  di  potenziamento  finalizzate  a          
supportare  adeguatamente  l’a�vità  di  prevenzione,  così  come  previsto          
dalla   legge   n.   170/10.     
    

Con�nuare  ad  ado�are  UN  METODO  DI  APPRENDIMENTO  DELLA         
LETTO-SCRITTURA   INCLUSIVO     
La  le�ura  e  la  scri�ura  sono  a�vità  complesse  e  ar�colate,  coinvolgono             
più  funzioni  cogni�ve  e  psicomotorie  ed  è  per  questo  che  hanno             
bisogno  di  un'a�enzione  par�colare,  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     

U�lizzare  le  nuove  tecnologie  in  modo  consapevole,  cri�co  e  crea�vo            
(la  sfida  è  quella  di  riuscire  a  declinare  le  abilità  e  le  competenze  di  cui  i                  
ragazzi  sono  già  portatori  anche  nella  dida�ca  e  nell’apprendimento)           
per  aiutare  gli  alunni  a  migliorare  il  proprio  apprendimento  e  per             
favorire  l’apertura  verso  interlocutori  reali  (sia  essi  studen�  con  i  quali             
collaborare  o  esper�  da  consultare,  vicini  o  lontani,  diversi  per  lingua  e              
cultura).     

    
MIGLIORARE   I   RISULTATI     

NELL’AREA   
SCIENTIFICOTECNOLOGICA-MAT 

EMATICA     

Esplorare  nuove  metodologie  per  l’apprendimento  della  matema�ca  in         
modo   da   implementare   mo�vazione   e   interesse.     
Implementare   giochi   matema�ci   e   da   tavolo   per   lo   sviluppo   della   logica    
(scacchi,   olimpiadi   della   matema�ca...)     
Sviluppare   il   ragionamento   scien�fico   a�raverso   l’argomentazione.     
Inserire   esperienze   di   matema�ca   applicata   alla   robo�ca.     

    
IMPLEMENTARE   PROGETTI     

AMBIENTALI-ECOLOGICI     
(anche   a�raverso   il   PROGETTO   

ERASMUS)     

Promuovere  lo  studio  e  il  rispe�o  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   a�raverso   il   proge�o   
Erasmus)     

Implementare  le  classi  ad  indirizzo  musicale  e  l’apprendimento  di  uno           
strumento   musicale   come   componente   della   Junior   Band.     

Sviluppare   proge�   lega�   alla   musica,   al   canto   in   tu�e   le   classi   
dell’Is�tuto.     
Incen�vare  percorsi  ar�s�ci  e  proge�  opera�vi  collega�  a  varie          
tema�che   (pace,   solidarietà,   volontariato,   legalità,   …).     
Valorizzare  le  esperienze  ar�s�che,  lo  studio  di  pi�ori  con  la            
realizzazione  di  opere  e  la  visita  a  mostre  e  musei.   Incen�vare             
l’interesse   per   le   ar�   teatrali   e   per   l’opera   italiana.     

MIGLIORARE   I   RISULTATI     
ANCHE   ATTRAVERSO     
L’EDUCAZIONE   ALLA   

CITTADINANZA     

Portare   avan�   le   seguen�   esperienze   che   cara�erizzano   il   nostro   
Is�tuto:     
Consiglio   Comunale   dei   Ragazzi     
Se�mana   della   legalità     
Scambi   culturali   e   gemellaggi    
Proge�o   Erasmus     
Proge�o   di   solidarietà   d’Is�tuto     
Proge�o   inclusione     
Educazione  ad  una  cultura  europea  Proge�o        
Benessere:     
Promozione   delle   life   skills     

• Ges�one   dei   confli�     
• Laboratori   “Cooperare   insieme”     
• Ges�one   degli   aspe�   affe�vo   -relazionali     
• Prevenzione   delle   dipendenze     
• Prevenzione   cyberbullismo     

MIGLIORARE   I   RISULTATI     
ANCHE   ATTRAVERSO     

L’EDUCAZIONE   ALLO   SPORT   E   
AL   GIOCO     

Organizzare   un’offerta   rela�va   all’a�vità   spor�va   varia   e   s�molante.     
Implementare   la   ricerca   e   lo   studio   dei   giochi   da   tavolo.     
Organizzare  giornate  dedicate  a  gare  spor�ve  e  ad  even�  spor�vi.            
Proge�are  interven�  di  Educazione  stradale  in  collaborazione  con  le           
Polizie   Municipali.     

MIGLIORARE   I   RISULTATI     
ANCHE   ATTRAVERSO     

L’ATTENZIONE   AI   DISTURBI   DI   
APPRENDIMENTO     

Costruire   percorsi   facilitan�   per   alunni   con   DSA   o   ADHD.     
Costruire   percorsi   di   potenziamento   per   aumentare   la   capacità   di   
apprendimento   e   l’u�lizzo   di   strategie   compensa�ve   autoregolate.   
Creare   ambien�   di   apprendimento   differenzia�   e   personalizza�   ai   
diversi   bisogni   educa�vi.     
Realizzare   un   protocollo   d’accoglienza   per   il   passaggio   d’informazione   
da   un   ordine   di   scuola   all’altro.     

MIGLIORARE   I   RISULTATI     
ANCHE   ATTRAVERSO   UNA   

DIDATTICA   INCLUSIVA     

Iniziare   a   costruire   un   curricolo   con   standard   minimi   u�li   per   alunni   
diversamente   abili   (lavoro   di   rete   con   CTI).    
Costruire   classi   inclusive   a�raverso   il   raccordo   tra   a�vità   della   classe   e   
a�vità   dell’alunno/a   diversamente   abile.     
Proge�are     a�vità   di   gioco,   di   apprendimento   e   di   ricreazioni   inclusive.   



    
    

4.OBBIETTIVI   FORMATIVI   PRIORITARI     
    

Nel  prossimo  triennio  2019/2022  l’Is�tuto  Comprensivo  di  Bardolino  in  linea  con  le  finalità  che  l’Is�tuto  si  è  prefissato  negli                     
anni  scolas�ci  preceden�,  le  finalità  fissata  dalla  Legge  107/2015  e  con  le  priorità  defini�ve  nel  Rapporto  di  Autovalutazione,                    
pone   come   strategici   per   il   miglioramento   i   seguen�   pun�:     
Innanzi   tu�o   la   sfida   è   quella   di:     

1. Migliorare  i  risulta�  scolas�ci  degli  alunni  affinché  “nessuno  si  perda”  e  tu�  abbiano  modo  di  sviluppare  pienamente  le                    
proprie   potenzialità,   raggiungendo   livelli   eccellen�,   senza   perdere   di   vista   i   talen�.     

2. Si  vuole  potenziare  la   metodologia  laboratoriale ,  in  modo  che  gli  allievi  non  siano  rice�ori  passivi  di  informazioni  e                    
contenu�,  ma  siano  pos�  in  “a�vità  di  pensiero”,  cioè  la  classe  sia  ges�ta  in  modo  che  si  elaborino,  organizzino,  creino,                      
argomen�no   le   informazioni-contenu�   che   si   vanno   affrontando.     

3. Si  intende  u�lizzare  il   curricolo  ver�cale  per   competenze   steso  negli  ul�mi  anni:  un  percorso  con�nuo  snello,  ma  ben                    
definito   nelle   varie   aree   disciplinari   raccordato   con   le    competenze   chiave   europee.     

4. Si  vuole  u�lizzare,  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  se�ori  disciplinari  e  quali  vie,  strategie,  metodologie                   
intraprendere   per   migliorare   e   raggiungere    competenze   funzionali .     

Per  raggiungere  ques�  traguardi  imprescindibili,  l’Is�tuto  si  pone  le  seguen�  finalità  che  verranno  prese  in  considerazione                  
suddividendole   nel   triennio   di   riferimento:     

a) valorizzazione  e  potenziamento  delle   competenze  linguis�che ,  con  par�colare  riferimento  all'italiano  nonché  alla              
lingua  inglese  e  al  tedesco,  anche  mediante  l'u�lizzo  della  metodologia  Content  language  integrated  learning                
(sviluppo   della   dida�ca   CLIL);     

b) potenziamento     delle     competenze      matema�co-logiche   e   scien�fiche ;    

c) potenziamento   delle   competenze   nelle   a�vità   pra�che,   nella    cultura   musicali   e   nell'arte ;     

d) sviluppo  delle  competenze  in  materia  di   ci�adinanza  a�va  e  democra�ca  a�raverso  la  valorizzazione               
dell' educazione  interculturale   e  alla  pace,  il  rispe�o  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                  
diri�   e   dei   doveri;     

e) sviluppo  di  comportamen�  responsabili  ispira�  alla  conoscenza  e  al   rispe�o  della  legalità,  della  sostenibilità                
ambientale,   dei   beni   paesaggis�ci,   del   patrimonio    e   delle   a�vità   culturali   del   nostro   territorio   lacustre;     

f) potenziamento  delle  discipline  motorie  e  sviluppo  di  comportamen�  ispira�  a  uno  s�le  di  vita  sano ,  con  par�colare                   
riferimento   all'alimentazione.     

g) sviluppo  delle   competenze  digitali  degli  studen�,  con  par�colare  riguardo  al  pensiero  computazionale,  all'u�lizzo               
cri�co   e   consapevole   dei   social   network   e   dei   media;     

h) potenziamento   delle    metodologie     laboratoriali      e     delle   a�vità   di   laboratorio   e     
i) superamento   di   una   metodologia   dida�ca   esclusivamente   frontale;     

j) prevenzione/contrasto   di   ogni   forma   di   discriminazione   (bullismo,   cyberbullismo),     
k) della   dispersione   scolas�ca   a�raverso   l’u�lizzo   di   strategie   di   rimo�vazione   e   percorsi   di   recupero-approfondimento.     

l) valorizzazione  della  scuola  intesa  come  comunità  a�va,  aperta  al  territorio  e  in  grado  di  sviluppare  e  aumentare                   
l'interazione   con   le   famiglie   e   con   la   comunità   locale;     

m) valorizzazione  di  percorsi  forma�vi  personalizza�  in  par�colare  per  alunni  DSA,  BES,  ADHD  e  coinvolgimento  degli                 
alunni.  Potenziamento  dell'inclusione  scolas�ca  e  del  diri�o  allo  studio  degli  alunni  con  bisogni  educa�vi  speciali                 
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MIGLIORARE   I   RISULTATI     
ANCHE   ATTRAVERSO   LA     

REALIZZAZIONE   DI   ADEGUATI     
AMBIENTI   DI   APPRENDIMENTO    

Alles�re   le   classi   in   modo   che   siano   “spazi   vissu�”   e   significa�vi.     
Migliorare   e   acquistare   nuovi   strumen�   e   arredi   per   ambien�   flessibili:   
es:   tavoli   componibili,   sedie   impilabili,   carrelli   con   pc   porta�li   LIM   o   
proie�ori   mobili.     
Rete   WIFI   funzionante.     



a�raverso  percorsi  individualizza�  e  personalizza�  anche  con  il  supporto  e  la  collaborazione  dei  servizi  socio-sanitari                 
ed   educa�vi   del   territ     

  

    
    

1.     PIANO   DI   FORMAZIONE   E   PROGETTI   DI   
RICERCA-AZIONE     

    
    

    

    
    
    

    
    
    

Si   propone:     
    

   -     Proge�o   forma�vo   rivolto   agli   insegnan�   e   genitori   pensato   anche   in   collaborazione   con   il   Servizio   Educa�vo   
dei   Comuni   di   Bardolino   e   di   Lazise.     

Il  proge�o  si  propone  di  consegnare  ai  docen�  -  tramite  un  ciclo  di  incontri  di  formazione  pra�co  e  dinamico  12  ore                       
e  30  minu�  -  nuove  strategie  per  facilitare  il  loro  complesso  ruolo  di  regis�  di  un  processo  di  educazione  e                      
apprendimento  il  più  possibile  proficuo  e  sereno.  L’obie�vo  è  quello  di  trasme�ere  ad  insegnan�  e  genitori                  
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Il  piano  di  formazione  del  personale  dell’IC  di  Bardolino  assegna  priorità  alla  formazione  con  modalità  di                  
ricerca  -  azione,  cioè  stre�amente  connessa  alla  realizzazione  di  specifici  proge�  di  innovazione  e                
miglioramento   dell’offerta   forma�va.      

Gli   ambi�   di   approfondimento,   individua�   in   base   alle   esigenze   dell'Is�tuto,   riguarderanno   principalmente:     

- il   curricolo   e   le   metodologie   innova�ve   per   superare   la   dida�ca   prevalentemente   frontale;      

- le   nuove   tecnologie   e   il   loro   miglioramento   della   dida�ca;      

- la   ges�one   della   classe   e   delle   problema�che   relazionali;      

- i   bisogni   educa�vi   speciali   e   la   disabilità   (personalizzazione   e   altro);      

- l'inclusione   sociale   e   gli   aspe�   interculturali;      

- specifici   approfondimen�   disciplinari   e   dida�ci   sulle   competenze   linguis�che,   logico-matema�che,    

- scien�fiche,   strategie   di   studio;      

- sicurezza   degli   ambien�   di   lavoro;     

- Fes�val   Internazionale   della   Geografia:   l’uomo,   l’ambiente   e   le   risorse.     



strategie  concrete  e  di  immediata  applicazione,  provenien�  anche  da  contes�  non  scolas�ci  per  comunicare  in                 
modo   più   efficace   e   coinvolgente   con   tu�   gli   studen�,   anche   con   quelli   meno   mo�va�   o   in   difficoltà.     
    
      

   PERCORSI   FORMATIVI     
    

- Formazione   per    u�lizzo     strumentazione   informa�co/digitale   presente   a   scuola    rivolto   ai   docen�   in   servizio   
interessa�.    

- Giornate   forma�ve   per   l’u�lizzo   della    “ROBOTICA   educa�va   e   discipline   STEAM ” .     

- Proge�o   di   ricerca-azione   di   rete   sulla   “ Realtà   aumentata”.     

- Formazione   proge�o   di   rete   “ Disegnare   il   Futuro ”    rivolto   ai   docen�   delle   classi   coinvolte   (3°A-4°A-5°A   scuola   
Primaria   di   Colà,   4°A-5°A   Primaria   di   Bardolino).   Dida�ca   per   competenze   e   implementazione   di   una   dida�ca   
laboratoriale.     

- Formazione   e   informazione   sulle    varie   forme   di   au�smo    e   del    disturbo   del   comportamento .     

- Proseguimento    formazione   e   ricerca-azione   stesura   dei   Curricoli :   ul�mazione   rubriche   di   valutazione.     

- Proseguimento    formazione   “Proge�are   e   valutare   le   competenze   di   ci�adinanza” .     

- A�vazione   formazione   specifica   sulle    singole   discipline    per   facilitare   l’u�lizzo   di   metodologie   a�ve;     

- Sessioni   dedicate   per   la   conoscenza   della    “Philosophy   for   Children   &   Community:   proposte   per   imparare   a   
pensare”     

- Formazione   sulla   sicurezza   nelle   scuole.    Per   le   scuole   a   rischio   medio,   come   le   nostre,   il   percorso   forma�vo   
obbligatorio   dei   lavoratori   si   ar�cola   in   due   moduli:   1°   modulo   riguarda   la   formazione   generale,   che   ha   una   
durata   minima   di   qua�ro   ore;   il   2°   modulo   è   invece   rela�vo   alla   formazione   specifica   di   8   ore   (Tot.   12   ore).   
Formazione   dei   prepos�:   formazione   di   8   ore   +   6   ore   quinquennali   di   aggiornamento.     

Corsi   previs�:     
• Formazione   di   primo   soccorso    
• Formazione   an�ncendio     

• Formazione   defibrillatori     
• Formazione   somministrazione   dei   farmaci     

- Piano   Triennale   di   Formazione   per   il   Personale   ATA      

Per  il  personale  ATA,  in  quanto  componente  di  supporto  della  dida�ca  e  dell'educazione,  la  formazione  è                  
funzionale  all'a�uazione  dell'autonomia  ed  alla  crescita  professionale.  Per  gli  Assisten�  Amministra�vi  si  prevedono               
inizia�ve  forma�ve  riferite  ad  aspe�  amministra�vi  e  giuridici  vol�  a  fornire  gli  strumen�  necessari  per  svolgere  in                   
maniera  efficace  e  sempre  aggiornata  la  propria  a�vità.  Gli  interven�  forma�vi  dedicheranno  par�colare               
a�enzione  alle  problema�che,  di  natura  amministra�va  e  giuridica,  che  possono  insorgere  nel  corso  dell’a�vità                
lavora�va,   alla   tema�ca   della   responsabilità   e   della   norma�va   in   materia   scolas�ca.     
La   formazione   dei   Collaboratori   Scolas�ci   verterà   sui   temi   dell’assistenza   educa�va   e   della   sicurezza.     
      

2.     RETI   DI   SCUOLE   E   COLLABORAZIONI   
ESTERNE     
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L'Is�tuto  interagisce  e  collabora  con  altre  is�tuzioni  e  portatori  di  interesse  (ci�adini,  organizzazioni  culturali,                
associazioni,  gruppi,  altre  realtà  scolas�che)  per  favorire  ulteriori  opportunità  forma�ve  per  gli  alunni  sia  nella                 
scuola  che  nel  sociale.  Partecipa  a  "tavoli  di  lavoro”  con  gli  En�  Pubblici  e  con  i  Servizi  Educa�vi  dei  due  Comuni  per                        
qualificare  l'offerta  ed  i  servizi  e  promuovere  corresponsabilità  in  termini  di  rispe�o,  ricerca  comune  di  soluzioni,  di                   
nuove   possibilità   di   intesa   e   costruzione   di   significa�   condivisi.     
Con  le  Associazioni  del  territorio  la  scuola  ha  a�vato  numerose  Convenzioni  finalizzate  alla  ges�one  di  specifiche                  
a�vità   anche   extracurricolari.     
La  scuola  risponde  alle  inizia�ve  civiche  e  pubbliche  promosse  dal  territorio  per  avviare  gli  alunni  alla  presa  di                    
coscienza  del  principio  della  ci�adinanza  a�va  e  democra�ca  oltre  che  della  partecipazione  responsabile  alle                
vicende   del   proprio   territorio.     

    
PROGETTI   DI   RETE     

    
a) C.T.I.     (ges�one   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) Disegnare  il  futuro  (Capofila  I.C.  6  Saval-Parona):  proge�o  di  rete  che  riguarda  un  percorso  sperimentale                 

volto  a  favorire  un  nuovo  metodo  di  insegnamento-apprendimento  basato  su  un  approccio  di  dida�ca  per                 
competenze  e  laboratoriale.  Tale  sperimentazione  è  stata  des�nata  alle  classi  3°A  -4°A  di  Colà,  alle  tre  classi                   
di  Bardolino  3°A-4°A-5°A,  perché  a  tempo  pieno;  sono  coinvol�  tu�  i  docen�  della  5  classi  che  sostengono                   
un   lungo   percorso   di   formazione   e   di   ricerca-azione.     

d) Rete   Proge�are,  valutare  e  cer�ficare  le  competenze  di  ci�adinanza  (capofila  I.C.  1  Pescan�na)               
finanziamento   dall’USR   Veneto   (Miur   Dg   Veneto   n.4646   del   20   marzo   2018).     

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

Plus   nel  biennio  2018/2020  per  la  realizzazione  di  scambi  culturali  e  mobilità  sul  tema  del  teatro  e                   
dell’ambiente.     
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- 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.     
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DISEGNARE   IL   FUTURO   –   I   CARE   
(SCUOLE   DI   VERONA   e     

PROVINCIA)     
    

   PROGETTO   di   SPERIMENTAZIONE     
   TRIENNALE     
      

   anni   scolastici:     
2015 -   2016     
2016 -   2017     
2017 -   2018     
2018 -   2019     
2019 -   2020     
2020 -   2021     

     

    

    
    
    
    

-Graduale  adeguamento  della  didattica      
all'acquisizione  delle  Competenze  Chiave  Europee:       

    
      

-  per  il  rinnovamento  metodologico,  per  stimolar         
 e  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.       

  

    
    
    

  

    

Let’   s   help   ou
Lazise  e  Bardo  
TURCHIA,   ROM

We  are  Better    
Bardolino)  202 
BULGARIA,   TU

There  is  no  Pla   
DI  PRIMO  GR  
POLONIA     

The  spirit  of    
2021)The  sen 
(2018-proroga   f



    

-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.      

    
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.     

26     



  

27     



  

28     

  

Affidamento  dell’incarico  di  medico  competente  per  il  servizio  di  vigilanza           
sanitaria   ai   sensi   dell’art.   18   c.   1,   l.   a)   del   D.Lgs   81/08:     
    

·  tutela  lo  stato  di  salute  e  sicurezza  dei  lavoratori  e  degli  equiparati               
(studenti),  in  relazione  all’ambiente  di  lavoro,  ai  fattori  di  rischio  professionali             
e  alle  modalità  di  svolgimento  dell’attività  lavorativa,  anche  alla  luce  della             
sorveglianza  sanitaria  relativa  all’emergenza  epidemiologica  in  atto  prevista          
dalla   normativa   nazionale   e   regionale;     
    
 ·  promuove  iniziative  di  formazione  e  aggiornamento  del  proprio  personale            

previste   ai   sensi   di   legge.     
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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  Cos�tuzione  italiana  e  della  tradizione                 
culturale  europea,  nella  promozione  della  conoscenza  e  nel  rispe�o  e  nella  valorizzazione  delle  diversità  individuali,                 
con   il   coinvolgimento   a�vo   degli   studen�   e   delle   famiglie.     

La  scuola  del  primo  ciclo  cos�tuisce  il  primo  segmento  del  percorso  scolas�co  e  contribuisce  in  modo  determinante                   
all’elevazione  culturale,  sociale  ed  economica  del  Paese  e  ne  rappresentano  un  fa�ore  decisivo  di  sviluppo  e  di                   
innovazione.     

Il  sistema  scolas�co  italiano  assume  come  orizzonte  di  riferimento  verso  cui  tendere  il  quadro  delle                 
competenzechiave  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   matema�ca   e   competenze   di   base   in   scienza   e   tecnologia;     
4. competenza   digitale;     

5. imparare   a   imparare;     
6. competenze   sociali   e   civiche;     
7. spirito   di   inizia�va   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  conce�,  pensieri,  sen�men�,  fa�  e  opinioni  in  forma  sia  orale  sia  scri�a  (comprensione  orale,                 
espressione  orale,  comprensione  scri�a  ed  espressione  scri�a)  e  di  interagire  adeguatamente  e  in  modo  crea�vo  sul                  
piano  linguis�co  in  un’intera  gamma  di  contes�  culturali  e  sociali,  quali  istruzione  e  formazione,  lavoro,  vita                  
domes�ca   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  qua�ro  dimensioni  (comprensione  orale,  espressione  orale,  comprensione  scri�a  ed              
espressione  scri�a)  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  matema�ca  e  competenze  di  base  in  campo  scien�fico  e  tecnologico .  La  competenza               
matema�ca  è  l’abilità  di  sviluppare  e  applicare  il  pensiero  matema�co  per  risolvere  una  serie  di  problemi  in                   
situazioni  quo�diane.  Partendo  da  una  solida  padronanza  delle  competenze  aritme�co  -  matema�che,  l'accento  è                
posto  sugli  aspe�  del  processo  e  dell’a�vità  oltre  che  su  quelli  della  conoscenza.  La  competenza  matema�ca                  
comporta,  in  misura  variabile,  la  capacità  e  la  disponibilità  a  usare  modelli  matema�ci  di  pensiero  (pensiero  logico  e                    
spaziale)  e  di  presentazione  (formule,  modelli,  costru�,  grafici,  carte).   La  competenza  in  campo  scien�fico  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  iden�ficare  le  problema�che  e  traendo  le  conclusioni  che  siano  basate  su                    
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fa�  comprova�.   La  competenza   in  campo  tecnologico  è  considerata  l’applicazione  di  tale  conoscenza  e  metodologia                 
per  dare  risposta  ai  desideri  o  bisogni  avver��  dagli  esseri  umani.  La  competenza  in  campo  scien�fico  e  tecnologico                    
comporta  la  comprensione  dei  cambiamen�  determina�  dall’a�vità  umana  e  la  consapevolezza  della  responsabilità               
di   ciascun   ci�adino.     

Competenza  digitale .  la  competenza  digitale  consiste  nel  saper  u�lizzare  con  dimes�chezza  e  spirito  cri�co  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   re�   collabora�ve   tramite   Internet.     

Imparare  a  imparare.  Imparare  a  imparare  è  l’abilità  di  perseverare  nell’apprendimento,  di  organizzare  il                
proprio  apprendimento  anche  mediante  una  ges�one  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'iden�ficazione  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  fa�o                    
di  imparare  a  imparare  fa  sì  che  i  discen�  prendano  le  mosse  da  quanto  hanno  appreso  in  precedenza  e  dalle  loro                      
esperienze  di  vita  per  usare  e  applicare  conoscenze  e  abilità  in  tu�a  una  serie  di  contes�:  a  casa,  sul  lavoro,                      
nell'istruzione  e  nella  formazione.  La  mo�vazione  e  la  fiducia  sono  elemen�  essenziali  perché  una  persona  possa                  
acquisire   tale   competenza.     

Competenze  sociali  e  civiche .  Queste  includono  competenze  personali,  interpersonali  e  interculturali  e              
riguardano  tu�e  le  forme  di  comportamento  che  consentono  alle  persone  di  partecipare  in  modo  efficace  e                  
costru�vo  alla  vita  sociale  e  lavora�va,  in  par�colare  alla  vita  in  società  sempre  più  diversificate,  come  anche  a                    
risolvere  i  confli�  ove  ciò  sia  necessario.  La  competenza  civica  dota  le  persone  degli  strumen�  per  partecipare                   
appieno  alla  vita  civile  grazie  alla  conoscenza  dei  conce�  e  delle  stru�ure  sociopoli�ci  e  all’impegno  a  una                   
partecipazione   a�va   e   democra�ca.     

Senso  di  inizia�va  e  di  imprenditorialità .  Il  senso  di  inizia�va  e  l’imprenditorialità  concernono  la  capacità  di                  
una  persona  di  tradurre  le  idee  in  azione.  In  ciò  rientrano  la  crea�vità,  l'innovazione  e  l'assunzione  di  rischi,  come                     
anche  la  capacità  di  pianificare  e  di  ges�re  proge�  per  raggiungere  obie�vi.  È  una  competenza  che  aiuta  gli                    
individui,  non  solo  nella  loro  vita  quo�diana,  nella  sfera  domes�ca  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’a�vità  sociale  o  commerciale.  Essa  dovrebbe  includere  la  consapevolezza  dei  valori  e�ci  e  promuovere  il  buon                  
governo.     

Consapevolezza  ed  espressione  culturali.  Consapevolezza  dell’importanza  dell’espressione  crea�va  di  idee,            
esperienze  ed  emozioni  in  un’ampia  varietà  di  mezzi  di  comunicazione,  compresi  la  musica,  le  ar�  dello  spe�acolo,                   
la   le�eratura   e   le   ar�   visive.     

      

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  u�lizzando  varie              
fon�  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.     

• Proge�are :  elaborare  e  realizzare  proge�  riguardan�  lo  sviluppo  delle  proprie  a�vità  di  studio  e  di  lavoro,                  
u�lizzando  le  conoscenze  apprese  per  stabilire  obie�vi  significa�vi  e  realis�ci  e  le  rela�ve  priorità,                
valutando   i   vincoli   e   le   possibilità   esisten�,   definendo   strategie   di   azione   e   verificando   i   risulta�   raggiun�.     
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 •    Comunicare     

o comprendere  messaggi  di  genere  diverso  (quo�diano,  le�erario,  tecnico,  scien�fico)  e  di             
complessità  diversa,  trasmessi  u�lizzando  linguaggi  diversi  (verbale,  matema�co,  scien�fico,           
simbolico,   ecc.)   mediante   diversi   suppor�   (cartacei,   informa�ci   e   mul�mediali)     

o rappresentare  even�,  fenomeni,  principi,  conce�,  norme,  procedure,  a�eggiamen�,  sta�  d'animo,            
emozioni,  ecc.  u�lizzando  linguaggi  diversi  (verbale,  matema�co,  scien�fico,  simbolico,  ecc.)  e             
diverse   conoscenze   disciplinari,   mediante   diversi   suppor�   (cartacei,   informa�ci   e   mul�mediali).     

• Collaborare  e  partecipare :  interagire  in  gruppo,  comprendendo  i  diversi  pun�  di  vista,  valorizzando  le                
proprie  e  le  altrui  capacità,  gestendo  la  confli�ualità,  contribuendo  all'apprendimento  comune  ed  alla               
realizzazione   delle   a�vità   colle�ve,   nel   riconoscimento   dei   diri�   fondamentali   degli   altri.     

• Agire  in  modo  autonomo  e  responsabile :  sapersi  inserire  in  modo  a�vo  e  consapevole  nella  vita  sociale  e                   
far  valere  al  suo  interno  i  propri  diri�  e  bisogni  riconoscendo  al  contempo  quelli  altrui,  le  opportunità                   
comuni,   i   limi�,   le   regole,   le   responsabilità.     

• Risolvere  problemi :  affrontare  situazioni  problema�che  costruendo  e  verificando  ipotesi,  individuando  le             
fon�  e  le  risorse  adeguate,  raccogliendo  e  valutando  i  da�,  proponendo  soluzioni  u�lizzando,  secondo  il  �po                  
di   problema,   contenu�   e   metodi   delle   diverse   discipline.     

• Individuare  collegamen�  e  relazioni :  individuare  e  rappresentare,  elaborando  argomentazioni  coeren�,            
collegamen�  e  relazioni  tra  fenomeni,  even�  e  conce�  diversi,  anche  appartenen�  a  diversi  ambi�                
disciplinari,  e  lontani  nello  spazio  e  nel  tempo,  cogliendone  la  natura  sistemica,  individuando  analogie  e                 
differenze,   coerenze   ed   incoerenze,   cause   ed   effe�   e   la   loro   natura   probabilis�ca.     

• Acquisire  ed  interpretare  l'informazione :  acquisire  ed  interpretare  cri�camente  l'informazione  ricevuta  nei             
diversi   ambi�   ed   a�raverso   diversi   strumen�   comunica�vi.     

      

4.     PROFILO   DELLO   STUDENTE     
    

Il  seguente  profilo  descrive,  in  forma  essenziale,   le  competenze  riferite  alle  discipline  di  insegnamento  e  al  pieno                  
esercizio  della  ci�adinanza  che  un  ragazzo  deve  mostrare  di  possedere   al  termine  del  primo  ciclo  di  istruzione .  Il                    
conseguimento  delle  competenze  delineate  nel  profilo  cos�tuisce  l’obie�vo  generale  del  sistema  educa�vo  e               
forma�vo   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   ogge�o   di   
cer�ficazione.     

La   loro   funzione   è   quella   di   indicare   un   orizzonte   unitario   dell’intero   sistema   forma�vo   italiano   di   base.     

Profilo   delle   competenze   al   termine   del   primo   ciclo   di   istruzione     

• Lo  studente  al  termine  del  primo  ciclo,  a�raverso  gli  apprendimen�  sviluppa�  a  scuola,  lo  studio  personale,                  
le  esperienze  educa�ve  vissute  in  famiglia  e  nella  comunità,  è  in  grado  di  iniziare  ad  affrontare  in  autonomia                    
e  con  responsabilità,  le  situazioni  di  vita  �piche  della  propria  età,  rifle�endo  ed  esprimendo  la  propria                  
personalità   in   tu�e   le   sue   dimensioni.     

• Ha  consapevolezza  delle  proprie  potenzialità  e  dei  propri  limi�,  u�lizza  gli  strumen�  di  conoscenza  per                 
comprendere  se  stesso  e  gli  altri,  per  riconoscere  ed  apprezzare  le  diverse  iden�tà,  le  tradizioni  culturali  e                   
religiose,  in  un’o�ca  di  dialogo  e  di  rispe�o  reciproco.  Interpreta  i  sistemi  simbolici  e  culturali  della  società,                   
orienta  le  proprie  scelte  in  modo  consapevole,  rispe�a  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.     
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• Dimostra  una  padronanza  della  lingua  italiana  tale  da  consen�rgli  di  comprendere  enuncia�  e  tes�  di  una                  
certa  complessità,  di  esprimere  le  proprie  idee,  di  ado�are  un  registro  linguis�co  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  quo�diana,  in  una                 
seconda   lingua   europea.     

• U�lizza   la   lingua   inglese   nell’uso   delle   tecnologie   dell’informazione   e   della   comunicazione.     

• Le  sue  conoscenze  matema�che  e  scien�fico-tecnologiche  gli  consentono  di  analizzare  da�  e  fa�  della                
realtà  e  di  verificare  l’a�endibilità  delle  analisi  quan�ta�ve  e  sta�s�che  proposte  da  altri.  Il  possesso  di  un                   
pensiero  razionale  gli  consente  di  affrontare  problemi  e  situazioni  sulla  base  di  elemen�  cer�  e  di  avere                   
consapevolezza  dei  limi�  delle  affermazioni  che  riguardano  ques�oni  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                    
ambien�,   fa�,   fenomeni   e   produzioni   ar�s�che.     

• Ha  buone  competenze  digitali,  usa  con  consapevolezza  le  tecnologie  della  comunicazione  per  ricercare  e                
analizzare  da�  ed  informazioni,  per  dis�nguere  informazioni  a�endibili  da  quelle  che  necessitano  di               
approfondimento,   di   controllo   e   di   verifica   e   per   interagire   con   sogge�   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  apprendimen�  anche  in  modo              
autonomo.     

• Ha  cura  e  rispe�o  di  sé,  come  presupposto  di  un  sano  e  corre�o  s�le  di  vita.  Assimila  il  senso  e  la  necessità                        
del  rispe�o  della  convivenza  civile.  Ha  a�enzione  per  le  funzioni  pubbliche  alle  quali  partecipa  nelle  diverse                  
forme  in  cui  questo  può  avvenire:  momen�  educa�vi  informali  e  non  formali,  esposizione  pubblica  del                 
proprio  lavoro,  occasioni  rituali  nelle  comunità  che  frequenta,  azioni  di  solidarietà,  manifestazioni  spor�ve               
non   agonis�che,   volontariato,   ecc.     

• Dimostra  originalità  e  spirito  di  inizia�va.  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  ar�s�ci                   
che   gli   sono   congeniali.   È   disposto   ad   analizzare   se   stesso   e   a   misurarsi   con   le   novità   e   gli   imprevis�.     

    

5.     LA   PROGETTAZIONE   DELL’AMBIENTE   DI   
APPRENDIMENTO     

    
    

■ Dall’anno  scolas�co  2002/2003  l’Is�tuto  Comprensivo  di  Bardolino  ha  iniziato  ad  improntare  l’a�vità  di               
insegnamento/apprendimento  sul  principio  della  laboratorialità,  consapevoli  del  fa�o  che   a�raverso  l'esperienza             
manuale,   corporea,   este�ca   e   cogni�va   si   facilita    il   passaggio   dal   piano   formale   al   piano   concreto   e   viceversa.     

■ Par�re   dalle   esperienze   dire�e   e   dal   piano   pra�co   per   avviare   un   processo   che   va   verso   l’astrazione     
    
In  numerose  classi  è  iniziata  la  sperimentazione  di  una  nuova  disposizioni  interna  alle  aule,  che  perme�a  di                   
avvalersi  di  gran  parte  delle  possibilità  offerte  dalla  stru�urazione  a  tavoli  e  ad  ambien�  tema�ci  e  comuni,  creando                    
più  ampie  e  diversificate  opportunità:  muoversi  autonomamente  per  “fare”,  stringere  relazioni  più  significa�ve  con  i                 
componen�  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.     
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GLI   AMBIENTI   DI   APPRENDIMENTO     
Per  sviluppare  questa  tema�ca  risulta  u�le  assumere  come  riferimento  la  mappa  elaborata  da  Kerr  (1971,  ripresa  e                   
sviluppata  successivamente  da  altri)  messa  a  punto  per  analizzare  la  fisionomia  complessa  della  stru�ura  del                 
curricolo.     
L’impianto  curricolare,  in  questa  visione  sistemica,  si  ar�cola  in  qua�ro  quadran�  che  so�endono  altre�ante                
domande:     

1. Traguardi:   perché   insegnare/apprendere?     

2. Conoscenze:   che   cosa   insegnare/apprendere?     

3. Schooling   o   Organizzazione   scolas�ca:   come   insegnare/apprendere?     

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

Proprio  nel  terzo  se�ore  della  mappa  sono  contenute  le  risposte  organizza�ve  che  la  scuola  proge�a  per  realizzare                   
le  finalità  e  perseguire  i  contenu�.  L’organizzazione  della  scuola  riguarda  i  raggruppamen�  degli  alunni,  il  gruppo                  
docente  e  il  personale  scolas�co,  le  stru�ure,  cioè  l’ar�colazione  dei  tempi  di  lavoro  e  degli  spazi  con  gli  strumen�,  i                      
sussidi  dida�ci  e  i  materiali;  lo  Schooling  ha  anche  a�nenza  con  altri  aspe�  della  vita  della  comunità  scolas�ca                    
come   la   costruzione   dei   processi   organizza�vi   -decisionali   e   l’a�uazione   di   metodologie   dida�che.    
    
   STAFF     
    
    
    
   RAGGRUPPAMENTO     

   ALUNNI     
    

    

   STRUTTURE     
I   criteri   per   la   formazione   delle   classi   che   determinano   il   raggruppamento   degli   alunni   (contenu�   anche   nel     
Regolamento   interno   di   Is�tuto)   rivestono   un   importante   fa�ore   per   rispondere   alle   priorità   che   la   scuola   si   è   posta   
riguardo   i   risulta�   scolas�ci.   Se   lo   staff   docente   in   ques�   ul�mi   anni   si    è   sostanzialmente   stabilizzato,   anche   se   con   
una   maggiore   mobilità   nella   primaria,   i   tempi   scolas�ci   hanno   subito   progressivamente   un   passaggio   da   un   modello   
orario   incentrato   sulla   se�mana   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   an�meridiano,    si   è   verificato   nella   secondaria   di   Bardolino   e   di   Lazise   ad   indirizzo   musicale.     

 Per  quanto  riguarda  gli  spazi  delle  varie  realtà  scolas�che  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:  abba�mento  dell’ala  ampliata  negli  anni  ’60  con                 
rela�va  ricostruzione  (aule  per  la  dida�ca,  laboratori,  auditorium  e  palestra)  e  riqualificazione  della  stru�ura  storica                 
(a�uale  sede  della  segreteria).  Proprio  in  vista  di  ques�  lavori  da  se�embre  la  popolazione  scolas�ca  è  ubicata  in                    
due  sedi  dis�nte  entrambe  nel  centro  di  Bardolino:  le  classi  prime  e  seconde  presso  Villa  Carrara  Bo�agisio,  sede                    
della   biblioteca,   le   classi   terze   presso   un’area   dedicata   dell’Is�tuto   Superiore   IPSAR   “L.   Carnacina”.     
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Nel  Comune  di  Lazise  l’edificio  del  capoluogo  ospita  sia  la  scuola  primaria  sia  la  secondaria,  una  stru�ura  degli  anni                     
Se�anta  ingrandita  e  ristru�urata  a  stralci  negli  ul�mi  decenni;  è  in  fase  di  ul�mazione  la  riqualificazione  di  tu�o  il                     
complesso  scolas�co  a�raverso  un’opera  di  ammodernamento  finalizzato  al  risparmio  energe�co  e  alla  salubrità               
dell’edificio  (risanamento  fondamenta,  cappo�o  esterno,  sos�tuzione  serramen�,  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  cor�le  esterno.  Esigenza  quest’ul�ma  che,  unita  all’aumento  dell’utenza,  ha  reso  necessaria  una                
ulteriore  pianificazione  stru�urale.  L’Amministrazione  comunale  ha  acquisito  un  terreno  confinante  che  perme�erà              
nei  mesi  a  venire  di  ingrandire  l’area  cor�liva  e  nello  stesso  tempo  ha  già  in  proge�o  l’ampliamento  dell’edificio  con                     
nuovi   spazi   per   la   dida�ca.     
    
    

Come  richiamano  le  “ Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo,  2012”,   par�colare  importanza  assume  la  biblioteca                
scolas�ca,  anche  in  una  prospe�va  mul�mediale,  da  intendersi  come  luogo  privilegiato  per  la  le�ura  e  la  scoperta                   
di  una  pluralità  di  libri  e  di  tes�,  che  sos�ene  lo  studio  autonomo  e  l’apprendimento  con�nuo;  un  luogo  pubblico,  fra                      
scuola  e  territorio,  che  favorisce  la  partecipazione  delle  famiglie,  agevola  i  percorsi  di  integrazione,  crea  pon�  tra                   
lingue,   linguaggi,   religioni   e   culture.     

  Proprio  in  quest’o�ca  nelle  scuole  dell’Is�tuto  si  è  dato  rilievo  in  modi  diversi  al  patrimonio  librario  come  fonte  di                      
conoscenza  personale  e  colle�va  e  comprensione  di  una  realtà  in  con�nuo  divenire.  Nelle  scuola  primaria  e                  
secondaria  del  Comune  di  Lazise   sono  presen�  da  tempo  biblioteche  scolas�che  di  plesso  che  s�molano  il  piacere  di                    
leggere  e  la  capacità  di  comprensione  e  rielaborazione.  Da  qualche  anno  è  presente  sul  territorio  l’associazione  di                   
volontariato  “Verba  volant...  Scripta  manent”  che  promuove  dalla  sede  di  Colà  la  circolazione  di  libri  in  pres�to  e                    
organizza   incontri   culturali.     
    

L’Amministrazione  comunale  intende  consolidare  e  incrementare  l’a�vità  dell’associazione  in  modo  che,  con              
ulteriori   finanziamen�,   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                  
a�gua  ai  plessi  del  capoluogo;  rappresenta  un  luogo  pubblico  di  incontro  e  uno  spazio  integra�vo/alterna�vo  a                  
quello  scolas�co  nella  prospe�va  suggerita  anche  dalle   Indicazioni  ad  un  uso  flessibile  degli  ambien�  di                 
apprendimento:   acquisire  saperi  andando  quasi  oltre  la  stessa  aula  scolas�ca  e  disporre  di  luoghi  a�rezza�  che                  
facili�no  approcci  opera�vi  alla  conoscenza  per  le  scienze,  la  tecnologia,  le  lingue  comunitarie,  la  produzione                 
musicale,  il  teatro,  le  a�vità  pi�oriche,  la  motricità.  [...]  Realizzare  a�vità  dida�che  in  forma  di  laboratorio,  per                   
favorire  l’opera�vità  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  proge�ualità,  coinvolge  gli  alunni  nel                    
pensare,  realizzare,  valutare  a�vità  vissute  in  modo  condiviso  e  partecipato  con  altri,  e  può  essere  a�vata  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’Is�tuto  ha  ritenuto  importante  intervenire  e  in  par�colare  la  scuola  secondaria  di                  
Bardolino  che  da  qualche  anno  scolas�co  ha  modificato  proprio  l’impianto  tradizionale  dell’aula/classe  con  la                
predisposizione  di  aule/laboratorio  con  colori  diversi  a  seconda  del  dipar�mento.  Per  a�vare  tale  organizzazione  si                 
era  reso  necessario  preparare  a  monte  dell’inizio  delle  lezioni  il  quadro  orario  defini�vo  prevedendo  una  scansione                  
delle  discipline  prevalentemente  a  blocchi  di  due  ore  con  altre�an�  tempi  di  intervallo  ricrea�vo.  Al  momento,  vista                   
la  nuova  ubicazione  delle  classi,  tale  organizzazione  è  stata  temporaneamente  rimandata  fino  al  rifacimento  della                 
nuova   sede.     
E’  a�ualmente  in  funzione  presso  la  scuola  primaria  di  Bardolino  l’atelier  crea�vo,  alles�to  con  il  finanziamento  del                   
Piano  nazionale  della  Scuola  digitale,  che  è  a  disposizione  dell’Is�tuto  per  svolgere  a�vità  laboratoriali  e  di                  
ampliamento   dell’offerta   forma�va.     
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6.     CURRICOLO   VERTICALE   PER   COMPETENZE   PERCHE’   COSTRUIRE   UN   
CURRICOLO   VERTICALE   PER   COMPETENZE?     

    

Il   curricolo,   i   proge�,   le   scelte   educa�ve   e   forma�ve     Il   curricolo   ver�cale   per   competenze      (per   approfondire   clicca   
qui)     

In  riferimento  alle  finalità  del  piano  di  miglioramento  dell’Is�tuto,  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’Is�tuto  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  con�nuità  orizzontale,  sviluppi                  
quella   ver�cale.     

Il  Collegio  dei  Docen�  del  4  novembre  2013  ha  stabilito  di  ado�are  un  modello  elaborato  dall’Ufficio  Scolas�co                   
Regionale   del   Veneto   e   pubblicato   nella   pia�aforma    h�p://www.piazzadellecompetenze.net .     

    
Fanno   parte   integrante   del   POF   i   seguen�   documen�   allega�:     

il  curricolo  di  italiano,  di  storia,  di  geografia,  di  tecnologia,  di  matema�ca,  scienze,  lingue  straniere  per  la  scuola                    
dell’infanzia,  primaria  e  secondaria  di  I  grado  corredato  da  UDA  e  rubriche  di  valutazione,  offre  ai  docen�  un                    
omogeneo   e   de�agliato   piano   di   lavoro   organizzato   per   competenze.     
I  documen�  elabora�  dal  gruppo  di  lavoro  di  ricerca-azione  rappresentano  per  tu�  i  docen�  dell’I.C.  validi                  
strumen�   da   tener   presen�   nella   programmazione   annuale.    

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

Per  «competenze  specifiche»  si  intende  la  declinazione  delle  competenze  chiave  europee  riferita  agli  ambi�                
disciplinari;  per  «abilità»,  le  capacità  di  applicare  conoscenze  e  di  u�lizzare   know-how  per  portare  a  termine  compi�                   
e  risolvere  problemi;  per  «conoscenze»,  il  risultato  dell'assimilazione  di  informazioni  a�raverso  l'apprendimento.  Le               
conoscenze   sono   un   insieme   di   fa�,   principi,   teorie   e   pra�che   rela�ve   ad   un   se�ore   di   studio.     

Nel   curricolo   dell’Is�tuto,   per   ogni   competenza   chiave   è   presente   un   insieme   coerente   e   ordinato   di   azioni   a   cui   può   
far   riferimento   ogni   docente   nell’a�vità   di   insegnamento.   Le   azioni   cos�tuiscono   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   differen�   opzioni   dida�che   ( Evidence   based   educa�on ).     
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Il  presupposto  è  che  tale  acquisizione  può  concre�zzarsi  solo  in  presenza  di  “compi�  significa�vi”,  realizza�                 
dall’allievo  singolarmente  o  in  gruppo,  in  autonomia  e  responsabilità;  compi�  che  devono  essere  specifica�  nelle                 
occasioni   forma�ve   cos�tuite   dalle   unità   di   apprendimento   (UdA).     

Ad  essi  vengono  affianca�  altri  strumen�  a  par�re  dall’osservazione  del  docente,  dai  test  e  dalle  prove  comuni                   
esperte   proge�ate   dall’Is�tuto   (o   dai   singoli   docen�),   per   i   quali   vengono   esplicita�   gli   indicatori   di   riferimento.     

Inoltre  nell’ul�ma  sezione  del  curricolo  sono  presenta�  i  livelli  di  padronanza.  Sono  riferi�  alle  singole  competenze                  
chiave  e  ad  ogni  specifica  sua  declinazioni;  sono  espressi  a�raverso  una  breve  descrizione  di  come  l’alunno  u�lizza  le                    
conoscenze,   le   abilità   e   le   capacità   personali   possedute   e   in   quale   grado   di   autonomia   e   responsabilità.     
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Riferimen�   norma�vi     
• Legge   n   92   del   2019     
• D   M   n   35   del    2020     

Introduzione     
Ai  sensi  dell’art.1  della  Legge  n  92/2019  dal  1  se�embre  dell’a.  s.  2020/2021,  nel  primo  e  nel  secondo  ciclo                     
di  istruzione,  è  is�tuito  l'insegnamento  trasversale  dell'educazione  civica  quale  disciplina  non  autonoma             
da   integrare   nel   curriculo   di   is�tuto.     “   Principi   (Art.   1   della   L.   n   92   2019)     

1. L'educazione  civica  contribuisce  a  formare  ci�adini  responsabili  e  a�vi  e  a  promuovere  la  partecipazione                
piena  e  consapevole  alla  vita  civica,  culturale  e  sociale  delle  comunità,  nel  rispe�o  delle  regole,  dei  diri�  e                    
dei   doveri.     

2. L'educazione  civica  sviluppa  nelle  is�tuzioni  scolas�che  la  conoscenza  della  Cos�tuzione  italiana  e  delle               
is�tuzioni  dell'Unione  europea  per  sostanziare,  in  par�colare,  la  condivisione  e  la  promozione  dei  principi                
di  legalità,  ci�adinanza  a�va  e  digitale,  sostenibilità  ambientale  e  diri�o  alla  salute  e  al  benessere  della                  
persona.”     
Al  fine  di  realizzare  i  sudde�  principi ,  il  Collegio  Docen�  dell’I.C.  di  Bardolino  propone  un  approccio                  
trasversale  che  coinvolge  tu�  i  docen�  a�raverso  il  contributo  che  tu�e  le  discipline  possono  fornire:   ogni                  
disciplina  è,  di  per  sé,  parte  integrante  della  formazione  civica  e  sociale  di  ciascun  alunno  (All.  A  al  DM                     
35/20020) .     
Verranno  tra�a�  argomen�  che  fanno  riferimento  ad  alcune  macro-tema�che  ai  sensi  dell’art.  3  della                
L.92/2019  e  legate  ai   tre  nuclei  conce�uali  (art.  1  c.  2  della  L.  92/19)  e  delinea�  nelle  Linee  Guida  Allegate                      
al   DM   35/2020:     
- Cos�tuzione;     
- Sviluppo   Sostenibile;     
- Ci�adinanza   Digitale.     

      

7.     LA   VALUTAZIONE   DEGLI   APPRENDIMENTI     
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  ogge�o  il   processo  forma�vo  e  i  risulta�  di  apprendimento  degli  alunni,  ha  finalità  forma�va                    
ed   educa�va   e   concorre   al   miglioramento   degli   apprendimen�   e   al   successo   forma�vo   degli   stessi;     

documenta  lo  sviluppo  dell'iden�tà  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  ci�adinanza.  Lo  Statuto  delle                 
studentesse  e  degli  studen�,  il  Pa�o  educa�vo  di  corresponsabilità  e  i  regolamen�  approva�  dalle  is�tuzioni                 
scolas�che   ne   cos�tuiscono   i   riferimen�   essenziali.     

Agli  insegnan�  competono  la  responsabilità  della  valutazione  e  la  cura  della  documentazione,  nonché  la  scelta  dei                  
rela�vi  strumen�,  nel  quadro  dei  criteri  delibera�  dagli  organi  collegiali.  Le  verifiche  intermedie  e  le  valutazioni                  
periodiche  e  finali  devono  essere  coeren�  con  gli  obie�vi  e  i  traguardi  previs�  dalle   Indicazioni  nazionali  2012  e                    
declina�   nel   curricolo.     
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La  valutazione   precede ,   accompagna   e   segue   i  percorsi  curricolari.   A�va le  azioni  da  intraprendere,   regola   quelle                  
avviate,   promuove  il  bilancio  cri�co   su  quelle  condo�e  a  termine.  Assume  una  preminente   funzione  forma�va ,  di                  
accompagnamento   dei   processi   di   apprendimento   e   di   s�molo   al   miglioramento   con�nuo.     

    
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   Ci�adinanza     
allo  Statuto  delle  Studentesse  e  degli  Studen�  e  al  Pa�o  di  Corresponsabilità  (Scuola  Secondaria  di  1°  grado)  ai                    
regolamen�   dell’Is�tuto   scolas�co     

DI   CONSEGUENZA:     

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

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

    

GIUDIZIO   DI   COMPORTAMENTO    

    
Il  decreto  n.  62/2017,  a�ua�vo  della  legge  n.  107/2015,  seguito  dalla  Nota  MIUR  n.  1865  del  10.10.2017  a  par�re                    
dall’   anno   scolas�co   2017/2018,   ha   introdo�o   importan�   novità   rela�ve   alla   valutazione.     
La  valutazione  del  comportamento  delle  alunne  e  degli  alunni  (ar�colo  2  del  D.lvo  13  aprile  2017,  n.  62)  viene                     
espressa,  per  tu�o  il  primo  ciclo,  mediante  un  giudizio  sinte�co  che  fa  riferimento  allo  sviluppo  delle  competenze  di                    
ci�adinanza  per  la  scuola  primaria  e,  per  quanto  a�ene  alla  scuola  secondaria  di  primo  grado,  allo  Statuto  delle                    
studentesse  e  degli  studen�,  al  Pa�o  di  corresponsabilità  e  ai  singoli  Regolamen�  approva�  dall'is�tuzione                
scolas�ca.  Il  collegio  dei  docen�  definisce  i  criteri  per  la  valutazione  del  comportamento,  determinando  anche  le                  
modalità   di   espressione   del   giudizio   (nota   MIUR   10.10.2017,   prot.   n.   1865).     
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La  valutazione  periodica  e  finale  viene  integrata  con  la  descrizione  dei  processi  forma�vi  (in  termini  di  progressi                   
nello  sviluppo  culturale,  personale  e  sociale)  e  del  livello  globale  di  sviluppo  degli  apprendimen�  conseguito.                 
Pertanto,  il  Nostro  Collegio  dei  Docen�  con  delibera  del  25.01.2018,  ha  provveduto  ad  adeguare  il  documento  di                   
valutazione   degli   apprendimen�   periodici   e   finali   tenendo   conto   delle   novità   sopra   esposte.     
    
    

    
    
    
    
    

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

    
Il  Collegio  dei  Docen�,  con  delibera  del  25.01.2018,  ha  individuato   tre  indicatori   e   cinque  descri�ori  del  livello  di                    
a�ribuzione   del   giudizio   di   comportamento   per   gli   alunni   delle   qua�ro   scuole   Primarie   dell’Is�tuto.     
L’adozione  di  una  “griglia  condivisa”  per  la  rilevazione  del  comportamento  offrirà  ai  docen�  un  uniforme  sistema                  
valuta�vo  che  consen�rà  di  predisporre  al  meglio  le  forme  di  accompagnamento  necessarie  per  migliorare  la  vita                  
scolas�ca   e   il   processo   di   apprendimento   degli   alunni.     
    

SCHEDA   PER   LA   RILEVAZIONE   DELLAVALUTAZIONE    DEL   COMPORTAMENTO:     
CLASSE   PRIMA   E   SECONDA     

SCUOLA   PRIMARIA     
    

Alunno/a:   ____________________________________     
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INDICATORE     
Livello   

eccellente     
Livello   

responsabile     
Livello     

adeguato     
Livello   

acce�abile      
Livello    Non   

sempre   adeguato     

AGIRE   IN   MODO     
ADEGUATO   ED     
AUTONOMO     

Collabora   a�vamente   alla   
costruzione   delle   regole   di   
convivenza   in   classe   e   

nella   scuola   e   le   rispe�a.     

Collabora   alla   
costruzione   delle   regole   
di   convivenza   in   classe   e   

nella   scuola   e   le   rispe�a.     

Rispe�a   le   regole   condivise.  

     

L’alunno   va   sollecitato   a   
rispe�are   le   regole   
condivise.     

     

L’alunno   fa�ca   a   rispe�are   
le   regole   condivise.     

     

Ha   cura   dell’ambiente   in   cui  
lavora   e   dei   materiali     
scolas�ci   propri   e   altrui,  
che   ges�sce   in   modo   

appropriato.      

Ha   cura   dell’ambiente   in   cui  
lavora   e   dei   materiali   
scolas�ci   propri   e   altrui,  
che   ges�sce   per   lo   più   in   

modo   appropriato.      

Ha   cura   dell’ambiente   in   cui  
lavora   e   dei   materiali     
scolas�ci,   che   ges�sce   in   
modo   discretamente   

adeguato.      

Su   indicazione   
dell’insegnante,   cura   
l’ambiente   in   cui   lavora   ed   i   
materiali   scolas�ci,   che   
ges�sce   in   modo   

sufficientemente   adeguato.  

Solo   su   indicazione   
dell’insegnante,   cura   
l’ambiente   in   cui   lavora   
ed   i   propri   materiali   
scolas�ci.     

     
Man�ene   un     
comportamento     
rispe�oso   verso   l’adulto   ed   
i   compagni,   anche   nei   
momen�   di   disaccordo,   e   

sa   acce�are   l’insuccesso.     

Man�ene   un     
comportamento     
rispe�oso   verso   l’adulto   ed   
i   compagni;   acce�a   

generalmente   l’insuccesso.   

Man�ene   un   
comportamento   quasi   
sempre   rispe�oso   verso   
l’adulto   ed   i   compagni.     

     

Va   sostenuto   nel   
mantenere   un     
comportamento     
rispe�oso   verso   l’adulto   ed   

i   compagni.      

Fa�ca   a   mantenere   un   
comportamento     
rispe�oso   verso   l’adulto   ed   

i   compagni.      



     

Il    giudizio   sinte�co   del   comportamento    viene   espresso   dal   Consiglio   di   Classe   con   riferimento   alla   totalità   o   alla   maggioranza   dei   criteri   
descri�vi   appartenen�   al   rispe�vo   livello,    eventualmente   u�lizzando   un   criterio    descri�vo   appartenente   ad   un   livello   diverso.     
      

SCHEDA   PER   LA   RILEVAZIONE   DEL    COMPORATAMENTO:     CLASSI   TERZA,   QUARTA   E   QUINTA     
Alunno/a:   ____________________________________     
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CAPACITA’   DI     
AFFRONTARE   
SITUAZIONI     

PROBLEMATICHE     

Affronta   autonomamente   
situazioni   problema�che   
quo�diane   e   trova   

soluzioni   costru�ve.      

Affronta   autonomamente   
situazioni   problema�che   
quo�diane   e   trova   

soluzioni   acce�abili.      

Cerca   di   trovare   soluzioni   
acce�abili   in   situazioni   

problema�che   quo�diane.   

Se   s�molato,   cerca   di   
trovare   soluzioni   acce�abili  
in   semplici   situazioni   

problema�che.      

Anche   se   s�molato,   
necessita   dell’aiuto   
dell’insegnante   per   
trovare   soluzioni   
acce�abili   in   semplici   

situazioni   problema�che.     

COLLABORARE/   

PARTECIPARE     

Partecipa   e   collabora   al   
lavoro   colle�vo   in   modo   

produ�vo   e   per�nente.      

Partecipa   e   collabora   
a�vamente   al   lavoro   

colle�vo.      

Partecipa   abbastanza   
a�vamente   al   lavoro   

colle�vo.      

Nelle   a�vità   colle�ve   
partecipa   solo     
saltuariamente;  nei  lavori     
di  gruppo  assume  per  lo       
più   un   ruolo   gregario.     

     

Nelle   a�vità   colle�ve   
partecipa   solo   se   
dire�amente   coinvolto;   
nei   lavori   di   gruppo   
assume   per   lo   più   un   
ruolo   gregario,   talvolta   

opposi�vo.      

INDICATORE     Livello   

Eccellente    
Livello   

responsabile      
Livello     

adeguato      
Livello   

acce�abile     
Livello    non   

sempre   adeguato      

    
AGIRE   IN   MODO    

ADEGUATO   ED   

AUTONOMO     

Collabora  a�vamente    
alla  costruzione  delle     
regole  di  convivenza  in      
classe  e  nella  scuola  e       

le   rispe�a.      

Collabora   alla  
costruzione   delle   
regole   di   convivenza   in   
classe   e   nella   scuola   e   

le   rispe�a.      

Rispe�a   le   regole   
condivise.     

    
     

L’alunno   va   sollecitato   a   
rispe�are   le   regole   
condivise.     
     

L’alunno   fa�ca   a   
rispe�are   le   regole   
condivise.     

    
     

  Ha   cura   dell’ambiente   in  
cui   lavora   e   dei   materiali   
scolas�ci   propri   e   altrui,   
che   ges�sce   in   modo   
appropriato.     

Ha   cura   dell’ambiente   in   
cui   lavora   e   dei   
materiali   scolas�ci   
propri   e   altrui,   che   
ges�sce   per   lo   più   in   

modo   appropriato.      

Ha   cura   dell’ambiente   in   
cui   lavora   e   dei   materiali   
scolas�ci,   che   ges�sce   
in   modo   discretamente  

adeguato.      

Su   indicazione   
dell’insegnante,   cura   
l’ambiente   in   cui   lavora   
ed   i   materiali     
scolas�ci,   che   ges�sce     
in   modo   
sufficientemente   

adeguato.      

Solo   su   indicazione   
dell’insegnante,   cura   
l’ambiente   in   cui   
lavora   ed   i   propri   
materiali   scolas�ci.     
     

Interviene  nelle  a�vità    

in   modo   costru�vo.      
Interviene  nelle  a�vità    

in   modo   per�nente.      

Si   impegna   quasi   
sempre   nelle   diverse   

a�vità.      

Si   impegna   in   modo   
abbastanza   adeguato   

nelle   diverse   a�vità.      

Si   impegna   se     
sollecitato   e   gli   
interven�   non   sono   

sempre   per�nen�.     
Man�ene   un   
comportamento  
rispe�oso   verso   l’adulto   
ed   i   compagni,   anche   
nei   momen�   di   
disaccordo,   e   sa   

acce�are   l’insuccesso.     

Man�ene   un   
comportamento  
rispe�oso   verso   l’adulto   
ed   i   compagni;   acce�a   
generalmente   

l’insuccesso.      

Man�ene   un   
comportamento   quasi   
sempre   rispe�oso   verso   

l’adulto   ed   i   compagni.     

Va   sostenuto   nel   
mantenere   un   
comportamento  
rispe�oso   verso   l’adulto   

ed   i   compagni.      

Fa�ca   a   mantenere   un   
comportamento  
rispe�oso   verso   
l’adulto   ed   i   compagni.    
     



      
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                    
vo�   decimali,   ma   con   un   giudizio   sinte�co.     
Il  comportamento,  a  causa  della  votazione  numerica,  è  stato  spesso  confuso  e  semplificato  in  passato  con  la                   
‘condo�a’,  ma  racchiude  in  sé  altri  elemen�.  Riguarda,  infa�,  gli  aspe�  della  vita  sociale,  il  rispe�o  delle  regole,  dei                     
compagni,  degli  adul�,  degli  ambien�,  e,  più  in  generale,  le  competenze  sociali  e  di  ci�adinanza.  La  valutazione                   
espressa  con  un  giudizio  sinte�co  consen�rà  di  predisporre  al  meglio  forme  di  accompagnamento  necessarie  per                 
migliorare   la   vita   scolas�ca   e   il   processo   di   apprendimento   delle   ragazze   e   dei   ragazzi.     
Il  Collegio  dei  Docen�,  con  delibera  del  25.01.2018,  ha  individuato   cinque  indicatori   e   cinque  descri�ori  del  livello                   
di   a�ribuzione   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’Is�tuto   e   deliberata   dal   Collegio   Dei   Docen�   il   25.01.2018)     
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CAPACITA’   DI     
AFFRONTARE   
SITUAZIONI   

PROBLEMATIC   

HE     

Sa   pianificare   con   
efficacia   il   proprio     
lavoro   e   risolvere   
autonomamente     
situazioni   
problema�che;    si   
avvale   di   strategie   e   
strumen�   adegua�,   
u�lizzando   le   
competenze   acquisite   
anche   in   soluzioni   

divergen�.      

Sa   pianificare   il   lavoro   e   
risolvere     
autonomamente     
situazioni   
problema�che;    si   
avvale   degli   strumen�   
a   disposizione   e   delle   

competenze   acquisite.     

Sa   risolvere   situazioni   
problema�che,   
avvalendosi   con   discreta   
sicurezza   degli   
strumen�   e   delle   

competenze   acquisite.     

Guidato     
dall’insegnante,   risolve   
situazioni   
problema�che   
avvalendosi   degli   
strumen�   a   

disposizione.      

Guidato   
dall’insegnante,   cerca   
di   risolvere   situazioni   

problema�che.      

COLLABORARE/   

PARTECIPARE     

Partecipa   in   modo   
produ�vo   e   
per�nente   al   lavoro   
colle�vo,   valorizzando  
i   propri   e   gli   altrui   
pun�   di   forza   per   un   
fine   comune.     

Oppure:     
A iuta   i   compagni   in   
difficoltà.   Fornisce   un   
contributo   costru�vo   
allo   sviluppo   e   alla   
realizzazione   di   un   

lavoro   .      

Partecipa   in   modo   
adeguato   al   lavoro    
colle�vo,   
riconoscendo   i  
propri   e   gli   altrui   
pun�   di   forza.     

Oppure:     
Lavora   insieme   ai   
compagni   in   un   
rapporto   di   
reciproco   rispe�o.     

Generalmente   
partecipa   al   lavoro     
colle�vo,     
apportando   contribu�   
personali   e   
rispe�ando   il   punto   di   
vista   altrui.     

Oppure:     
nelle   discussioni   
comuni   interviene   
avanzando   proposte   

produ�ve      

Nelle   a�vità   
colle�ve   e   nei   lavori   
di   gruppo   apporta   
semplici   contribu�   
ed   assume   per   lo   
più   un   ruolo   
gregario.     

Oppure:     
Predilige   il   lavoro   
individuale   a   quello   di  
gruppo.     
Acce�a   l'aiuto   dei   

compagni.      

Nelle   a�vità   colle�ve   
e   nei   lavori   di   gruppo   
assume   generalmente   
un   ruolo   gregario,   
talvolta   opposi�vo   e/o   
dispersivo .     

     

  giudizio  sinte�co  del  comportamento  viene  espresso  dal  Consiglio  di  Classe  con  riferimento  alla  totalità  o  alla  maggioranza  dei  criteri                    
descri�vi   appartenen�   al   rispe�vo   livello,    eventualmente   u�lizzando   un   criterio    descri�vo   appartenente   ad   un   livello   diverso.     

GIUDIZIO     OBIETTIVI     INDICATORI     DESCRITTORI     

  

Acquisizione   di   
coscienza   civile   e   
ci�adinanza   a�va    

Relazioni   con   i   pari   e   gli   
adul�     

L'alunno   è   corre�o   nei   rappor�   con   i   pari   e   con   gli   adul�,   
rispe�a   gli   altri   e   le   differenze   individuali,   è   sempre   disponibile   
ad   apportare   aiuto     

Cura  delle  stru�ure  e      
delle   a�rezzature     

Rispe�a   le   l'integrità   delle   a�rezzature,   collabora   
autonomamente   nel   mantenere   ordine   e   pulizia   all'interno   
degli   spazi     

Rispe�o   del   
regolamento     

È   puntuale   e   preciso   nel   rispe�o   del   pa�o   educa�vo,   del   
Regolamento   d'Is�tuto   e   delle   norme   di   buona   e   civile   
convivenza.   NON   Ha   a   suo   carico   provvedimen�   disciplinari     
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Partecipazione   
alla   vita   dida�ca    

Frequenza     Frequenta   assiduamente   le   lezioni,   rispe�a   gli   orari   e,   nel   caso   
di   assenze,   gius�fica   regolarmente   e   con   puntualità.     

Partecipazione   al   
dialogo   educa�vo   e     
dida�co     

Partecipa   alle   varie   a�vità   costru�vamente   e   in   modo   
proposi�vo,   collabora   con   compagni   e   adul�,   sia   durante   le   
lezioni   che   nelle   a�vità   extracurricolari.     
Assolve   alle   consegne   in   modo   puntuale   e   costante   ed   ha   
sempre   il   materiale   necessario     

  

Acquisizione   di   
coscienza   civile   e   
ci�adinanza   a�va    

Relazioni   con   i   pari   e   gli   
adul�     

L'alunno   partecipa   alla   vita   scolas�ca   assumendosi   le   proprie   
responsabilità,   rispe�a   gli   adul�   e   i   compagni.     

Cura  delle  stru�ure  e      
delle   a�rezzature     

Ha   rispe�o   delle   a�rezzature   e   dell'ordine   e   pulizia   degli   
ambien�     

Rispe�o   del   
regolamento     

Rispe�a   il   pa�o   educa�vo,   il   Regolamento   d'Is�tuto   e   le   
norme   di   buona   e   civile   convivenza.     

Partecipazione   
alla   vita   dida�ca     

Frequenza     La   frequenza   è   assidua,   rispe�a   con   regolarità   gli   orari   
scolas�ci   ed   è   puntuale   nel   gius�ficare   le   assenze   e   i   ritardi     

Partecipazione   al   
dialogo   dida�co   ed     
educa�vo     

Dimostra   interesse   per   le   a�vità   dida�che,   è   partecipe   in   
classe,   è   costante   nell'applicazione   in   classe   e   domes�ca,   ed   è   
sempre   munito   del   materiale   necessario     

  
Acquisizione   di   
coscienza   civile   e   
ci�adinanza   a�va    

Relazioni   con   i   pari   e   gli   
adul�     

Partecipa   alla   vita   scolas�ca   evidenziando   comportamen�   
vivaci   ma   è   sensibile   ai   richiami   e   agli   interven�   educa�vi.     
Rispe�a   compagni   e   adul�     

Cura  delle  stru�ure  e      
delle   a�rezzature     

Dimostra   un   a�eggiamento   sostanzialmente   a�ento   alle   
a�rezzature   e/o   all'ambiente   scolas�co    

Rispe�o   del   
regolamento     

Rispe�a   i   regolamen�,   ma   talvolta   riceve   richiami   verbali   e/o   
scri�   (almeno   3   scri�   per   quadrimestre   rela�vi   al   non   rispe�o   
dei   regolamen�)     

Partecipazione   
alla   vita   dida�ca     

Frequenza     
Frequenta   con   regolarità   le   lezioni,   non   è   sempre   puntuale   
nell'orario   di   entrata.   Gius�fica   abbastanza   regolarmente   
assenze   e   ritardi     

Partecipazione   al   
dialogo   dida�co   ed     
educa�vo     

Rispe�a   le   consegne   a   volte   con   ritardi   o   a    seguito   di   richiami,   
talvolta   non   ha   il   materiale   necessario   (materiale   scolas�co,   
diario,   libre�o...)     

  

Acquisizione   di   
coscienza   civile     

Relazioni   con   i   pari   e   
gli   adul�     

Nei   confron�   dei   compagni   e   degli   adul�   ha   un   
comportamento   spesso   non   corre�o   (ad.   es.   usa   un   
linguaggio   a   volte   volgare   e/o   da   risposte   poco   educate).   
Deve   essere   aiutato   ad   acce�are   il   confronto   con   gli   altri   
(pari   e   adul�)   e   le   idee   altrui.     
-   eventualmente:   ha   manifestato   a�eggiamen�   di   

prevaricazione   nei   confron�   dei   compagni     

Cura   delle   stru�ure   e   
delle   a�rezzature     

U�lizza   spesso   senza   cura   materiali   e   spazi     
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Rispe�o   del   
regolamento     

Non   sempre   assume   e/o   man�ene   un   comportamento   
corre�o   riguardo   le   regole   comunitarie   (pa�o   educa�vo,   
Regolamento   d'Is�tuto,   regole   di   buona   convivenza   
civile).   Riceve   richiami   verbali   ed   ha   a   suo   carico   richiami   
scri�   reitera�   (o   di   un   certo   peso).   Ha   commesso   
infrazioni   gravi   (es.   falsifica   e   manome�e   comunicazioni,   
valutazioni   e   firme   sul   libre�o   personale   o   sul   diario   o   
documen�   scolas�ci)     

Partecipazione   
alla   vita   
dida�ca     

Frequenza     
Si   assenta   ed   effe�ua   ritardi/uscite   an�cipate   ripetu�   
e/o   non   le   gius�fica   regolarmente     

Partecipazione  al    
dialogo   dida�co   ed     
educa�vo     

Segue   in   modo   sele�vo/discon�nuo/   poco   produ�vo;   
collabora   sporadicamente   alla   vita   della   classe   e   
dell'Is�tuto.   Spesso   non   rispe�a   le   consegne   e   non   è   
munito   del   materiale   scolas�co   e/o   del   diario     

  

Acquisizione   di   
coscienza   civile   
e   ci�adinanza   
a�va     

Relazioni   con   i   pari   e   
gli   adul�     

Partecipa   alla   vita   scolas�ca   disturbando   e   /o   sfuggendo   
alle   proprie   responsabilità,   assumendo   a�eggiamen�   
non   corre�   e   poco   rispe�osi   degli   altri,   con   episodici   
a�   di    prevaricazione,   sopra�u�o   dei   più   indifesi     

-(eventualmente):   ha   usato   la   forza   o   l'in�midazione   con   
i   compagni;   ha   risposto   con   frequenza   in   modo   
irrispe�oso   ed   arrogante     

    
Cura   delle   stru�ure   e    
delle   a�rezzature     
    

U�lizza   spesso   in   modo   non   adeguato/trascurato   
materiali,   a�rezzature,   spazi   e   non   rispe�a   l'ordine   e   la   
pulizia   degli   ambien�     

    Rispe�o   del   
regolamento     

Fa�ca   ad   acce�are   le   regole   comunitarie.   È   noncurante   ai   
richiami   e   agli   interven�   educa�vi   degli   adul�.   Ha   violato   
frequentemente   il   pa�o   educa�vo,   il     
Regolamento   d'Is�tuto.   Ha   ricevuto   ammonizioni   scri�e   
e/o   verbali.   È   stato   sanzionato   con   una   sospensione   dalla   
partecipazione   alla   vita   scolas�ca.   A   seguito   delle   
sanzioni   disciplinari   lo   studente   non   evidenzia     
miglioramen�   e   ravvedimen�     

Partecipazione   
alla   vita   
dida�ca     

Frequenza     
Si   rende   responsabile   di   frequen�   assenze/   ritardi   /   
uscite   an�cipate   (anche   strategici)   e   non   li   gius�fica   
regolarmente     

    
Partecipazione  al    
dialogo   educa�vo   e     
dida�co     

Partecipa   con   scarso   interesse   e   solo   se   sollecitato   alle   
a�vità   dida�che   e   ed   educa�ve   ed   è   sistema�camente   
fonte   di   disturbo   durante   le   lezioni     
Rispe�a   le   consegne   solo   saltuariamente,   spesso   non   è   
munito   del   materiale   scolas�co,   del   diario,   del   libre�o     



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   Studen�   e   dai   casi   seguen�.     

• Nel  caso  di  parziale  o  mancata  acquisizione  dei  livelli  di  apprendimento  in  una  o  più  discipline,  il  consiglio  di                     
classe  può  deliberare,  con  adeguata  mo�vazione,  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   scolas�co   triennale   compiuto   dall'alunno.     

• La  validità  dell’anno  scolas�co  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   priva�s�   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     

    
CRITERI   GENERALI   IN   CASO   DI   NON   AMMISSIONE   ALLA   CLASSE   SUCCESSIVA   NELLA   SECONDARIA   DI   

PRIMO   GRADO   E   ALL'ESAME   CONCLUSIVO   DEL   PRIMO   CICLO     
(delibera�   dal   Collegio   Docen�   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  scru�nio  finale,  presieduto  dal  dirigente  scolas�co  o  da  suo  delegato,  il  consiglio  di  classe,  con  adeguata                     
mo�vazione  e  tenuto  conto  dei  criteri  defini�  dal  collegio  dei  docen�,  può  non  amme�ere  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  ca�olica  o  di  a�vità  alterna�ve  -  per  i  soli  alunni  che  si  avvalgono  di                     
de�  insegnamen�  -  se  determinante  per  la  decisione  assunta  dal  consiglio  di  classe  diviene  un  giudizio  mo�vato                   
iscri�o   a   verbale.     

45     

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   mo�vazione   

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

art.2   c.2   DM   741/17,     

p.4   nota   MIUR   1865)     



Per  cui,   il  C.D.U.  dell’I.C.  di  Bardolino  riunitosi  in  data  18.05.2018 ,   nella  salvaguardia  del  raggiungimento  del                  
successo  forma�vo  di  ogni  alunno,  ha  deliberato  le  seguen�  linee-guida  di  indirizzo  da  ado�are  dai  singoli                  
Consigli   di   Classe   rela�vamente   ai   possibili   casi   di   non   ammissione   alla   classe   successiva:     

• Le  insufficienze  sono  gravi  (VALUTAZIONE=4),  pervasive  e  collocate  in  ambi�  disciplinari  tali  da  pregiudicare                
il   percorso   nel   successivo   anno   scolas�co;    

• Nonostante  le  inizia�ve  poste  in  essere  dalla  scuola  (percorsi  dida�ci  personalizza�,  recuperi  in  piccoli                
gruppi,  a�vità  di  consolidamento  e  tutoring  in  orario  scolas�co  e/o  extrascolas�co,  diversificate  strategie  e                
suppor�  metodologici)  e  la  tempes�va  comunicazione  data  della  famiglia  della  situazione  di  gravità,  l'alunno                
non   ha   raggiunto   esi�   apprezzabili   o   dimostrato   volontà   di   miglioramento;     

• Il  Consiglio  di  classe  presume  che  la  permanenza  nella  classe  possa  essere  mo�vante  per  l'alunno  e  d'aiuto                   
per   superare   le   difficoltà   e   le   lacune.     

La  scuola  predisporrà  nell'anno  scolas�co  successivo,  per  l'alunno  non  ammesso  o  ammesso  con  insufficienze,                
strategie  e  inizia�ve  di  potenziamento  nelle  abilità  di  base  e/o  un  proge�o  di  accompagnamento/consolidamento                
delle   abilità   e   delle   competenze.     
      

Criteri   generali   per   derogare   al   limite   minimo   di   presenza   (tre   quar�   dell’orario   annuale   personalizzato)     
    
In  base  alla  norma�va  in  vigore  prima  di  procedere  allo  scru�nio  vero  e  proprio  dovrà  essere  accertata  per  ciascun                     
alunno   la   frequenza   alle   lezioni   per   almeno   tre   quar�   dell’orario   annuale   personalizzato.    
Il   mancato   raggiungimento   del   limite   previsto   va   stabilito   con   apposite   deroghe.     
Qualora  alcuni  alunni  possano  essere  cara�erizza�  da  tale  peculiarità  il  collegio  docen�  delibera  che  le  deroghe                  
saranno   effe�uate   dai   rispe�vi   consigli   di   classe,   in   sede   di   scru�nio   finale   per   i   seguen�   mo�vi    (* ) :     

    
• 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  scolas�co.  Rientrano             

nel  monte  ore  personalizzato  di  ciascun  alunno  tu�e  le  a�vità  ogge�o  di  valutazione  periodica  e  finale  da                   
parte   del   consiglio   di   classe;     

• NON  ESSERE  INCORSI  NELLA  SANZIONE  di  esclusione  dallo  scru�nio  finale  e  non  ammissione  all’esame  di                 
stato;     

• AVER  PARTECIPATO  ALLE  PROVE  INVALSI  da  svolgersi  in  aprile,  eventualmente  in  sezione  supple�va  (per  gli                 
esami).     

• DEROGHE:   il  collegio  può  deliberare  deroghe  per  casi  eccezionali,  congruamente  documenta�,  purché  la               
frequenza   effe�uata   fornisca   al   consiglio   di   classe   sufficien�   elemen�   per   procedere   alla   valutazione.     
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• IN  CASO  DI  MANCATA  VALIDITA’  DELL’ANNO  SCOLASTICO:   il  consiglio  di  classe  accerta  e  verbalizza,  nel                 
rispe�o  dei  criteri  defini�  dal  collegio  dei  docen�,  la  non  validità  dell’anno  scolas�co  e  delibera                 
conseguentemente   la   non   ammissione   alla   classe   successiva   o   all’esame   finale   del   primo   ciclo   di   istruzione     
(in   ques�   casi   l’alunno   non   viene   ammesso   allo   scru�nio).     

      

  

    
    

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

scuola   Primaria     
    

3. 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  raggiun�  o  in  via  di                   
prima   acquisizione.     

4. Nel  caso  in  cui  le  valutazioni  periodiche  o  finali  delle  alunne  e  degli  alunni  indichino  livelli  di  apprendimento                    
parzialmente  raggiun�  o  in  via  di  prima  acquisizione,  l'is�tuzione  scolas�ca,  nell'ambito  dell'autonomia              
dida�ca   e   organizza�va,   a�va   specifiche   strategie   per   il   miglioramento   dei   livelli   di   apprendimento.     

5. I  docen�  della  classe  in  sede  di  scru�nio,  con  decisione  assunta  all'unanimità,  possono  non  amme�ere                 
l'alunna   o   l'alunno   alla   classe   successiva   solo   in   casi   eccezionali   e   comprova�   da   specifica   mo�vazione     

(secondo   criteri   delibera�   dal   Collegio   Docen� ).     
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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  scolas�co  triennale  compiuto  dall’alunno  in                 

conformità  con  i  criteri  e  le  modalità  defini�  dal  collegio  dei  docen�  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  scolas�co  e  sono  somministrate  mediante                    

computer.   Esse   riguardano   italiano,   matema�ca,   inglese     

    

 Presidente  della  commissione  d’esame  è  il  dirigente  scolas�co  della  scuola  stessa,  o  un  docente  collaboratore  del                   

dirigente  individuato  ai  sensi  dell’ar�colo  25,  comma  5,  del  decreto  legisla�vo  30  marzo  2001  n.  165,  appartenente                   

al   ruolo   della   scuola   secondaria,   in   caso   di   assenza   o   impedimento   o   di   reggenza   di   altra   is�tuzione   scolas�ca.     

    

VOTO   DI   AMMISSIONE   ALL’ESAME   DI   STATO     

    
VOTO  DI  AMMISSIONE  ALL’ESAME  DI  STATO:  il  consiglio  di  classe  a�ribuisce  ai  soli  alunni  ammessi  all'esame  di                   

Stato,  sulla  base  del   percorso  scolas�co  triennale  effe�uato  da  ciascun  alunno,  un  voto  di  ammissione  espresso   in                   

decimi ,   senza   u�lizzare   frazioni   decimali.     

La  valutazione  è  integrata  dalla  descrizione  del  processo  e  del  livello  globale  di  sviluppo  degli  apprendimen�                 

raggiunto  in  termini  di  progressi  nello  sviluppo  culturale,  personale  e  sociale  –  e  del  livello  globale  di  sviluppo  degli                     

apprendimen�   conseguito    nel   corso   del   TRIENNIO.     

I  docen�,  anche  di  altro  grado  scolas�co,  che  svolgono  a�vità  e  insegnamen�  per  tu�e  le  alunne  e  tu�  gli  alunni  o                       

per  gruppi  degli  stessi,  finalizza�  all'ampliamento  e  all'arricchimento  dell'offerta  forma�va,  forniscono  elemen�              

conosci�vi   sull'interesse   manifestato   e   sul   profi�o   conseguito   da   ciascun   alunno.     

  Sono   ogge�o   di   valutazione   le   a�vità   svolte   nell'ambito   di   «Ci�adinanza   e   Cos�tuzione».     

(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   docen�   -   8    giugno   2018     

• FREQUENZA   o   Frequenta  con  assiduità   o   Frequenta  con  regolarità   o            
Frequenta  con  qualche  discon�nuità   o   Frequenta  in  modo  discon�nuo   o            
Frequenta   saltuariamente     
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• SOCIALIZZAZIONE  Riguardo  alla  socializzazione   o   è  integrato         
posi�vamente  e  costru�vamente  nel  gruppo/classe   o   è  integrato/a          
posi�vamente   nella   classe     o     è   integrato   nella   classe     

o ha   qualche   difficoltà   d'integrazione   nel   gruppo-classe   e   collabora   solo   se   s�molato/a     o    ha   
difficoltà   di   integrazione   nel   gruppo/classe     

o Nella  seconda  parte  dell'anno  scolas�co,  ha  collaborato  costru�vamente  e  proposi�vamente  ai             
lavori   di   gruppo     

o Nella  seconda  parte  dell'anno  scolas�co,  ha  collaborato  costru�vamente  ai  lavori  di  gruppo   o               
 Nella   seconda   parte   dell'anno   scolas�co,   si   è   integrato/a   nella   classe     

o Nella  seconda  parte  dell'anno  scolas�co,  opportunamente  s�molato/a,  ha  superato  alcuni            
ostacoli   di   integrazione   nel   gruppo-classe     

• IMPEGNO   E   PARTECIPAZIONE     o    Manifesta  un  impegno  con�nuo      
e   tenace,   partecipando   proficuamente     o    Partecipa  in  modo     
costante     o    Partecipa   in   modo   adeguato     

o Presenta   a�enzione   discon�nua   e   tempi   brevi   di   concentrazione     o    Non  è  a�ento  e      
mostra   difficoltà   di   concentrazione     

o ha  manifestato  un  impegno  con�nuo  e  tenace  ed  ha  partecipato  proficuamente  al  dialogo               
educa�vo     o    ha  manifestato  un  impegno  con�nuo  ed  ha  partecipato  proficuamente  al  dialogo             
educa�vo     o    ha   manifestato   un   impegno   adeguato   ed   ha   partecipato   al   dialogo   educa�vo     o    si  è    
impegnato/a   maggiormente   e,   dietro   sollecitazione,   ha   partecipato   al   dialogo   educa�vo     

• METODO  DI  STUDIO  Il  metodo  di  studio  risulta   o   organico,  riflessivo  e              
cri�co     o     efficace     

o organico   per   le   fasi   essenziali   del   lavoro   scolas�co     
o poco   efficace   e   scarsamente   produ�vo     o    disorganico     
o divenuto   organico,   riflessivo   e   cri�co     o    divenuto   organico   e   riflessivo     o    divenuto  organico    

per   le   fasi   essenziali   del   lavoro     o    divenuto  più  adeguato,  anche  se  ancora  non  del  tu�o   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  tu�o  adeguate  alla  sua                   
età     o    Presenta   una   personalità   ed   una   maturità   non   ancora   adeguate   alla   sua   età     

• PROGRESSO  NEGLI  OBIETTIVI  DIDATTICI  ha  fa�o  registrar,  rispe�o  al           
livello   di   partenza     o    degli   eccellen�   progressi     o    dei  notevoli    
progressi     o    regolari   progressi     o    alcuni   progressi     o    pochi  
progressi     o    irrilevan�   progressi     

• GRADO  DI  APPRENDIMENTO  Il  grado  di  apprendimento  evidenziato  è           
o   ricco  e  personalizzato   o   ampio  e  approfondito   o   abbastanza  completo             
o   adeguato  ma  se�oriale   o   in  via  di  miglioramento   o   frammentario  e              
superficiale     o     del   tu�o   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   tu�o   gli   obie�vi   programma�,   l'alunno/a   è   ammesso/a   agli   esami   di   licenza     
o Nonostante   non   abbia   raggiunto   alcuni   degli   obie�vi   programma�,   considerato   che   si   è'   sempre   impegnato/a,   il     

Consiglio  di  Classe,  all'unanimità,  decide  di  amme�erlo/a  agli  esami  di  licenza   o   Nonostante  non  abbia  raggiunto                  
alcuni   degli   obie�vi   programma�,   considerato   che   si   è   sempre   impegnato/a,   il     

Consiglio  di  Classe,  A  MAGGIORANZA,  decide  di  amme�erlo/a  agli  esami  di  licenza   o   Nonostante  l'impegno  e                  
l'interesse   mostra�   siano   sta�   discon�nui,   tu�avia,   per   le   potenziali   abilità   mostrate,   il     
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Consiglio  di  Classe,  all'unanimità,  decide  di  amme�erlo/a  agli  esami  di  licenza   o   Nonostante  l'impegno  e  l'interesse                  
mostra�  siano  sta�  discon�nui,  tu�avia,  per  le  potenziali  abilità  mostrate,  il  Consiglio  di  Classe,  A  MAGGIORANZA,  decide                   
di   amme�erlo/a   agli   esami   di   licenza.     
o Nonostante  permangano  generali  difficoltà  di  apprendimento,  il  Consiglio  di  Classe,  considerato  il  progresso  che                

l'allievo/a  ha  fa�o  registrare  limitatamente  ad  alcuni  obie�vi,  all'unanimità,  decide  di  amme�erlo/a  agli  esami  di                 
licenza     

o Nonostante  permangano  generali  difficoltà  di  apprendimento,  il  Consiglio  di  Classe,  considerato  il  progresso  che                
l'allievo/a  ha  fa�o  registrare  limitatamente  ad  alcuni  obie�vi,  A  MAGGIORANZA,  decide  di  amme�erlo/a  agli  esami                 
di   licenza.      

o Nonostante  gli  s�moli  con�nui  da  parte  di  tu�o  il  Consiglio  di  Classe,  l'allievo/a  non  ha  mostrato  il  minimo  progresso                     
negli   obie�vi   programma�,   pertanto   si   decide   di   non   amme�erlo/a   agli   esami   di   licenza.     

    
    

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  u�lizzare  una  scala  di  dieci  valori  INTERI   per  uniformità  nelle                     

modalità  di  a�ribuzione  dei  vo�  alle  prove  scri�e  e  orali  in  tu�e  le  commissioni.  Rif.  Art.  8  D.Lgs.  62/17  DM  741/17                       

C.M.   1865/17     TRE   prove   scri�e:     

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

della   stessa   lingua;     

b)    prova   scri�a   rela�va   alle   competenze   logico   matema�che ;    

c)   prova  scri�a ,  rela�va  alle  competenze  acquisite,  ar�colata  in  una  sezione  per  ciascuna   delle  lingue  straniere                  

studiate  (un’unica  prova  dis�nta  in  due  sezioni.  Il  voto  deve  essere  unico  (non  deriva  da  una  media)   per  accertare :                     

-le  competenze  di   comprensione  e  produzione  scri�a   riconducibili  ai  livelli  del  Quadro  Comune  Europeo  di                 

riferimento   per   le   lingue   del   Consiglio   d'Europa   secondo   i   seguen�   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  cri�co  e  riflessivo,  il  livello  di  padronanza  delle  competenze  di  ci�adinanza,  delle  competenze  nelle  lingue                  

straniere.  Per  i  percorsi  ad  indirizzo  musicale,  nell’ambito  del  colloquio  è  previsto  anche  lo  svolgimento  di  una  prova                    

pra�ca   di   strumento.     

    

- Per  gli   alunni  con  disabilità  o  con   disturbi  specifici  dell’apprendimento  (DSA)  sono  previs�  tempi  adegua�,                 

sussidi   dida�ci   o   strumen�   necessari   allo   svolgimento   delle   prove   d’esame     

    
- Le  alunne  e  gli  alunni  con  diagnosi   di  DSA  esonera�  dall’insegnamento  della  lingua  straniera  ovvero                 

dispensa�  dalle  prove  scri�e  di  lingua  straniera  in  base  a  quanto  previsto  dall’ar�colo  11  del  D.Lgs.  62  del  2017,                     

conseguono   �tolo   valido   per   l’iscrizione   alla   scuola   secondaria   di   secondo   grado.     
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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   vo�   delle   prove   e   del   colloquio.     

La  LODE   è  a�ribuita  dalla  commissione  con   deliberazione  all’unanimità ,  su  proposta  della  so�ocommissione,  in                

relazione  alle  valutazioni  conseguite  nel  percorso  scolas�co  del  triennio  e  agli  esi�  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  supple�va  d’esame  che  si  deve   concludere  entro  il                 

30  giugno   per  gli  alunni  eventualmente  assen�  ad  una  o  più  prove,   per  gravi  mo�vi  documenta� ,  valuta�  dal                    

consiglio   di   classe.   In   casi   eccezionali,   entro   il   termine   dell’anno   scolas�co   (31.08).     

PUBBLICAZIONE  DEGLI  ESITI   gli  esi�  finali  degli  esami  sono  resi  pubblici  mediante   affissione  all’albo   della  scuola.                  

Per  i  candida�  che  non  superano  l'esame  si  pubblica  esclusivamente  la  dicitura   "esame  non  superato",  senza  il  voto                    

finale   conseguito.     

    

La   cer�ficazione   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'u�lizzare  i  saperi  acquisi�  anche                   

tra  i  banchi  per  affrontare  compi�  e  problemi,  semplici  o  complessi,  reali  o  simula�.  Si  tra�a  di  un  documento  per                      

livelli  (qua�ro  in  tu�o:  avanzato,  intermedio,  base  e  iniziale)  e  non  per  vo�,  un  documento  trasparente  e  scri�o  in                     

maniera  semplice  proprio  perché  rivolto  alle  famiglie.  La  scheda  affianca  e  integra  il  documento  di  valutazione  degli                   

apprendimen�  e  del  comportamento  degli  alunni.  Con  la  Cer�ficazione  delle  competenze,  infa�,  gli  apprendimen�                

acquisi�  dagli  alunni  nell'ambito  delle  singole  discipline  vengono  cala�  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'obie�vo  di  saperle  u�lizzare  e  sfru�are  per  elaborare  soluzioni  a  tu�  quei  problemi  che  la  vita  reale                     

pone   quo�dianamente.     

      
SCHEDA   DI   CERTIFICAZIONE   DELLE   COMPETENZE     AL   

TERMINE   DELLA   SCUOLA   PRIMARIA     
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Il   Dirigente   Scolas�co     
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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  consen�rgli  di            
comprendere  enuncia�,  di  raccontare  le  proprie  esperienze  e  di           

ado�are   un   registro   linguis�co   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   quo�diana.     
    



    
    
 Data   ……………………..   Il   Dirigente   Scolas�co     

      
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   reda�a   dal   consiglio   di   classe   durante   lo   scru�nio   finale;     
- è   integrata   da   una   sezione   curata   dall’   INVALSI   riguardante   i   livelli   consegui�   nelle   prove   nazionali   di   Italiano,   Matema�ca,   Inglese;     
-può   essere   integrata   –   per   gli   alunni   con   disabilità   –   da   una   nota   esplica�va   che   rappor�   il   significato   degli   enuncia�   rela�vi   alle   competenze   

con   i   contenu�   del   PEI   viene   consegnata   in   originale   alle   famiglie,   in   copia   all’Is�tuzione   scolas�ca   o   forma�va   successiva.     
    

SCHEDA   PER   LA   CERTIFICAZIONE   DELLE   COMPETENZE     

AL   TERMINE   DEL   PRIMO   CICLO   DI   ISTRUZIONE     

Il   Dirigente   Scolas�co     

Vis�  gli  a�  d’ufficio  rela�vi  alle  valutazioni  espresse  dagli  insegnan�  e  ai  giudizi  defini�  dal  Consiglio  di                   
classe   in   sede   di   scru�nio   finale;     

tenuto  conto  del  percorso  scolas�co  ed  in  riferimento  al  Profilo  dello  studente  al  termine  del  primo  ciclo                   
di   istruzione;     
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3    
Competenza  matema�ca  e     
competenze  di  base  in  scienza       

e   tecnologia     

U�lizza   le   sue   conoscenze   matema�che   e   scien�fico-tecnologiche   per   

trovare   e   gius�ficare   soluzioni   a   problemi   reali.      
    

4    Competenze   digitali     Usa   le   tecnologie   in   contes�   comunica�vi   concre�   per   ricercare   da�   e   

informazioni   e   per   interagire   con   sogge�   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  apprendimen�           

anche   in   modo   autonomo.      

    

6    
    

Competenze   sociali   e   civiche     

Ha  cura  e  rispe�o  di  sé,  degli  altri  e  dell’ambiente.  Rispe�a  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   inizia�va   e    
imprenditorialità     

Dimostra  originalità  e  spirito  di  inizia�va.  È  in  grado  di  realizzare             
semplici  proge�.  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            

ambien�,   fa�,   fenomeni   e   produzioni   ar�s�che.     
    

Riconosce  le  diverse  iden�tà,  le  tradizioni  culturali  e  religiose  in            

un’o�ca   di   dialogo   e   di   rispe�o   reciproco.     
    

In  relazione  alle  proprie  potenzialità  e  al  proprio  talento  si  esprime             

negli   ambi�   motori,   ar�s�ci   e   musicali   che   gli   sono   più   congeniali.     
    

9    
L’alunno/a   ha   inoltre   mostrato   significa�ve   competenze   nello   svolgimento   di   a�vità   scolas�che   e/o   extrascolas�che,   
rela�vamente   a:     
......................................................................................................................................................................................     



CERTIFICA     

che  l’alunn  …  ………………………………………………………………………………………...,  nat       

…   a……….…………………………………………………...   il   ………………………………..,     

ha   frequentato   nell’anno   scolas�co   ..….   /   …..   la   classe   .…   sez.   …,   con   orario   se�manale   di   ….   ore;     

ha   raggiunto   i   livelli   di   competenza   di   seguito   illustra�.     
    
    

 Livello   Indicatori   esplica�vi     
  

A –  Avanzato   L’alunno/a  svolge  compi�  e  risolve  problemi  complessi,  mostrando  padronanza  nell’uso  delle  conoscenze  e                 
delle   abilità;    propone   e   sos�ene   le   proprie   opinioni   e   assume   in   modo   responsabile   decisioni   consapevoli.     

B –   Intermedio    L’alunno/a  svolge  compi�  e  risolve  problemi  in  situazioni  nuove,  compie  scelte  consapevoli,              
mostrando   di   saper   u�lizzare   le   conoscenze   e   le   abilità   acquisite.     

C –  Base   L’alunno/a  svolge  compi�  semplici  anche  in  situazioni  nuove,  mostrando  di  possedere  conoscenze  e  abilità                  
fondamentali   e   di   saper   applicare   basilari   regole   e   procedure   apprese.     

D –   Iniziale    L’alunno/a,   se   opportunamente   guidato/a,   svolge   compi�   semplici   in   situazioni   note.     

    
      

1  Dalla   Raccomandazione   2006/962/CE   del   18   dicembre   2006   del   Parlamento   europeo   e   del   Consiglio.     
2  Dalle   “Indicazioni   Nazionali   per   il   curricolo   della   scuola   dell’infanzia   e   del   primo   ciclo   di   istruzione   2012".   D.M.   n.   254   del   16   

novembre   2012.     
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Competenze   chiave   europee 1     

    

    
Competenze   dal   Profilo   dello   studente    al   

termine   del   primo   ciclo   di   istruzione 2     
    

Livello    

1    

Comunicazione  nella   
madrelingua   o   lingua   di     
istruzione     

Ha  una  padronanza  della  lingua  italiana  tale  da  consen�rgli  di            
comprendere  e  produrre  enuncia�  e  tes�  di  una  certa  complessità,            
di  esprimere  le  proprie  idee,  di  ado�are  un  registro  linguis�co            
appropriato   alle   diverse   situazioni.    

    

2    

Comunicazione   nelle   lingue  
straniere     

E’  in  grado  di  esprimersi  in  lingua  inglese  a  livello  elementare  (A2  del               
Quadro  Comune  Europeo  di  Riferimento)  e,  in  una  seconda  lingua            
europea,  di  affrontare  una  comunicazione  essenziale  in  semplici          
situazioni  di  vita  quo�diana.  U�lizza  la  lingua  inglese  anche  con  le             
tecnologie   dell’informazione   e   della   comunicazione.     

    

3    Competenza  matema�ca  e     
competenze  di  base  in  scienza  e        
tecnologia     

U�lizza  le  sue  conoscenze  matema�che  e  scien�fico-tecnologiche         
per  analizzare  da�  e  fa�  della  realtà  e  per  verificare  l’a�endibilità  di              
analisi  quan�ta�ve  proposte  da  altri.  U�lizza  il  pensiero          
logicoscien�fico  per  affrontare  problemi  e  situazioni  sulla  base  di           
elemen�  cer�.  Ha  consapevolezza  dei  limi�  delle  affermazioni  che           
riguardano   ques�oni   complesse.     

    

4    Competenze   digitali     U�lizza  con  consapevolezza  le  tecnologie  della  comunicazione  per          
ricercare  le  informazioni  in  modo  cri�co.  Usa  con  responsabilità  le            
tecnologie   per   interagire   con   altre   persone.     

    

5    Imparare   ad   imparare     Possiede  un  patrimonio  organico  di  conoscenze  e  nozioni  di  base  ed             
è  allo  stesso  tempo  capace  di  ricercare  e  di  organizzare  nuove             
informazioni.  Si  impegna  in  nuovi  apprendimen�  in  modo          
autonomo.     

    



    
    

Data.   ……………….   Il   Dirigente   Scolas�co     
  ………………………….     

      
    

8.     LA   VALUTAZIONE   DEGLI   ALUNNI   CON   BISOGNI   EDUCATIVI   
SPECIALI     

    
Nell'ambito  della  valutazione  degli  alunni  in  situazione  di  disabilità,  si  terrà  conto  degli  obie�vi  prefissa�  nel  Piano                   
Educa�vo  Individualizzato   (PEI)  steso  dai  docen�  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  cer�fica�,  sono  garan�te  adeguate  forme  di                 
verifica  e  di  valutazione.  Nello  svolgimento  dell'a�vità  dida�ca  sono  ado�a�  strumen�  compensa�vi,  compresi  i                
mezzi  di  apprendimento  alterna�vi  e  le  tecnologie  informa�che,  nonché  misure  dispensa�ve  da  alcune  prestazioni                
non  essenziali  ai  fini  della  qualità  dell’a�vità  di  apprendimento.  Facendo  riferimento  alla  legge  170/10  (che                 
stabilisce,  per  l’alunno  con  cer�ficazione  DSA,  il  diri�o  ad  avere  una  Programmazione  Dida�ca  Personalizzata  -PDP-                 
che  tenga  conto  del  suo  par�colare  disturbo,  dei  suoi  pun�  di  forza  e  di  debolezza,  al  fine  di  perme�ere  il                      
raggiungimento  degli  obie�vi  dida�ci  prefissa�  per  ogni  singola  disciplina  oltre  agli  obie�vi  dida�ci  ed  educa�vi                
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   o�obre   deve   essere   reda�o   in   forma   scri�a   e   concordato   dal   Consiglio   di   Classe;     
- i  docen�  devono  prendere  visione  della  diagnosi  e  (ove  presen�)  dei  PDP  preceden�,  osservare  l’alunno  in                  

apprendimento   per   verificarne   difficoltà   e   abilità;     
- devono  incontrare  se  necessario  la  famiglia  e  confrontarsi  con  i  colleghi  per  fissare  gli  strumen�  dispensa�vi,  le                   

strategie   compensa�ve   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  a�vare  delle  sinergie                     
di   intervento   condivise   tra   scuola   e   famiglia;     

- alla   famiglia   viene   rilasciata   copia   del   documento   so�oscri�o.     
Per   gli   alunni   con   bisogni   educa�vi   speciali   riferi�   all’area   dello   svantaggio   socio-economico,   linguis�co   e   culturale,   si   
avrà   cura   di   a�vare   percorsi   individualizza�   e   personalizza�,   oltre   che   ado�are   gli   strumen�   compensa�vi   ritenu�   
necessari   ed   esplicita�   nel   PDP   per   BES.     
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6    Competenze   sociali   e   civiche     Ha  cura  e  rispe�o  di  sé  e  degli  altri  come  presupposto  di  uno  s�le  di                 
vita  sano  e  corre�o.  E’  consapevole  della  necessità  del  rispe�o  di             
una  convivenza  civile,  pacifica  e  solidale.  Si  impegna  per  portare  a             
compimento   il   lavoro   iniziato,   da   solo   o   insieme   ad   altri.     

    

7    Spirito   di   inizia�va   e  
imprenditorialità     

Ha  spirito  di  inizia�va  ed  è  capace  di  produrre  idee  e  proge�              
crea�vi.  Si  assume  le  proprie  responsabilità,  chiede  aiuto  quando  si            
trova  in  difficoltà  e  sa  fornire  aiuto  a  chi  lo  chiede.  E’  disposto  ad                
analizzare   se   stesso   e   a   misurarsi   con   le   novità   e   gli   imprevis�.     

    

8    Consapevolezza   ed   espressione   
culturale     

Riconosce  ed  apprezza  le  diverse  iden�tà,  le  tradizioni  culturali  e           
religiose,   in   un’o�ca   di   dialogo   e   di   rispe�o   reciproco.      

    

Si  orienta  nello  spazio  e  nel  tempo  e  interpreta  i  sistemi  simbolici  e              
culturali   della   società.     

    

In  relazione  alle  proprie  potenzialità  e  al  proprio  talento  si  esprime  e             
dimostra   interesse   per   gli   ambi�   motori,   ar�s�ci   e   musicali.     

    

9    L’alunno/a  ha  inoltre  mostrato  significa�ve  competenze  nello  svolgimento  di  a�vità  scolas�che  e/o             
extrascolas�che,   rela�vamente   a:     
......................................................................................................................................................................................    

http://comprensivocarloforte.gov.it/images/pof/parte/parte%2520terza%252012.pdf
http://comprensivocarloforte.gov.it/images/pof/parte/parte%2520terza%252012.pdf


- per  gli  alunni  con  BES  di  classe  III  i  Consigli  di  Classe  ritengono  importante  perme�ere  di  usufruire  di  alcuni                     
strumen�   compensa�vi   anche   in   sede   di   esame   (Circolare   Ministeriale   del   3.6.2014   prot.   3587/14).     
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VALUTAZIONE   INTERMEDIA   E   FINALE   NELLA   SCUOLA   PRIMARIA     



CRITERI   PER   LA   VALUTAZIONE     

• La   valutazione   per   l’apprendimento   ha   cara�ere   forma�vo   poichè   le   informazioni   rilevate   sono   u�lizzate   anche   per   
ada�are   l’insegnamento   ai   bisogni   educa�vi   concre�   degli   alunni   e   ai   loro   s�li   di   apprendimento,   modificando   le   
a�vità   in   funzione   di   ciò   che   è   stato   osservato   e   a   par�re   da   ciò   che   può   essere   valorizzato.     

La   valutazione   ha   come   ogge�o   il   processo   forma�vo   e   i   risulta�   di   apprendimento,   assegnando   ad   essa   una   valenza   
forma�va   ed   educa�va   che   concorre   al   miglioramento   degli   apprendimen�.     
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Dal   corrente   anno   scolas�co   2020/21   i   giudizi   descri�vi,   correla�   ad   obie�vi   disciplinari,   sos�tuiscono   i   vo�   numerici   nella   

valutazione   intermedia   e   finale   della   scuola   primaria.     Un   cambiamento   che   ha   lo   scopo   di   far   sì   che   la   valutazione   degli   alunni   

sia   sempre   più   coerente   con   il   percorso   di   apprendimento   di   ciascuno,   che   sia   veramente   forma�va   al   fine   di   aiutarlo   ad   

autovalutarsi.     

È   quanto   prevede   l’Ordinanza   ministeriale   172   del   4   dicembre   2020,   che   a�ua   quanto   previsto   dal   decreto   legisla�vo   62/2017   

e   dal   decreto   legge   22/2020,   art.   1   comma   2-bis.   La   recente   norma�va   ha   infa�   individuato   un   impianto   valuta�vo   che   supera   

il   voto   numerico   e   introduce   il   giudizio   descri�vo   per   gli   obie�vi   riferi�   alle   Indicazioni   nazionali   per   il   curricolo,   Educazione   

civica   compresa.   Un   cambiamento   che   ha   lo   scopo   di   far   sì   che   la   valutazione   degli   alunni   sia   sempre   più   trasparente   e   

coerente   con   il   percorso   di   apprendimento   di   ciascuno,   finalizzato   ai   traguardi   per   competenze   cui   la   Scuola   tende.     

Il   giudizio   descri�vo   di   ogni   studente   sarà   riportato   nel   documento   di   valutazione   e   sarà   riferito   a    qua�ro   differen�   livelli   di   

apprendimento:     

    

Avanzato :   l’alunno   porta   a   termine   compi�   in   situazioni   note   e   non   note,   mobilitando   una   varietà   di   risorse   sia   fornite   dal   

docente,   sia   reperite   altrove,   in   modo   autonomo   e   con   con�nuità.     

Intermedio :   l’alunno   porta   a   termine   compi�   in   situazioni   note   in   modo   autonomo   e   con�nuo;   risolve   compi�   in   situazioni   non   

note,   u�lizzando   le   risorse   fornite   dal   docente   o   reperite   altrove,   anche   se   in   modo   discon�nuo   e   non   del   tu�o   autonomo.     

Base :   l’alunno   porta   a   termine   compi�   solo   in   situazioni   note   e   u�lizzando   le   risorse   fornite   dal   docente,   sia   in   modo   

autonomo   ma   discon�nuo,   sia   in   modo   non   autonomo,   ma   con   con�nuità.     

In   via   di   prima   acquisizione :   l’alunno   porta   a   termine   compi�   solo   in   situazioni   note   e   unicamente   con   il   supporto   del   docente   

e   di   risorse   fornite   appositamente.     

    

I   livelli   di   apprendimento   saranno   riferi�   agli   esi�   raggiun�   da   ogni   alunno   in   relazione   agli   obie�vi   di   ciascuna   disciplina.     
Nell’elaborare   il   giudizio   descri�vo   si   terrà   conto   del   percorso   fa�o   e   della   sua   evoluzione.     
La   valutazione   degli   alunni   con   disabilità   cer�ficata   sarà   correlata   agli   obie�vi   individua�   nel   Piano   educa�vo   individualizzato     
(PEI),   mentre   la   valutazione   degli   alunni   con   disturbi   specifici   dell’apprendimento   terrà   conto   del   Piano   dida�co   personalizzato   
(PDP).     



• La   valutazione   documenta   lo   sviluppo   dell'iden�tà   personale   e   promuove   l'autovalutazione   di   ciascuno   in   relazione   alle   
acquisizioni   di   conoscenze,   abilità   e   competenze     

la   valutazione   come   processo   regola�vo,   non   giunge   alla   fine   di   un   percorso,   “precede,   accompagna,   segue”   ogni   processo   
curricolare   e   deve   consen�re   di   valorizzare   i   progressi   negli   apprendimen�   degli   allievi.     

I   livelli   di   riferimento   dei   giudizi     

I   giudizi   descri�vi   da   riportare   nel   documento   di   valutazione   sono   correla�   ai   seguen�   livelli   di   apprendimento,   in   coerenza   
con   i   livelli   e   i   descri�ori   ado�a�   nel   Modello   di   cer�ficazione   delle   competenze,   e   riferi�   alle   dimensioni   indicate   nelle   
Linee   guida:     

a) In   via   di   prima   acquisizione     

b) Base     

c) Intermedio     

d) Avanzato     

Le   dimensioni   di   riferimento   dei   livelli     ( dalle   Linee   Guida     

a) l’ autonomia    dell’alunno   nel   mostrare   la   manifestazione   di   apprendimento   descri�o   in   uno   specifico   obie�vo     

b) la    �pologia   della   situazione    (nota    o    non   nota)    entro   la   quale   l’alunno   mostra   di   aver   raggiunto   

l’obie�vo    

c) le    risorse    mobilitate   per   portare   a   termine   il   compito     

d) la    con�nuità    nella   manifestazione   dell'apprendimento.     

Valutazioni   degli   alunni   con   disabilità   o   BES     

• La   valutazione   delle   alunne   e   degli   alunni   con   disabilità   cer�ficata   è   correlata   agli   obie�vi   individua�   nel   piano   
educa�vo   individualizzato   predisposto   ai   sensi   del   decreto   legisla�vo   13   aprile   2017,   n.   66.     

• La   valutazione   delle   alunne   e   degli   alunni   con   disturbi   specifici   dell’apprendimento   �ene   conto   del   piano   dida�co   
personalizzato   predisposto   dai   docen�   con�tolari   della   classe   ai   sensi   della   legge   8   o�obre   2010,   n.   170.     

• Analogamente,   nel   caso   di   alunni   che   presentano   bisogni   educa�vi   speciali   (BES),   la   valutazione   �ene   conto   del   Piano   
Dida�co   Personalizzato,   che   ha   cara�ere   transitorio.     

• Questo   �po   di   valutazione   è   possibile   e   a�uabile   nella    equipe   pedagogica     (nel   team   docen�)     
    

    

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                          
ada�are  il  PROGRAMMA  per  gli  alunni  stranieri  a�raverso  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  ipo�zzare  una                     
durata  di  due  anni  scolas�ci  almeno.  A�raverso  questo  strumento  il  team  dei  docen�  di  classe  indirizza  il  percorso  di                     
studi   verso   gli   obie�vi   comuni   mediante   scelte   quali:     
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a) l’a�ribuzione   di   priorità   all’apprendimento   della   lingua   italiana;     
b) la   sospensione  temporanea  di  alcuni  insegnamen�,  al  momento  valuta�  inaccessibili  agli  allievi,  da               

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

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

d) l’individuazione  di  strategie  dida�che  coeren�  con  l’effe�va  situazione  di  partenza  dell’allievo/a  e  con               
l’efficace   ges�one   di   classi   eterogenee;     

e) è  anche  da  considerare  l’opportunità  di  una  rimodulazione  dei  contenu�,  che  escluda  in  parte  o  in  toto                   
quelli  previs�  dal  POF  per  l’anno  frequentato  dagli  alunni  NAI,  per  sos�tuirli  con  contenu�  ada�  ai  livelli  di                    
competenza  linguis�ca  dello  studente  realmente  verificato,  a  condizione  che  tali  contenu�  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,  fru�o  di  un  anno  di                   

ricerca-azione.     
    
La  valutazione  è  stre�amente  connessa  alla  dida�ca  e  al   PSP .  Non  si  può  pensare,  infa�,  di  valutare  a  prescindere                     
da  ciò  che  si  è  realmente  fa�o,  per  gli  allievi  e  con  gli  allievi.  I  docen�  si  avvarranno,  pertanto,  di  prove                       
appositamente  predisposte,  che  contribuiranno  a  fornire  elemen�  u�li  alla  valutazione,  che  sarà  specchio  della                
personalizzazione   del   percorso.     
    

PSP   strumento   di   lavoro    che:     
    

1. con�ene   criteri,   principi,   indicazioni   riguardan�   l’iscrizione   e   l’inserimento   degli   alunni   immigra�;     
2. definisce   i   compi�   e   i   ruoli   degli   operatori   scolas�ci;     
3. traccia   le   diverse   fasi   dell’accoglienza–inserimento   degli   alunni.     
La  sua  adozione  consente  di  a�uare  in  modo  opera�vo  le  indicazioni  norma�ve  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   Docen�   definiscono   i   criteri   d’inserimento   (DPR   394/199)   tenendo   presente:     

● Ordinamento   scolas�co   del   Paese   di   provenienza     

● Accertamento   delle   competenze/abilità   possedute     
● Corso   di   studi   seguito     

● Titolo   di   studio   posseduto   trado�o   in   lingua   italiana     
      
    

    
Presentazione   del   modello   PSP:     

    
SPORTELLO   TANTETINTE   DI   BARDOLINO     
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Da�   dell’alunno     
La   rilevazione   dei   da�   viene   effe�uata   da   F.S.   o   docente   coordinatore   durante   il   primo   colloquio   scuola-famiglia   con   l’aiuto   di   un   mediatore.     

    
    
 Lo   studente   si   avvale   dell’insegnamento   della   religione   ca�olica:     sì   □     no   □     
    

Pregresso    scolas�co     

    
    

Breve   relazione   sul   proge�o   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   scolas�co     
Indicare   il   grado   di   padronanza   e   le   potenzialità   di   sviluppo   seguendo   ques�   livelli:     
Da   0   a   A   1    _   PRINCIPIANTE   -   nessuna   conoscenza     
A1    _   MOLTO   ELEMENTARE   -   introdu�vo   o   di   scoperta     
A2    _   ELEMENTARE   di   sopravvivenza     
B1    _   INTERMEDIO   soglia     
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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       
   Docenti   di   riferimento   (specificare   il   ruolo:   coordinatore,   alfabetizzatore,   docente   di   
classe…)    Firma:     
    

Risorse   umane   esterne:   (mediatore   linguistico-   culturale,   esercitatore   Cestim,   educatori   ,   operatori     
    

volontari…)    

Cognome   e   nome          

Data   di   nascita         Luogo   di   nascita         

Nazionalità          

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

Primaria                  

Secondaria   di   primo   grado                  



B2    _   INTERMEDIO   AVANZATO   1     
C1    _   AUTONOMO     
C2    _   PADRONANZA     

    
Elaborazione   del   P.S.P.     

    
PROGRAMMAZIONE   di   Italiano   L2    
In   base   alle   rilevazioni   iniziali   di   abilità,   comportamen�,   competenze,   il   Consiglio   di   classe   delibera   i   seguen�   interven�:     
1. Laboratorio   di   ITALIANO   L2   B.I.C.S.   competenze   linguis�che   di   base:     

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

2. Laboratorio   di   ITALIANO   L2   per   lo   studio.   C.A.L.P.   competenze   linguis�che   delle   discipline.   Discipline   coinvolte:   a.   
_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _     
b.    _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   per   complessive   ore   se�manali   ____   in   orario:   □   
curricolare       □   extracurricolare     
    

3. A�vità   di   recupero   nelle   discipline:     
a. _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _     
b. _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _     
c. _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _     
d. _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _     
per   complessive   ore   se�manali   _   _   _   in   orario:      □   curricolare       □   extracurricolare     

    
4. Inserimento   dell’alunno   in   inizia�ve   scolas�che   a�e   a   favorire   la   socializzazione    (coro,     laboratorio   musicale,   spazio   

aperto   pomeridiano   ,tornei   spor�vi,   teatro,   cinematografia,   corso   di   nuoto,   proge�   di   motoria,   laboratori,   
musica……….)   So�olineare   le   voci   che   interessano.     
per   complessive   ore   se�manali   _____   in   orario:   □   curricolare       □   extracurricolare     

    
    

Orario   se�manale   delle   a�vità     

    
      

10.   INCLUSIONE   SCOLASTICA   ALUNNI   CON   DISABILITA’   E   
ATTIVITA’   DI   SOSTEGNO     

    
“Il  diri�o  all’educazione  e  all’istruzione  non  può  essere  impedito  da  difficoltà  di  apprendimento,  né  da  altre  difficoltà                   
derivan�   dalle   disabilità   connesse   all’handicap”.   (L.104/92)     
L’alunno  disabile  ha  diri�o  all’opportunità  di  una  piena  inclusione  educa�va  e  culturale,  oltre  che  sociale:  compito                  
della  scuola  è,  pertanto,  me�ere  in  a�o,  con  tu�  i  mezzi  a  disposizione,  tu�e  le  strategie  possibili  per  la                     
promozione   dello   sviluppo   delle   sue   potenzialità.     
Per   il   bambino   in   situazione   di   disabilità   cer�ficata   si   u�lizzano   i   seguen�   strumen�   opera�vi:     
➢ Il   PEI   Piano   Educa�vo   Individualizzato     
➢ La   diagnosi   funzionale,   quando   fornita   dagli   en�   competen�.     
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    Lunedì     martedì     mercoledì     giovedì     venerdì     sabato     

1^   ora                              

2   ̂ ora                              

3   ̂ ora                             

4   ̂ ora                             

5   ̂ ora                             



La  proge�azione  del  PEI  è  un  a�o  formale  in  cui  vengono  descri�  la  situazione,  gli  obie�vi,  il  percorso  educa�vo  e                      
gli  interven�  rivol�  agli  alunni  con  disabilità  al  fine  di  promuovere  la  loro  integrazione  (L.  104/92  e  DPR  febbraio                     
1994).  Scuola,  famiglia  e  ASL  a�raverso  la  cos�tuzione  del  GLHO  sono  chiamate  a  costruire  una  rete,  a  collaborare                    
nella  stesura  del  Profilo  Dinamico  Funzionale  e  nell’a�uazione  degli  interven�.  Compito  della  scuola  è                
l’individuazione  degli  obie�vi  dida�ci  e  psico-relazionali  che  scaturiscono  dalla  commis�one  tra  l’osservazione              
sistema�ca  del  funzionamento  dell’alunno  secondo  un’o�ca  bio-psico-sociale  e  la  proiezione  in  prospe�va  futura               
( pensami   adulto ).   Tale   riflessione   richiede   di:     
➢ modificare  l’idea  comune  della  disabilità  come  “non  capacità”,  promuovendo,  invece,  la  conoscenza  e               

l’acce�azione   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   docen�   coeso   ed   orientato.     
Rifacendosi  alla  Convenzione  ONU  sui  diri�  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,  a�tudini,  si  so�olineano  i  seguen�  pun�  che  danno  con�nuità  e  valore  a                   
tu�o   il   percorso   inclusivo   dell’Is�tuto:     

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

• Scuola  inclusiva  come  l’unica  idea  possibile  di  scuola  normalmente  democra�ca  e  capace  di  vincere  le                 
grandi  sfide  della  modernità.  Riconosciamo  l’eterogeneità  umana  come  condizione  naturale  delle  società  in               
cui  nessuna  diagnosi  o  cer�ficazione  o  s�gma  sociale  impedisce  il  riconoscimento  dell’originalità  e  unicità  di                 
ogni   singola   persona.     

    
L’epoca  a�uale  presenta  condizioni  economiche  e  sociali,  nazionali  e  internazionali,  che  rischiano  nuove  forme  di                 
discriminazione,  di  diseguaglianze  che  sfidano  l’orizzonte  democra�co  dei  nostri  sistemi  educa�vi.  La  nostra  scuola,                
pertanto,  si  impegna  a  garan�re  il  successo  forma�vo  a  tu�  gli  alunni  con  Bisogni  Educa�vi  Speciali  in  quanto  “tu�                     
gli  esseri  umani  nascono  liberi  ed  eguali  in  dignità  e  diri�”  (Dichiarazione  Universale  dei  Diri�  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   o�ca   di   raggiungimento/miglioramento   dei   seguen�   obie�vi:     

• Creare  una  comunità  scolas�ca  fa�a  di  dirigenza,  docen�,  personale  ATA,  alunni  e  genitori  orienta�  verso  la                  
miglior   definizione   e   comprensione   del   conce�o   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  tu�e  le  a�vità  mirate  all’inclusione  come  esperienze  ludiche,  ricreazioni  inclusive,              
esperienze   significa�ve   per   sperimentare   e   conoscere   difficoltà   differen�.     

• Sostenere  gli  sforzi  per  la  creazione  di  ambien�  di  apprendimento  inclusivi  che  non  escludano  nessuno                 
dall’opportunità   di   crescere   come   ci�adini   consapevoli.     

• Proporre  laboratori  mira�  a  supportare  le  competenze  essenziali  e  fondamentali  per  il  Proge�o  di  Vita                 
dell’alunno   in   situazione   di   difficoltà.     

      
ESPERIENZE   ED   ATTIVITA’   PROPOSTE     

• Incontri   con   gli   specialis�   ASL     
• Incontri  e  tavole  rotonde  con  il  GLIS  nella  componete  degli  insegnan�  di  sostegno,  degli  insegnan�  di  classe,                   

coordinatrice  del  Servizio  Integrazione  scolas�ca  e  OSS,  Servizi  Educa�vi  dei  due  Comuni  di  riferimento,                
Assessori   ai   Servizi   Sociali   e   tu�   gli   interessa�   ai   lavori   della   commissione     

• Formazione   comune   per   Insegnan�   ed   Educatori     
• Proposte   culturali   aperte   a   tu�   i   sogge�   coinvol�     
• Proposte   di   incontri   con   autori,   persone   disabili,   specialis�   per   sensibilizzare   alunni,   docen�,   genitori     
• Esperienze   per   me�ersi   “in   altri   panni”     
• Formazione   rispe�o   a   tema�che   precise   sulla   base   delle   emergenze/necessità     
• Con�nua   revisione/miglioramento   degli   strumen�   (documentazione)   u�li   al   Piano   Educa�vo   Individualizzato     
• Creazione   di   uno   “sportello/help”   per   l’inclusione   scolas�ca   per   insegnan�/genitori.     
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RISULTATI   ATTESI     
Il  Piano  dell’Offerta  Forma�va  triennale  pone  le  premesse  per  ipo�zzare  obie�vi  importan�  e  ambiziosi.  Al  termine                  
del  percorso  proge�ato  ci  si  aspe�a  che  la  comunità  scolas�ca  dell’Is�tuto  Comprensivo  Falcone-Borsellino  abbia                
maturato  in  maniera  fa�va  il  conce�o  di  inclusione  come  veicolo  per  la  formazione  di  ci�adini  del  domani                   
consapevoli  e  responsabili,  sia  per  quanto  riguarda  gli  alunni  del  nostro  Is�tuto  sia  per  gli  insegnan�.  Una  mentalità                    
orientata  all’inclusione  è  una  mentalità  posi�va,  proposi�va,  a�enta  al  successo  forma�vo  del  gruppo.  La  mente                 
inclusiva  è  a�enta  alle  differenze,  non  si  dimen�ca  di  nessuno  e  tra�a  tu�  secondo  il  proprio  bisogno.  La  mente                     
inclusiva  aiuta  l’alunno  ad  acquisire  le  competenze  fondamentali  da  spendere  nel  mondo  di  domani  fa�o  di  un                   
insieme   di   differenze   personali   ed   esperienziali   che   si   devono   saper   cogliere,   vivere,   acce�are   e   valorizzare.     
    
    

VALUTAZIONE   E   VERIFICA   DEI   RISULTATI     
Ogni  azione  proposta  dalla  Commissione  per  le  A�vità  di  Sostegno  e  del  GLIS  e  acce�ata  dal  Collegio  Docen�  e  dal                      
Consiglio  di  Is�tuto  verrà  poi  rendicontata  ed  esposta  nelle  sedi  deputate.  In  quel  momento  e  in  fase  di                    
proge�azione   si   chiederà   la   valutazione   da   parte   dei   colleghi.     
La  Commissione  stessa  in  corso  d’anno  valuterà  i  pun�  a  favore  e  i  pun�  deboli  delle  a�vità  intraprese  al  fine  di                       
migliorarle   o,   se   opportuno,   di   cambiarle   a   favore   di   altre.     
      

11.     LA   CARTA   DEI   VALORI   DELL’ISTITUTO     

    
Il  fiore  so�ostante  rappresenta  la  carta  dei  valori  che  l’Is�tuto  Comprensivo  di  Bardolino  si  prefigge  nell’impostare  il                   
lavoro   educa�vo   -dida�co   di   tu�e   le   discipline   di   studio   ed   è   la   base   sulla   quale   si   fonda   la   nostra   iden�tà.     

    

12.     INSEGNAMENTI   SCUOLE   PRIMARIE     
    

    
● Bardolino   (tot.   12   classi)   →    prima   (1°A),   seconda   (2°A);   terza   (3°A);   quarta   (4°A);   quinta   (5°A)   40   ore   

se�manali   (tempo   pieno),   con   orario   di   frequenza   distribuito   in   5   ma�ne     e   5   pomeriggi;   
1°B–2°B-3°B-4°B4°C-5°B-5°C   classi   a   se�mana   corta   (3   gg.   orario   an�meridiano   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.     
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● Colà   (tot.   10   classi)   →    1°A   +   2°A   +   3°A   +   4°A+   5°A   svolgono   40   ore   se�manali   (tempo   pieno),   distribuite   in   
5   ma�ne   e   5     pomeriggi ;    1°B-2°B-     3°B-4°B-5°B   se�mana   corta   (3   gg.   orario   an�meridiano   7:55-12:25   e   
due     pomeriggi:   il   lunedì,   il   mercoledì,   dalle   7:55   alle   15:50).     
    

● Lazise   (tot.   8   classi)     →    tu�e   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,   bioclima�ca,   realizzata   con   materiale   
naturale   non   radioa�vo).     
A  se�mana  corta  (3  gg.  orario  an�meridiano  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.     
      

Orario   disciplinare     
Le  Indicazioni  Nazionali  per  i  piani  di  studio  personalizza�  prevedono  per  la  scuola  primaria  le  seguen�                  
discipline:     

    

    

LE   DISCIPLINE     
    
La  scuola  primaria  è  cara�erizzata  dall’acquisizione  delle  abilità  strumentali  e  dalla  prima  organizzazione  di                
saperi  (si  tra�a  di  saperi  predisciplinari).  Il  percorso  proposto  è  quello  di  un  passaggio  graduale  da  un                   
approccio  predisciplinare  –  spazio/temporale/sociale  ad  approcci  disciplinari  aper�,  importante  è  far  sì              
che  gli  studen�  apprendano  ad  apprendere  e  acquisiscano  la  consapevolezza  che  dovranno  con�nuare  ad                
apprendere  per  tu�a  la  vita.  Per  questo  diventano  per  noi  centrali:  l’apprendimento  a�vo  e  coopera�vo,                 
la  flessibilità  (con  la  composizione  e  scomposizione  del  gruppo  classe),  l’uscire  sistema�camente  dall’aula               
verso  i  laboratori,  le  biblioteche,  le  mediateche  e  sopra�u�o  verso  il  territorio,  vera  palestra  di                 
conoscenza   e   proge�ualità.     
La  programmazione  delle  aree  disciplinari  è  comune  a  tu�e  le  classi  dei  qua�ro  plessi  della  scuola  ed  è                    
fru�o  di  un  lavoro  collegiale  che  vede  tu�  i  docen�  impegna�  in  a�vità  di  studio,  approfondimento,                  
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La   nostra   proposta   è   
stru�urata   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     

Matema�ca     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     



analisi,  elaborazione,  ricerca-azione,  partecipazione  a  corsi  di  formazione  e  aggiornamento;            
periodicamente   viene   so�oposta   a   verifica   ed   eventuale   rielaborazione.     
La  programmazione  dida�ca  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  Personalizza�  e  sono                   
alla  base  dell’a�vità  di  verifica  e  valutazione.  Il  raggiungimento  dei  vari  obie�vi  è  perseguito  a�raverso                 
tappe  intermedie  che  vengono  applicate  con  modalità  e  tempi  anche  differen�,  per  rispondere  alle                
esigenze   di   ogni   singolo   gruppo   classe.     
    

Italiano      
Acquisire   gradualmente   la   strumentalità   di   base   necessaria   per:     
- a�vare   e   consolidare   le   capacità   di   ascolto   e   comprensione   dei   messaggi     
- comunicare  oralmente  in  modo  sempre  più  approfondito  ed  organico,  interagendo  con  gli  altri  in  modo                 

efficace   e   per   scopi   diversi     
- perfezionare  le  modalità  di  le�ura  e  di  rela�va  comprensione,  in  funzione  dello  scopo  e  della  �pologia                  

del   testo     
- apprendere  e  perfezionare  le  abilità  della  produzione  scri�a,  prendendo  in  esame  alcune  �pologie               

testuali     
- riconoscere  le  stru�ure  della  lingua  nel  suo  aspe�o  ortografico,  seman�co/  lessicale,  morfologico,              

sinta�co     
    

                                            AVVIO   ALLA   LETTOSCRITTURA     
Imparare   a   leggere   e   a   scrivere   è   l’obie�vo   più   importante   da   raggiungere   in   classe   prima.    
La  le�ura  e  la  scri�ura  sono  a�vità  complesse  e  ar�colate,  coinvolgono  più  funzioni  cogni�ve  e                 
psicomotorie  ed  è  per  questo  che  hanno  bisogno  di  un'a�enzione  par�colare,  al  fine  di  evitare  lo  sviluppo                   
di   difficoltà   a   diversi   livelli:    motorio,   neuropsicologico,   psicologico.     
Il  nostro  Is�tuto  pone  a�enzione  alla  piena  acquisizione  dei  prerequisi�  (consapevolezza  fonologica,              
miglioramento  della  manualità  fine,  interiorizzazione  di  alcuni  conce�  spaziali  -psicomotori,  corre�a             
impugnatura   della   ma�ta-pennarello).     

 Il  Metodo  MULTISENSORIALE  e  la  “PEDAGOGIA  DELLA  LUMACA”  (in  sperimentazione  nelle  nostre               
scuole)  perme�ono,  a�raverso  il  potenziamento  delle  esperienze  e  delle  abilità  manuali,  di  riscoprire  la                
corporeità,   la   mo�vazione,   le   emozioni   che   creano   legami   e   potenziano   la   crea�vità.     
1. SI   INIZIA   CON   UN   SOLO   ALLOGRAFO     
2. SI   VALORIZZANO   I   VARI   LINGUAGGI     
3. SI   PONE   ATTENZIONE   AI   BISOGNI   DEI   BAMBINI     
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Storia   e   geografia      
- Orientarsi   e   collocare   nel   tempo   e   nello   spazio   fa�   ed   even�    
- Acquisire  e  gradualmente  potenziare,  a�raverso  una  metodologia  opera�va,  le  capacità  di  osservare,  descrivere  e  confrontare                 

paesaggi   geografici     
- Conoscere,  comprendere  e  far  proprie  regole  e  forme  della  convivenza  democra�ca  e  dell’organizzazione  sociale,  anche  in                  

rapporto   a   culture   diverse.     
    
Inglese      
-  Favorire  l’apprendimento  della  lingua  straniera  a�raverso  un  approccio  ludico/  integrato  ed  una  metodologia  funzionale/                 
comunica�va.     
Ovviamente   i   bambini   più   piccoli,   di   prima   e   di   seconda,   necessiteranno   di   a�vità   par�colarmente   mo�van�   e   
giocose,   inserite   in   contes�   comunica�vi   che   riguarderanno   la   sfera   delle   ricezioni   e   dell’oralità.   Solo   a   par�re   dalla   
terza   gli   alunni   verranno   coinvol�   in   a�vità   dida�che   più   complesse   che   prevedono   anche   un   primo   u�lizzo   della   
lingua   scri�a.     
    

Matema�ca     
Acquisire   gradualmente   la   strumentalità   di   base   necessaria   per:     
- padroneggiare   abilità   di   calcolo   orale   e   scri�o     
- riconoscere,   rappresentare   e   risolvere   problemi     
- operare   con   figure   geometriche,   grandezze   e   misure     
- u�lizzare   semplici   linguaggi   logici   /   informa�ci     
    

Scienze      
- Acquisire  e  gradualmente  potenziare,  a�raverso  esperienze  concrete  ed  opera�ve,  le  capacità  di  osservare,  porre                

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

Arte   e   immagine      
- U�lizzare  la  comunicazione  ar�s�co/  figura�va  per  esprimere,  illustrare,  raccontare,  a�raverso  tecniche  e  materiali               

diversi     
- Avviare   alla   le�ura/   interpretazione   di   immagini   e   beni   culturali     
    

Musica      
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- Accostarsi   al   mondo   dei   suoni   e   della   musica,   esplorandone   alcuni   percorsi     
    

Scienze   motorie      
-  A�raverso  a�vità  ludico/  spor�ve,  sviluppare  e  consolidare  abilità  motorie  di  base  -               
Conoscere   e   ges�re   le   regole   nella   pra�ca   ludico/   spor�va     
    

Religione      
-    Riconoscere,  rispe�are  ed  apprezzare  i  valori  religiosi  ed  e�ci  nell’esperienza  delle  persone  e  nella  storia                 

dell’umanità     
      

ORGANIZZAZIONE   DELLA   DIDATTICA     
modalità   di   recupero,   potenziamento,   valorizzazione   del   merito   scolas�co   e   dei   talen�,   opzioni   metodologiche,   
ambien�   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   prospe�va   del   pieno   sviluppo   della   persona,   perciò   l'a�enzione   è   posta   sui   processi   di   apprendimento   di   
tu�   gli   alunni   e   di   ciascuno   di   essi,   accompagnandoli   nell'elaborare   il   senso   della   propria   esperienza   e   promuovendo   la   pra�ca   
consapevole   della   ci�adinanza.    
    

La  modalità  fondamentale  affinché  questo  si  realizzi  è  la  possibilità  per  l'alunno  di  assumere  un  ruolo  a�vo  nel  proprio                     
apprendimento  che  gli  perme�a  di  esprimere  esperienze  personali,  informazioni  extrascolas�che,  emozioni  e  pensieri  in  modo                 
da  condividerli,  rielaborarli  e  sistema�zzarli  e  diventando  quindi  consapevole  di  sé,  dei  propri  s�li  cogni�vi,  dei  propri  pun�  di                     
forza   e   delle   proprie   difficoltà.     
    

La  nostra  scuola  si  pone  in  quest'o�ca  come  contesto  idoneo  a   promuovere  apprendimen�  significa�vi  e  a  garan�re  il   successo                     
forma�vo  per  tu�  gli  alunni,  che  necessariamente  manifestano  bisogni  educa�vi  specifici  e  diversifica�  in  base  a  modi  e  livelli                     
di   apprendimento,   a   specifiche   inclinazioni   e   a   par�colari   interessi,   a   par�colari   sta�   emo�vi   ed   affe�vi.     
    

In  par�colare  gli  insegnan�  si  adoperano  per  proporre   modalità  diverse  di  apprendimento  con  l'u�lizzo  di  codici  non  solo                    
verbali,  ma  anche  visivi  e  cineste�ci;  garan�re   tempi  adegua�  di  apprendimento  sopra�u�o  all'inizio  del  percorso  scolas�co                  
(pedagogia  della  lumaca,  grafomotricità);  proge�are  percorsi  specifici  da  a�uare  in   piccoli  gruppi  per   il  recupero  o  il                   
potenziamento  di  alcune  abilità  (u�lizzo  delle  ore  di  contemporanea  presenza  degli  insegnan�,  interven�  dell'insegnante  di                 
sostegno  con  gruppi  di  alunni:  proge�  Help,  a  tu  per  tu,  recupero  in  orario  extrascolas�co);  a�uare  interven�  adegua�  nei                     
riguardi  delle  diversità  con  proge�  ed  interven�  specifici  (alunni  diversamente  abili,  DSA,  BES,  stranieri);   valorizzare                 
l'esperienza  e  le  conoscenze  dei  bambini  incoraggiando  l' apprendimento  coopera�vo   che  responsabilizza  ciascun  alunno,  lo                
rende   a�vo,   lo   facilita   nel   confronto   comunica�vo   e   lo   gra�fica   nell'autos�ma   oltre   a   sviluppare   il   senso   cri�co   e   la   riflessione.     
    
Promuovere  il  tutoraggio  tra  alunni  in  modo  da  facilitare  chi  si  trova  in  difficoltà  (maggiore  vicinanza  comunica�va,                  
cogni�va  ed  emo�va)  e  da  valorizzare  chi  ha  competenze  più  sviluppate  (  acquisizione  di  maggiore  competenza                  
comunica�va  e  cogni�va,  di  senso  di  solidarietà  e  di  autos�ma);  promuovere  la  consapevolezza  del  proprio  modo  di                   
apprendere  rifle�endo  con  gli  alunni  sulle  strategie  ado�ate  nello  svolgimento  di  un  compito,  sulle  difficoltà                 
incontrate,  sulle  modalità  risultate  “vincen�”;  favorire  l'esplorazione  e  la  scoperta  proge�ando  percorsi  che               
problema�zzano  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,  proge�  di  ampliamento                  
dell'ambito  antropologico/scien�fico,  costruzione  di  mappe  conce�uali),  s�molando  così  la  mo�vazione  e             
sviluppando  le  capacità  e  le  potenzialità  individuali;  realizzare  a�vità  dida�che  in  forma  di  laboratorio  per  favorire                  
l'opera�vità  e  allo  stesso  tempo  il  dialogo  e  la  riflessione  su  quello  che  si  fa  (Musica  d'Insieme  per  Crescere,  teatro,                      
proge�o  le�ura,  proge�o  di  scri�ura  crea�va,  teatro  in  lingua  inglese,  Colorando  insieme  alla  ricerca  della                 
crea�vità).     
Offrire   percorsi  di  riflessione  sui  vissu�  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  comportamen�,  per  capire  le                     
condizioni  che  garan�scono  il  vivere  bene  insieme  agli  altri  al  fine  di  sviluppare  il  senso  di  ci�adinanza  responsabile                    
(proge�o  di  solidarietà,  proge�o  di  inclusione,  proge�o  imparo  dai  nonni,  partecipazione/collaborazione  con              
associazioni   del   territorio   a   scopo   civico…)     
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13.     I   P ROGETTI     

    

Grazie  al  supporto  economico  dei  due  en�  locali  (per  il  diri�o  allo  studio  del  Comune  di  Bardolino  e  del  Comune  di                       
Lazise)   abbiamo   il   modo   di   ampliare   il   piano   dell’offerta   forma�va   e   sviluppare   proge�   di   vario   �po.     
Essi  rappresentano  l’ambito  in  cui  si  concre�zzano  le  a�vità  educa�ve  dida�che   trasversali   della  Convivenza  Civile,                 
a�raverso  le  sei  educazioni  (ed.  alla  ci�adinanza,  ed.  alla  salute,  ed.  alimentare,  ed.  all’affe�vità,  ed.  all’ambiente,                  
ed.   stradale).     
Na�  per  superare  le  tradizionali  par�zioni  disciplinari,  sviluppano  percorsi  tema�ci  trasversali.  All’interno  di  queste                
tema�che,  sono  sta�  individua�  percorsi  specifici  differenzia�  per  cicli  o  per  classi,  in  cui  sono  previs�  anche                   
interven�   da   parte   di   esper�   di   agenzie   esterne   e   collaborazioni   con   l’ULSS   9.     
 Nelle  scuole  primarie  del  nostro  I.C.,  come  supporto  alla  dida�ca  delle  varie  discipline  è  u�lizzabile  la  LIM  (lavagna                     

intera�va   mul�mediale).     
-I  proge�  di   educazione  ambientale   hanno  un  cara�ere  prevalentemente  ecologico/scien�fico;  la  finalità  è  quella                 
di  coniugare  l’informazione  scien�fica  con  la  conoscenza  del  territorio  e  la  promozione  di  un  consumo  responsabile                  
delle  risorse  a�raverso  la  conoscenza,  la  presa  di  coscienza,  l’assunzione  di  comportamen�  responsabili;  educare  gli                 
alunni  all’importanza  della  biodiversità  e  al  rispe�o  della  natura.   PEDIBUS   e   GIORDI  e  le  farfalle   sono  due  proge�                    
per  le  scuole  primarie  -  promossi  dalla  scuola  e  dall’Assessorato  alla  cultura:  mirano  all’acquisizione  di  “buone                  
abitudini”   in   tema   di   mobilità,   conoscenza   e   rispe�o   della   natura,   raccolta   differenziata   e   di   riciclo   di   materiali.     
    
-I  proge�  di   educazione  alla  salute   mira�  a  promuovere  s�li  di  vita  corre�,  hanno  la  finalità  di  rendere  consapevoli                     
che  la  salute  è  una  qualità  della  vita  che  implica  la  dimensione  fisica,  mentale,  emo�va,  relazionale  e  di  raccordare                     
interven�  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   nutri�vi   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  alimen�  semplici  come             

premessa   per   una   alimentazione   corre�a     
- aumentare   le   capacità   di   le�ura   delle   e�che�e     
- aumentare   il   consumo   di   fru�a   e   verdura     
- ridurre   il   consumo   di   zuccheri   semplici   e   bevande   zuccherate     
- allenare   i   bambini   a   provare   i   gus�   di   diversi   cibi     
- conoscere   cibi   diversi   per   s�molare   il   riconoscimento   e   il   ricordo     
- “ Percorsi  di  animazione  teatrale” …   percorso  di  percezione,  conoscenza  e  coscienza  di  sé  e  degli  altri.  Il  Proge�o                   

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  acce�azione  reciproca.                 
L’uso  di  linguaggi  verbali  e  non  verbali  e  della  comunicazione  mimico-gestuale  e  musicale,  il  rispe�o  delle                  
regole,  di  se  stessi,  degli  altri,  l’a�vità  di  dramma�zzazione  svilupperanno  negli  alunni  le  capacità  espressive  e                  
opera�vo  -motorie  e  una  maggiore  conoscenza  di  sé,  delle  proprie  capacità,  dei  propri  limi�,  potenziando                 
l’autocontrollo  e  l’autos�ma.  La  realizzazione  di  uno  spe�acolo  finale  che  coinvolgerà  alunni,  docen�,  genitori  e                 
en�   territoriali   favorirà   un   reciproco   inserimento   e   integrazione   della   realtà   scolas�ca   e   di   quella   ambientale.     

- Educazione  all’affe�vità   si  propone  di  educare  costantemente  gli  alunni  alla  autoriflessione  /introspezione,              
rispe�o  alle  tema�che  rela�ve  all’affe�vità,  all’emo�vità,  alle  relazioni,  per  migliorare  la  conoscenza  di  sé,  degli                 
altri   e   aumentare   l’autos�ma.     

- Proge�o  Prevenzione  Disturbi  Specifici  di  Apprendimento ,   i  docen�  sono  impegna�  su  vari  fron�  u�lizzando  le                 
risorse  interne  (corsi  di  formazione  organizza�  dall’Is�tuto,  u�lizzo  di  so�ware  specifici,  consulenza  da  parte  della                 
Funzione  Strumentale  che  hanno  frequentato  un  master  sui  DSA)  ed  esterne  (consulenza  logopediste  del  territorio;                 
rispe�o  della  Legge  170/2010  e  delle  Linee-guida  per  il  diri�o  allo  studio  degli  alunni  e  degli  studen�  con  Disturbi                     
Specifici  di  Apprendimento  del  12  .07.2011).  Il  proge�o  ha  come  cara�eris�ca  principale  l’integrazione  di  diverse                 
competenze  per  sostenere  lo  sviluppo  armonico  dei  bambini  che  necessitano  di  interven�  diversi  ed  ar�cola�.                 
Questo  percorso  prevede  che  tu�  gli  alunni  seguano  la  programmazione  della  classe  e  che  vengano  propos�                  
programmi  ada�,  s�molan�  e  adegua�  ai  bisogni  e  alle  potenzialità  di  ciascuno.  Ciò  contribuisce  a  far  nascere  il                    
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sostegno  reciproco,  il  senso  di  acce�azione  e  appartenenza,  ad  affrontare  l’inserimento  di  alunni  D.S.A.  e  a  dar  loro                    
un  proficuo  supporto.  Nel  nostro  Is�tuto  già  da  tre  anni  si  è  cos�tuito  un  gruppo  di  lavoro  per  la  rilevazione  precoce                       
dei  disturbi  rela�vi  alla  le�o-scri�ura  e  per  la  formalizzazione  di  un  Piano  dida�co  personalizzato  d’Is�tuto.                 
Dall’anno  scolas�co  2011/2012  è  stato  inserito  all’interno  del  Proge�o  un’a�vità  di   Screening  rivolto  a  tu�e  le                  
classi  prime,  seconde  e  terze  delle  Scuole  Primarie  u�le  all’iden�ficazione  precoce  e  al  recupero  dei  ritardi                  
nell’acquisizione  della  le�o-scri�ura.  Con  il  nostro  Proge�o  non  vogliamo  fare  diagnosi,  ma  indirizzare  a  una                 
valutazione   diagnos�ca   bambini   che   presentano   delle   cri�cità   specifiche.   L’Is�tuto   u�lizza:     
- il  programma  “In  Tempo”  per  le  classi  I-II-III,  messo  a  punto  da  una  delle  più  importan�  equipe  italiane  di  ricerca                      

sui  DSA;  è  uno  strumento  a�o  all’iden�ficazione  precoce  di  potenziali  problemi  nelle  sfere  dell’apprendimento,               
comprende  la  somministrazione  di  un  test  iniziale  e  finale  e  l’a�vazione  di  laboratori  di  potenziamento  e                  
recupero   su   pia�aforma   mul�mediale   per   i   casi   di    “richiesta   di   a�enzione”.     

    
OBIETTIVI:     
    

Formazione   dei   docen�   sui   disturbi   specifici   dell’apprendimento;     
Iden�ficazione   delle   difficoltà   nelle   prime   fasi   di   apprendimento   della   le�o-scri�ura;     
Intervento   di   recupero   sulle   difficoltà;     
Controllo  delle  abilità  di  le�o-scri�ura  nel  secondo  anno  della  Scuola  Primaria  ed  eventuale  intervento  di  recupero;                  
Invio   ai   servizi   specialis�ci   per   una   adeguata   valutazione;     
Controllo   e   osservazione   dell’evoluzione   degli   eventuali   “casi   a   rischio”   dalla   classe   seconda;     
Individuazione  di  procedure  e  strumen�  u�li  a  favorire  i  processi  di  apprendimento  per  gli  alunni  in  difficoltà;                   
Valutazione   ed   interven�   di   potenziamento   dell’area   logico-matema�ca   nel   4°   anno   della   scuola   primaria.     
    
    

-Il  proge�o   intercultura   è  nato  per  rispondere  ai  bisogni  di  un’utenza  sempre  più  diversificata,  ha  assunto                  
connotazioni  differen�  e  specifiche,  quali  l’accoglienza,  l’alfabe�zzazione  degli  alunni  stranieri  ed  un  lavoro  sulla                
mul�etnicità  e  le  diversità.  Per  l’intero  corso  dell’anno  sono  previs�  laboratori  di  primo  e  secondo  livello  condo�  da                    
un  docente  (facilitatore  linguis�co  con  metodologie  e  materiale  dida�co  specifici).  L’educazione  all’interculturalità  è               
da  intendersi  come  offerta  forma�va  che  fornisce  agli  studen�  conoscenze  e  competenze  disciplinari  che                
perme�ono  loro  di  comprendere  la  realtà  sempre  più  complessa  e  globalizzata  in  cui  vivono.  La  stru�ura  e                   
l’a�uazione   del   proge�o   sono   basate   sulla   acce�azione   e   il   rispe�o   dell’altro.     
    
-La   con�nuità   rappresenta  un  obie�vo  importante  di  elaborazione  conce�uale  e  di  aggregazione  professionale  fra                
gli  operatori  scolas�ci  dei  diversi  livelli  di  scolarità,  pertanto  è  diventato  indispensabile  stru�urare  percorsi  forma�vi                 
che  possano  garan�re  agli  alunni  il  diri�o  ad  un  iter  educa�vo  maggiormente  organico  e  completo.  Il  proposito  di                    
un  proge�o  forma�vo  con�nuo  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  a�uando  esperienze  diversificate  che  coinvolgono                
alunni  della  scuola  dell’infanzia,  primaria  e  secondaria  di  primo  grado,  incontri  periodici  fra  insegnan�  dei  diversi                  
ordini  di  scuola,  programmazioni  di  comuni  unità  dida�che  e/o  a�vità  specifiche,  organizzazione  di  giornate  di                 
“accoglienza”   e   di   “giochi   comuni”,   “inserimento   dolce”   nella   prima   classe   primaria   e   secondaria.     
    
-Il   proge�o  biblioteca   è  oggi  comune  a  tu�  i  plessi  con  differen�  modalità  di  realizzazione;  sono  sta�  predispos�                    
apposi�  spazi  per  libri  di  narra�va  e  consultazione,  accessibili  agli  alunni  durante  le  ore  scolas�che;  sono  previs�                   
incontri  con  l’autore  e  con  le�ori/a�ori.  La  finalità  è  quella  di  far  emergere  il  bisogno  e  il  piacere  della  le�ura ;                      
sviluppare  il  piacere  di  leggere  anche  per  gli  altri;  favorire  la  capacità  di  ascolto,  comprensione  e  rielaborazione.                   
Posi�ve  e  costru�ve  sono  la  collaborazione  e  la  partecipazione  alle  inizia�ve  promosse  dalle  Biblioteche  Comunali.                 
In  par�colare  nel  plesso  di  Bardolino  il  proge�o  perme�e  l’apertura  e  la  fruizione  della  biblioteca  in  orario                   
scolas�co;  nei  plessi  di  Lazise  prezioso  risulta  il  supporto  da  parte  del  gruppo  di  volontari  dell’associazione  “Verba                   
volant…Scripta   manent”;   il   proge�o   in   ques�one   si   propone   di   avviare   il   riordino   delle   biblioteche   scolas�che.     
    
- Proge�  “Musicali”:  nella  convinzione  che  la  musica  sia  un  potente  fa�ore  per  la  crescita  e  la  formazione  umana,  si                     
ampliano  le  conoscenze  musicali  e  strumentali  dei  bambini  a�raverso  percorsi  a�  allo  sviluppo  delle  potenzialità                 
musicali  di  base  (ritmo,  educazione  della  voce…),  a  sviluppare  /  col�vare  un  “Interesse”  fortemente  aggregante  e                  
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rilassante.  Coinvolge  anche  i  docen�  di  strumento  musicale  della  scuola  secondaria  di  I  grado  di  Lazise  che  operano                    
in  stre�a  collaborazione  con  gli  insegnan�  delle  scuole  primarie  del  nostro  is�tuto  e  il  corpo  Bandis�co  e  corale                    
della  Filarmonica  di  Bardolino.  Infa�,  oltre  all’indirizzo  musicale  is�tuito  presso  la  sede  scuola  secondaria  di  primo                  
grado  di  Lazise  è  a�va  una  convenzione  tra  scuola  -Filarmonica  e  Comune  di  Bardolino  per  la  realizzazione  della                    
Junior  Band:  i  "giovani  musicis�"  (giovani  sopra�u�o  in  senso  musicale-  frequentan�  le  classi  IV-V  delle  scuole                  
primarie  di  Calmasino  e  di  Bardolino  e  la  scuola  secondaria  di  I°  di  Bardolino)  cominciano  a  fare  esperienza,                    
a�raverso  prove  di  sezione  e  concer�  davan�  ad  un  "pubblico  vero",  prima  di  entrare  a  far  parte  del  Corpo                     
Bandis�co    e   Corale   della   Filarmonica   di   Bardolino.     
    
-Il  proge�o  “Sport”  comprende  un  insieme  di  esperienze  motorie,  differenziate  per  età,  a�e  a:  promuovere                 
un’azione  educa�va  e  culturale  della  pra�ca  motoria,  affinché  questa  possa  divenire  abitudine  di  vita  e  intervenire                  
nel  processo  di  maturazione  dell’individuo  nei  suoi  molteplici  aspe�:  morfologico/funzionale,  intelle�vo/cogni�vo,             
affe�vo/e�co,   sociale/relazionale;   favorire   con�nuità   e   relazioni   con   agenzie   educa�ve   presen�   sul   territorio.     
    

- Per  tu�e  le  classi  prime  e  seconde  viene  a�uato  il  proge�o  grafo-motricità  per  l’individuazione  precoce  delle                  
difficoltà  psicomotorie  che  inibiscono  lo  sviluppo  delle  capacità  grafiche  e  il  loro  recupero.  In  ques�  ul�mi  anni                   
abbiamo  notato  come  le  difficoltà  scolas�che  del  bambino  emergano  sopra�u�o  nel  secondo  biennio  della  scuola                 
primaria,  quando  la  scri�ura  dovrebbe  essere  ormai  automa�zzata,  la  capacità  di  a�enzione  adeguata  ad  a�vità                 
complesse,  la  coordinazione  e  il  controllo  motorio  modula�  con  naturalezza,  l'emo�vità  espressa  e  ges�ta  in  modo                  
efficace.   Ogni   insegnante   sa   che   troppo   spesso   non   è   così.     
    
Ai  nostri  occhi  inoltre  è  evidente  che  la  maggior  parte  dei  bambini  (90%)  fin  dalla  scuola  dell’infanzia  evidenzia                    
un'importante  mancanza  dei  prerequisi�  necessari  all'apprendimento  del  linguaggio  scri�o  e  un'incompleta             
conquista  delle  competenze  psicomotorie  che  ad  essi  so�endono.  È  importante  tener  conto  che  l'elaborazione  del                 
grafismo  avviene  parallelamente  allo  sviluppo  psicomotorio,  per  cui  la  valutazione  delle  a�vità  grafiche  va  fa�a                 
tenendo  conto  dei  diversi  fa�ori  che  possono  essere  implica�:  competenze  motorie,  vita  affe�va,  capacità                
intelle�ve,  competenze  relazionali  e  linguis�che,  apprendimento,  ambiente  ed  esperienze  in  generale.  Per  questo               
un  disturbo  della  scri�ura  va  visto  come  indicatore  di  difficoltà  presen�  a  livelli  so�ostan�  e  l'intervento  non  va  mai                     
fa�o  sull'esecuzione  formale  e  ripe��va  della  scri�ura  stessa,  ma  a�raverso  esperienze  psicomotorie  generali  e                
specifiche,  vissute  e  agite  a�raverso  l'intervento  psicomotorio.La  scri�ura  è  una  delle  a�vità  psicomotorie  più                
complesse  e  complete  ed  è  per  questo  che  ha  bisogno  di  un'a�enzione  par�colare,  al  fine  di  evitare  lo  sviluppo  di                      
difficoltà   a   diversi   livelli:   motorio,   neuropsicologico,   psicologico.     

Il  percorso  che  noi  proponiamo  ha  come  obie�vo  principale  la  formazione  delle  insegnan�  all'individuazione                
precoce   delle   difficoltà   psicomotorie   che   inibiscono   lo   sviluppo   delle   capacità   grafiche   e   al   loro   recupero .     
    

- L’educazione  stradale   viene  effe�uata  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...  –  le�ura  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   proge�o   solidarietà .    La   scuola   si   propone   di:   creare   le   condizioni   e   le   occasioni   per   sviluppare   un   percorso   
educa�vo   ai   valori   del   volontariato,   nel   rispe�o   delle   culture   e   delle   iden�tà   dei   popoli   al   fine   di   rafforzare   lo   spirito   
di   ci�adinanza   e   di   appartenenza   ad   una   comunità   mul�etnica;   sensibilizzare   gli   alunni   ai   problemi   di   cara�ere   
sociale   promuovendo   comportamen�   posi�vi   e   u�li   nei   confron�   degli   altri;   educare   sin   da   piccoli   ad   affrontare   con   
naturalezza   i   temi   lega�   alla   mala�a .     
In   ogni   plesso   il   proge�o   si   svolge   secondo   metodologie   diverse   ma   viene   realizzato   secondo   l'approccio   dello   
"sfondo   integratore"   per   perme�ere   l'unitarietà   delle   proposte   dida�che.   L'a�uazione   del   Proge�o   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  tenden�  a  raccogliere  fondi  da  u�lizzare  per  proge�  a  distanza  e                   
per   la   ges�one   delle   emergenze   verificatesi   sul   territorio.     

70     



    
    
    
    

14.   ORGANIZZAZIONE   DELLA   SCUOLA   SECONDARIA   DI   
I°   GRADO     

    
Scuola  secondaria  di  primo  grado  di  Lazise  ad  Indirizzo  Musicale:  11  classi,  30  segmen�  orari  se�manali  obbligatori                   
al   ma�no   con   orario   8:00-13:55,   due   intervalli   (dal   lunedì   al   venerdì).     
Scuola   di   Bardolino:   tu�e   le   9   classi   sono   a   se�mana   corta   dal   lunedì   al   venerdì   (7:55-13:50)   sabato   a   casa.     
O�obre–novembre;   marzo-aprile   tempo   prolungato   facolta�vo:   33   segmen�   orari   comprensivi   di   tempo   mensa.     

  

I  docen�  dell'I.C.  in  relazione  al  P.  O.  F.,  al  RAV  e  ai  risulta�  posi�vi  consegui�  negli  anni  scolas�ci  pregressi,                      
hanno  formulato  ipotesi  di  percorsi  laboratoriali  pomeridiani  integra�vi  alle  30  ore  curricolari,  per               

consen�re  un'offerta  tale  da  consolidare  la  piena  soddisfazione  dei  bisogni  e  delle  aspe�a�ve  dell'utenza,               

anche  sulla  base  di  quanto  monitorato,  verificato  e  testato  fino  ad  oggi  per  le  periodiche  azioni  di                   
miglioramento.     

    
OBIETTIVI   DEI   RIENTRI   POMERIDIANI     

    

1. dare   la   possibilità   ai   ragazzi   di   fare   amicizia   e   di   stare   insieme     
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2. proporre  ai  ragazzi  delle  a�vità  interessan�  e  ludiche  a�raverso  le  quali  poter  migliorare  anche  negli                 

apprendimen�   disciplinari     
3. dare   la   possibilità   ai   ragazzi   di   apprendere   a�raverso   il   fare,   cioè   di   tradurre   la   teoria   in   pra�ca     

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   insegnan�   a   
tempo   indeterminato     

    
Nella  Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado  di  Lazise  dall’A.S.  2009/2010  è  stato  a�vato  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  forma�vo  degli  alunni  e  il  loro                  
bagaglio  di  esperienze  favorendone  una  sana  crescita  sia  culturale  che  sociale  ed  una  significa�va  maturazione                 
complessiva   dal   punto   di   vista   ar�s�co,   umano   ed   intelle�uale.     
    
    
    

                                                                          
    

Lo  studio  della  musica  effe�uato  nel  corso  ad  indirizzo  musicale  resterà  certamente  un'esperienza               
altamente  forma�va  per  tu�  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  a�tudini  dei  singoli,  ma,  secondo  un'o�ca  più  ampia  mira  a  preparare  i  discen�  ad  usare  il                     
linguaggio  musicale  quale  importante  mezzo  per  esprimere  sen�men�  e  sta�  d’animo  a�raverso  l’arte  dei  suoni                 
(vincendo  inibizioni  e  �midezze)  e  per  meglio  organizzare  e  condurre  in  maniera  armoniosa  qualsiasi  altra                 
esperienza   umana   e   sociale.     
L'ammissione  al  corso  consiste  in  una  semplice  prova  orienta�vo  -a�tudinale  per  cui  non  occorre  già  saper                  
suonare.     

    
Organizzazione:  una  lezione  individuale  di  45’  (pomeridiana)  alla  se�mana  rela�va  allo  strumento  prescelto  e                

lezioni   d’insieme   di   60’   (tenute   da   validi   professionis�   nelle   4   specialità   strumentali   previste).     
    
A�estato:  al  termine  del  triennio  l’Is�tuto  rilascia  agli  alunni  un  a�estato  ministeriale  di  frequenza  che  cer�fica  il                   
livello  raggiunto  in  rapporto  agli  obie�vi  dida�ci.  Tale  a�estato  potrà  essere  presentato  alle  scuole  superiori  come                  
credito   forma�vo.     
A�vità:   saggi   e   partecipazione   a   manifestazioni   ar�s�che   (culturali   e   musicali   di   vario   genere).     
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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  pra�ca  esecu�va,  individuale  e/o  d'insieme,  sia  su                   
quello   teorico.     
    

ORGANIZZAZIONE   INDIRIZZO   MUSICALE     

ISCRIZIONE   AL   CORSO.   Si   possono   iscrivere   tu�   gli   alunni   provenien�   dalla   scuola   primaria   che   potranno   esplicitare   
la   loro   preferenza   sulla   scelta   dello   strumento,   indicando   almeno   2   preferenze   tra   i   4   strumen�   presen�   nella   nostra   
scuola.     

Il  corso  è  a  numero  chiuso.  I  candida�  saranno  inseri�  in  una  graduatoria  s�lata  in  base  ai  risulta�  del  test                      
orienta�vo   -   a�tudinale.     

La  prova  a�tudinale,  che  verrà  effe�uata  nel  secondo  quadrimestre,  non  richiede  alcuna  conoscenza  preven�va                
della   musica   e   valuterà:     

• abilità   ritmiche     

• discriminazione   dei   suoni   tra   acu�   e   gravi     

• intonazione   e   imitazione   di   un   breve   frammento   musicale   a�raverso   l’uso   della   voce     

Per   gli   iscri�   all’indirizzo   musicale,   lo   strumento   diventa   materia   curricolare   per   tu�a   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   ORAR I.    Le   a�vità   dida�che   si   svolgono   in   orario   pomeridiano   dal   lunedì   al   venerdì   e   
comportano   due   rientri   se�manali:   una   lezione   individuale   (orari   e   giorni   sono   concorda�   dire�amente   con   il   
docente)   e   una   lezione   di   musica   d’insieme.     
    

PERCHE’   SCEGLIERE   L’   INDIRIZZO   MUSICALE:   8   buoni   mo�vi   per   studiare   musica     

• Migliora   lo   sviluppo   psicomotorio     

• Incrementa   le   competenze   linguis�che     

• Potenzia   lo   sviluppo   cogni�vo     

• Sviluppa   la   sensibilità   ar�s�ca   e   la   crea�vità     

• Rafforza   la   capacità   di   ascolto   e   riflessione     

• Promuove   empa�a   e   abilità   sociali     

• Insegna   disciplina   e   responsabilità     

• Migliora   l’autos�ma   e   promuove   la   crescita   personale     
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15.   AMPLIAMENTO   DELL’OFFERTA   
FORMATIVA     

    
    

Oltre  alle  normali  a�vità,  la  Scuola  propone  una  serie  di  inizia�ve  a�e  a  fornire  ulteriori  possibilità                 
educa�ve  ed  espressive  agli  alunni,  ai  fini  di  un  maggior  sviluppo  del  processo  forma�vo.  Tali  a�vità  si                   
svolgono  sia  nell’ambito  delle  ore  curricolari,  sia  in  orario  aggiun�vo,  in  relazione  a  quanto  programmato                 
dai  Consigli  di  Classe.  In  qualche  caso  può  essere  richiesto  ai  genitori  un  contributo  di  modesta  en�tà.  Tra                    
quelle   ormai   consolidate,   si   segnalano   le   seguen�.     
● Conferenze   in   classe   ●   Incontri   con   esper�     
● Laboratori   scien�fici     
● Partecipazione  a  specifiche  a�vità  promosse  dalle  amministrazioni  Comunali  e  da  En�  qualifica�  ●               

Partecipazione   a   concorsi     
● Viaggi  di  istruzione,  che  prevedono  almeno  un  perno�amento:  vengono  organizza�  in  relazione  agli               

argomen�  studia�  per  favorire  la  socializzazione  e  per  accrescere  le  conoscenze,  a�raverso              
l’esperienza  dire�a  degli  aspe�  culturali,  storici,  ar�s�ci,  ambientali  e  naturalis�ci,  economici  e              
produ�vi   delle   diverse   realtà.     

Le  inizia�ve  devono  essere  approvate  dagli  Organi  Collegiali  entro  il  mese  di  novembre  e  vengono                 
pubblicate   sul   sito   Web   nella   sezione   del   plesso.     
    

Per  tu�e  le  classi  è  inoltre  prevista,  previa  delibera  degli  organismi  competen�,  l’eventuale  partecipazione                
a  even�  vari  (mostre,  spe�acoli...)  che  vengono  organizza�  in  corso  d’anno  da  En�  qualifica�  e  che                  
saranno  ritenu�  par�colarmente  significa�vi  e  coeren�  con  le  programmazioni  dida�co  -educa�ve  delle              
classi   stesse.     
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
Per  potenziare  la  valenza  naturalmente  orienta�va  di  tu�e  le  discipline,  promuovendo  non  solo               
l’acquisizione  di  nuove  conoscenze,  ma  anche  una  maggior  consapevolezza  di  sé  e  del  proprio  ambiente  di                  
vita,  l’Is�tuto  a�ua  in  ogni  segmento  di  scolarità  una  dida�ca  orienta�va  finalizzata  ad  esplorare  la  realtà                  
da  diversi  pun�  di  vista,  consentendo  all’alunno  di  misurarsi  con  essa  e  di  conoscere,  al  contempo,  se                   
stesso,   i   propri   interessi,   le   proprie   capacità   ed   a�tudini.     
Nello  specifico,  il  percorso  di  orientamento,  in  ogni  ordine  di  scuola  dell’Is�tuto,  si  sviluppa  a�raverso  il                  
raccordo  in  entrata  e  l’accoglienza,  che  contempla  anche  esperienze  di  con�nuità  (un  apposito  proge�o                
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prevede  che,  secondo  un  programma  concordato,  i  docen�  della  secondaria  svolgano  qualche  lezione  alla                
primaria),   alcune   a�vità   specifiche   e   il   raccordo   in   uscita.     
Se  fino  alla  prima  classe  della  secondaria  le  a�vità  privilegiano  la  dimensione  personale  della  scoperta  di                  
sé  e  del  mondo,  in  seconda  e  terza  si  avvia  la  riflessione  sulle  future  scelte  scolas�che/professionali  e  si                    
potenziano  gli  aspe�  informa�vi  dell’orientamento.  In  par�colare  in  terza  si  a�uano  incontri  forma�vi  a                
cui  partecipano  studen�  e  genitori;  la  scuola  promuove  inoltre  inizia�ve  di  presentazione  dell’Offerta               
forma�va  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  orienta�vo,  la  scuola  integra  le  proprie  a�vità  con  inizia�ve                    
e  interven�  che  programma  il  Comitato  Provinciale  per  l'Orientamento  (COSP)  e  collabora  con  i  sogge�                 
territoriali  interessa�,  al  fine  di  favorire  una  scelta  sempre  più  consapevole.  Nello  specifico  per  gli  alunni  di                   
classe   terza   vengono   organizzate   le   seguen�   azioni:     
SOMMINISTRAZIONE   TEST   ATTITUDINALI   in   classe   (a   cura   dei   coordinatori);     
LABORATORI  PER  STUDENTI  in  classe  finalizza�  a:  migliorare  le  capacità  decisionali  degli  studen�;               
informarli  sui  percorsi  da  poter  effe�uare  dopo  la  scuola  media,  sul  mondo  del  lavoro;  avviarli  a  prendere                   
consapevolezza  di  sé  e  degli  strumen�  necessari  al  percorso  di  scelta.  Ogni  incontro  avrà  la  durata  di  2  ore                     
ciascuno  e,  a�raverso  una  metodologia  di  �po  indu�vo  (Brainstorming,  giochi  di  ruolo,  schede               
individuali),   ha   l’obie�vo   generale   di:     

- Creare   spirito   di   gruppo.     
- Pensare   ai   fa�ori   che   intervengono   nella   scelta   e   al   processo   di   scelta.     
- Auto   valutare   le   proprie   risorse   e   i   propri   interessi.     
- Analizzare   il   rapporto   tra   do�   personali   e   cara�eris�che   professionali.     
    

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

La  forte  componente  di  innovazione  e  sperimentazione  dida�ca  che  cara�erizza  l’Is�tuto  si  traduce  in  una                 
proge�ualità  ampia  e  diversificata,  coerente  con  le  finalità  della  scuola  e  il  suo  impianto  dida�co,  aperta                  
alle   sollecitazioni   e   proposte   del   territorio.     
I  proge�  che  integrano  i  tradizionali  percorsi  di  insegnamento/apprendimento  hanno  diverse             
cara�eris�che:     
▪   nascono   all’interno   della   scuola   e   sono   pensa�   e   ges��   dai   singoli   docen�   e/o   dai   consigli   di   classe;     
• sono  fru�o  della  riflessione,  della  formazione  e  ricerca-azione  con�nua  tra  i  docen�;  •  si                

svolgono   in   orario   sia   curricolare,   sia   extra   scolas�co;     
• possono   prevedere   la   presenza   di   esper�   esterni.     
Alcuni  non  prevedono  cos�,  altri  godono  di  finanziamen�  mira�,  eroga�  dagli  En�  locali;  altri  ancora                
vengono   incen�va�   col   Fondo   di   Is�tuto.     
Tra   i   tan�   proge�,   si   segnalano   i   più   qualifican�   di   Is�tuto     
    
    
    

    
POTENZIAMENTO   CULTURALE     

LA   SECONDA   LINGUA     
Lo  studio  delle  lingue  straniere  Inglese  e  Tedesco  viene  potenziato  a�raverso  a�vità  di  CLIL                
(insegnamento  in  lingua  straniera  di  alcune  discipline  di  studio:  geografia,  arte…)  ma  anche  con  interven�                 
da  parte  di  insegnan�  madrelingua,  in  momen�  specifici,  finalizza�,  per  numerosi  alunni,  al               
conseguimento   di   a�esta�   e   cer�ficazioni   riconosciu�   a   livello   internazionale.     
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SCAMBIO   CULTURALE     
Obie�vi   non   sono   solo   linguis�ci,   ma   più   ampiamente   educa�vi   e   forma�vi:     
▪  a�vare  il  senso  di  responsabilità  e  la  capacità  di  ada�amento  a  situazioni  completamente  nuove;  ▪                  
conoscere   una   alimentazione   e   uno   s�le   di   vita   diversa;     
▪  sperimentare  il  vivere  in  una  famiglia  sconosciuta  e  usare  le  lingue  straniere,  s�molare  la  curiosità;  ▪                   
abituare   alla   tolleranza,   all'accoglienza   del   diverso   da   sé.     
    
► Bardolino  –  Rednitzhembach   (paese  della  Baviera  -vicino  Norimberga-  gemellato  con  il  comune  di  Bardolino).  In                
seconda  iniziano  gli  scambi,  precedu�  da  a�vità  di  corrispondenza  tra  gli  alunni:  scambio  epistolare  (sia  cartaceo                  
che  ele�ronico)  tra  gli  studen�;  sviluppo  di  un  proge�o  comune;  scambio  di  materiale  dida�co;  accoglienza  dei                  
corrisponden�   tedeschi   presso   le   famiglie   degli   alunni   di   classe   seconda   di   Bardolino.     
In  classe  terza:  viaggio  d’istruzione  in  Germania  con  partecipazione  alla  vita  scolas�ca,  visite  guidate,  condivisioni  di                  
alcuni   pas�   e   perno�amento   presso   le   famiglie   tedesche.     
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► 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     
    

    
    
    
    

►     Per   i   bienni   2018/2020   e   2020/2022   mobilità   per   n.   5   PROGETTI   ERASMUS :     
    

    
Il  nostro  Is�tuto  coordina  qua�ro  proge�  Erasmus+  che  prevedono  la  realizzazione  step  by  step  del                 
proge�o,  produzione  materiali,  condivisione  e  disseminazione,  coordinamento  materiali  prodo�           
(relazioni,  report,  video  collages...);  scambi  su  pia�aforme  web  eTwinning;  scambi  tra  insegnan�  e  alunni                
(mobilità)   in   2   anni.     
    

durata  proge�o:  Se�embre  2018-  Agosto  2020;  scuole         
partner:   Spagna,   Romania,   Portogallo,   Turchia;     
-le  fasi  comprendono:  realizzazione  step  by  step  del  proge�o,  produzione  materiali  condivisione  e  disseminazione,                
coordinamento  materiali  prodo�  (relazioni,  report,  video  collages...);  SCAMBI  su  pia�aforme  web  eTwinning);  scambi  tra                
insegnan�  (5  fasi  di  mobilità)  e  alunni  (4  fasi  di  mobilità)  in  2  anni;  accoglienza,  a�vità  e  Theater  Day  da  realizzare  nella                        
se�mana  dello  scambio  (rappresentazioni  trado�e  in  inglese,  che  rifle�ono  l’iden�tà  nazionale  devono  essere  inviate  ad  ogni                  
partner   un   mese   prima   dello   scambio).     
-Mobilità:  in  Turchia  solo  3  insegnan�  mese  di  Novembre  2018;  Febbraio  Italia;  Maggio  2019  Spagna  (6  studen�  e  due                     
insegnan�);     
Novembre   2020   Romania   (6   studen�   e   due   insegnan�);   Aprile   2020   Portogallo   (6   studen�   e   due   insegnan�).     
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- PROGETTO   ERASMUS   “LO   SPIRITO   DI   RESPONSABILITÀ   PER   L’AMBIENTE”:     
durata  proge�o  Se�embre  2018-  Agosto  2020;  scuole         
partner:   Grecia,   Romania,   Slovenia,   Turchia.     
Le  fasi  comprendono:  programmazione  di  a�vità  curricolari  interdisciplinari  sul  tema  dell’ambiente  nelle  scuole  dei  5  partner,                  
realizzazione  step  by  step  del  proge�o,  produzione  materiali  condivisione  e  disseminazione  ,coordinamento  materiali  prodo�                
(relazioni,  reports,  video,  foto,  collages,  interviste…)  scambi  su  pia�aforme  web;  scambi  tra  insegnan�  (5  fasi  di  mobilità)  e                    
alunni  (4  fasi  di  mobilità)  in  2  anni;  accoglienza,  a�vità  da  realizzare  nella  se�mana  dello  scambio  (dida�ca,  workshop,                    
incontri   con   esper�   associazioni   ambientali,   a�vità   ludico-spor�ve-   culturali).     
-Mobilità:  accoglienza  in  Italia  nel  mese  di  Dicembre  di  22  studen�  ed  11  insegnan�;  Febbraio  2019  mobilità  sul  tema  dell’acqua                      
in  Grecia  (7  alunni  e  2  insegnan�);  Maggio  2019  mobilità  in  Romania  sul  tema  “La  terra  e  le  emergenze  ambientali”  (7  studen�  e                         
2  insegnan�);  Novembre  2019  mobilità  in  Slovenia  sempre  sul  tema  “La  terra  e  le  emergenze  ambientali”  (7  studen�  e  2                     
insegnan�);   Aprile   2020   mobilità   in   Turchia   per   6   insegnan�.     
    

- Let’   s   help   our   Earth   live   longer     (    scuole   secondarie   di   primo   grado   di   Lazise   e   Bardolino)   2020-22   ITALIA   
(COORDINATORE)   scambio   culturale   con:   TURCHIA,   ROMANIA,   BULGARIA,PORTOGALLO.     

    
- We   are   Be�er   with   S.T.E.A.M    ( scuole   secondarie   di   primo   grado   di   Lazise   e   Bardolino)   2020-22   (ROMANIA,   

REP.MACEDONIA   DEL   NORD,   ITALIA,   BULGARIA,   TURCHIA,   PORTOGALLO).     
    

- There   is   no   Planet   B     (CLASSI   5   PRIMARIA   COLA’,   SCUOLA   SECONDARIA   DI   PRIMO   GRADO   Lazise   )   2020-22   SPAGNA   (COORDINATORE)   

ITALIA,   POLONIA.     

    

79     



  

    
    

L’ARTE   E   IL   TERRITORIO    
L’approccio  all’arte,  presente  già  nella  scuola  primaria,  si  concre�zza  nella  secondaria  in  proge�  specifici  che  si                  
a�uano  nel  riscoprire  e  valorizzare  in  primis  il  territorio  locale  per  poi  proie�arsi  su  quello  nazionale  e  mondiale.                    
Scuola  e  territorio  rendono  gli  alunni  parte  a�va  nella  promozione  della  storia  locale  dei  monumen�  ci�adini,  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”   fru�o  di  un  a�ento  lavoro  di  ricerca  e  documentazione  svolto  dagli  alunni  delle                    
varie  scuole  dell’is�tuto  comprensivo  di  Bardolino.  Tu�e  le  pubblicazioni  vengono  presentate  e  distribuite  alle                
famiglie,   ai   partner   europei   e   agli   amici   della   scuola.     
Il  proge�o,  infine,  u�lizzando  il  lavoro  di  approfondimento  e  ricerca  che  ha  prodo�o  le  guide  cartacee,  forma  un                    
gruppo  di  alunni  per  svolgere  funzioni  di  cicerone  nell’ambito  di  manifestazioni  ed  even�  pubblici  organizza�  dalla                  
scuola   e/o   da   en�   esterni.     
Dall’anno  scolas�co  2005/06,  la  Scuola  Secondaria  di  I  Grado  di  Bardolino  è  diventata  sede  di  Laboratorio  Musicale                   
finanziato  dall’Amministrazione  Comunale  con  l’a�vazione  di  una  rete  formata  dalla  scuola,  dall’  Ente  locale  e  dall’                  
Associazione  Musicale  “Filarmonica”.  E’  stata  s�pulata  una  convenzione  a�a  a  favorire  il  coordinamento  di  percorsi,                 
inizia�ve  musicali  del  territorio  e  il  rinnovamento  della  “Filarmonica”  di  Bardolino,  gruppo  bandis�co  che  necessita                 
di  incrementare  e  ringiovanire  il  suo  organico.  A  tale  proposito  si  è  pensato  di  iniziare  una  cooperazione  più  ampia                     
per  l’is�tuzione  di  una  formazione  bandis�ca  giovanile.  I  ragazzi,  sin  dalla  classe  quarta  scuola  primaria,  possono                  
imparare  a  studiare  uno  strumento  bandis�co  (in  relazione  alle  risorse  interne  della  Filarmonica):  flauto  traverso,                 
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clarine�o,  sax  (tenori  e  contral�),  tromba,  tuba,  percussioni  +  tamburi  imperiali.  Il  laboratorio  pomeridiano  della                 
JUNIOR  BAND  prevede  lezioni  individuali  di  50  minu�  e  lezioni  di  musica  d’insieme  di  due  ore  (il  venerdì                    
pomeriggio).  Il  gruppo  bandis�co  si  esibisce  in  vari  momen�  della  vita  scolas�ca  e  locale.   Alla  fine  del  3°  anno  della                      
secondaria  è  previsto  un  esame  che  cer�fica  le  competenze  acquisite  e  che  consente  l’ammissione  alle  a�vità  della                   
Filarmonica   di   Bardolino.     
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Per  garan�re  la  personalizzazione  del  percorso  educa�vo-dida�co  e  favorire  il  recupero  delle  abilità  linguis�che                
(comprese  le  tecniche  di  studio)  e  quelle  logico-matema�che,  la  scuola  a�va  corsi  pomeridiani  di  recupero,  rivol�                  
agli  alunni  che  manifestano  notevoli  difficoltà  di  apprendimento  e  che  fa�cano  a  conseguire  gli  obie�vi  minimi                  
della   classe   di   appartenenza.     
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84     



    
    
    
    

POTENZIAMENTO   DELL’AREA   SCIENTIFICA     
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Olimpiadi   della   

matematica    K ANGOUROU   

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   

  



    

  

    
    

PROMOZIONE   DI   STILI   DI   VITA   CORRETTI    
L’a�enzione  alla  persona  e  al  suo  benessere  sono  tes�moniate  da  numerosi  interven�  che  la  scuola  a�ua  anche  in                    
collaborazione   con   i   servizi   educa�vi   del   Territorio   e   con   L’ULSS   9.     

    
LA   SICUREZZA     
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Potenziamento   matematica   

• svilup   
euclid   
• appro   
alla   di   
REFE   

  TEMP   :    gennaio-febbraio   
NI   COINVOLTI:    gli   alunni   della   classi   terze   che   intendono   iscriversi   ad   un   
uto   tecnico   

  ALUN   

  



Tu�e  le  persone  che,  a  vario  �tolo  (studen�,  docen�,  collaboratori  scolas�ci!),  frequentano  l’Is�tuto,  vengono               
sensibilizzate  sulle  importan�  tema�che  della  sicurezza  a  scuola,  per  strada  e  a  casa  con  specifiche  a�vità.                  
Riservato  a  tu�e  le  classi  è  il  proge�o   “Prevenzione  e  primo  soccorso ”,  che  offre  un  intenso  e  significa�vo                    
programma,  predisposto  con  i  responsabili  della  CRI  e  MOTO  CLUB  sezione  di  Bardolino,  Polizia  Locale,  Vigili  del                   
Fuoco,   Protezione   Civile,   prevedendo   anche   prove   pra�che.     
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LO   SPORT   A   SCUOLA     
L’is�tuto,  che  da  sempre  riconosce  l’importante  ruolo  educa�vo  e  forma�vo  dell’Educazione  Fisica  e  Spor�va,                
promuove  e  a�ua  numerosi  proge�  in  tale  ambito:  formazione  motoria  e  spor�va  di  base,  approccio  aspecifiche                  
discipline   spor�ve   in   collaborazione   con   agenzie   spor�ve   del   territorio;   partecipazione   ai   Giochi   Spor�vi     
Studenteschi;   tornei   di   Plesso   e   di   Is�tuto;   esibizioni   abbinate   ad   even�   musicali   e   a   momen�   di   festa   della   scuola     
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CONSIGLIO   COMUNALE     

DEI   RAGAZZI     

   Inizia�va   della   scuola   secondaria   di   I   grado   di   Bardolino   in   collaborazione   con     
l'Amministrazione  Comunale  di  Bardolino,  a�vo  dall’anno  scolas�co  2004/2005,          

elegge  all’inizio  dell’anno  scolas�co  alunni-consiglieri  rappresenta�vi  di  ogni  classe,  i  componen�  ele�  -in               
base   al   tema   dell’anno-   elaborano   un   proge�o.     
    

Il  Consiglio  Comunale  dei  Ragazzi  e  delle  Ragazze  educa  alla  ci�adinanza  a�va  e  partecipata;  aiuta  a                  
rifle�ere  e  a  dis�nguere  forme  di  economia  legale  da  quelle  illegali,  a  scoprire  la  “convenienza”  della                  
legalità;  a  far  apprendere  agli  alunni  le  pra�che  rela�ve  ai  percorsi  decisionali  democra�ci  delle  Is�tuzioni                 
Comunali;  a  far  dialogare  l'Amministrazione  Comunale  con  i  Ragazzi  stessi,  dar  valore  al  protagonismo  dei                 
ragazzi   e   a   tra�are   alcuni   temi   cari   e   importan�   per   il   territorio   di   appartenenza.     
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16.   BENESSERE   A   SCUOLA     

    
Premessa     
 In  campo  educa�vo  occorre  essere  sempre  meglio  a�rezza�  per  far  fronte  ai  bisogni  dei  nostri  bambiniragazzi;  si                    

verifica,  infa�,  che  famiglia  e  scuola  devono  interrogarsi  per  poter  offrire  alle  nuove  generazioni  idonee  occasioni  di                   
apprendimento  e  tu�e  le  opportunità  per  poter  crescere  in  modo  equilibrato  con  un  fornito  bagaglio  di  competenze                   
che   riguardano   tu�   i   se�ori,   sia   cogni�vo,   che   affe�vo,   relazionale   ed   emozionale.     
 Occorre  innanzitu�o  me�ere  in  discussione  il  proprio  s�le  educa�vo  e  cercare  di  “porsi  in  ascolto”  dei  nostri                    

bambini/ragazzi.     
    
    
    

Sogge�   is�tuzionali   in   rete     
    
Il  Proge�o  proposto  e  coordinato  da  alcuni  sogge�  is�tuzionali  che  hanno  trovato  un  accordo  per  poter  operare  in                    
modo  integrato  e  sinergico.  L’Amministrazione  Comunale  di  Bardolino  –Servizi  Educa�vi-  l’Amministrazione             
Comunale  di  Lazise  e  l’Is�tuto  Comprensivo  di  Bardolino  sono  giun�  a  concordare  un  intervento  di   azioni  integrate                   
per  prevenire  il  disagio   dei  nostri  bambini/ragazzi.  Sono  alcuni  anni  ormai  che  il  proge�o  è  a�vo  nei  territori  dei                     
due  comuni  del  lago  (dal  2002)  e  nel  corso  del  tempo  si  è  sviluppato  diventando  parte  integrante  dei  servizi                     
territoriali.     

Il   Proge�o   Benessere   Scuola   prevede     

     

Sportello   di   Ascolto        

 per   genitori   ed   insegnanti        
    
    

    
Di   cosa   si   tra�a:     
    

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

dell’Infanzia,   Primaria   e   Secondaria   di   Primo   Grado.     

La   consulenza   viene   svolta:     

- dalla   do�.ssa   Cris�na   Galli   (psicologa)   per   le   scuole   dell’infanzia   dei   due   Comuni,   primaria   di   Bardolino,     

Calmasino,   Colà,   Lazise   e   per   la   scuola   secondaria   di   primo   grado   di   Lazise;     

- dallo   psicologo   Ha�lio   Ferrari   per   la   scuola   secondaria   di   primo   grado   di   Bardolino.     

    
Cosa   posso   trovare:     
    

• Un   tempo   per   essere   ascoltato   come   genitore   o   come   insegnante     
• Uno   spazio   riservato   di   riflessione   e   approfondimento   rispe�o   alla   relazione   con   mio   figlio/con   i   miei   alunni     
• Un’opportunità   per   un   incoraggiamento   ad   affrontare   le   difficoltà   quo�diane     
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• L’occasione   per   un   confronto   sulle   scelte   educa�ve     
    

Come   prendere   appuntamento   per   lo   Sportello   di   ascolto:     

Conta�are  l’Ufficio  di  Segreteria  dell’Is�tuto  Scolas�co  con  sede  a  Bardolino  045  7210155  per  comunicare  la                 
richiesta  di  appuntamento.  In  seguito  la  do�.ssa  Galli  Cris�na  o  il  do�.  Ferrari  Ha�lio  chiameranno  per  concordare                   
data   e   sede   dell’appuntamento.     

    

    

Startbene :  percorso  di  accoglienza  per  le  classi  prime  della  scuola  secondaria  di  primo               
grado   condo�o   da   due   educatori.     
Obie�vi   specifici:    s�molare   le   life   skills   degli   studen�,   cioè   promuovere   il   benessere   personale   e     

relazionale,   l’adozione   di   comportamen�   sani   a�raverso   l’apprendimento    di   abilità   
u�li   per   la   ges�one   dell’emo�vità   e   delle   relazioni   sociali.     Tempi:    3   incontri   di   due   
ore   ciascuno   (in   orario   scolas�co).     
    

PRO GETTO     SO CIO- AFFE TTI VITA’   rivolto   alle   classi   seconde   di   Lazise     

-   Tema�che    Come   cambia   il   mio   corpo.     
 Come  mi  sento  con  il  corpo  che  cambia:  riconosco  le  emozioni  e  i  pensieri                 

collega�   allo   sviluppo   puberale.     
 Tengo  conto  delle  emozioni  degli  altri:  discrimino  e  riconosco,  nelle  altre  persone,               

sta�   emo�vi   collega�   a   determina�   episodi.     
                       Analizzo   episodi   emo�vi   e   collego   pensieri   ad   emozioni:   riconosco   pensieri   che   
inducono   a   provocare   sta�   d’animo   piacevoli,   meno   piacevoli,   spiacevoli   e   
neutri…capisco   se   qualcuno   ha   bisogno   di   aiuto.     
-A�vità  Durante  l’orario  scolas�co,  si  terranno  tre  incontri  di  due  ore  -               
Esper�          Psicologo   ed   educatore.     

    
    

P ROGETTO  RIVOLTO  ALLE   CL ASSI   SECONDE  DI  BARDOLINO          
con�nuazione   percorso   conoscenza   del   gruppo   classe:     

“E  no  che  non  mi  annoio"  (percorso  per  migliorare  la  relazione  nella  classe,  fornire  strumen�  in  grado  di                    
aiutare  i  ragazzi  a  ges�re  le  diverse  dinamiche  di  classe,  iniziare  ad  acquisire  le  life  skills:  consapevolezza  di  sé,                     
pensiero   crea�vo,   pensiero   cri�co..)     
Conduzione:  due  operatori  con  competenze  specifiche  nella  conduzione  dei  gruppi,  affianca�  dall’insegnante              
presente   in   classe.     
Tempi:    3   incontri   di   due   ore   ciascuno   (in   orario   scolas�co).     
    
     

 percorso  di  prevenzione/riflessione  rivolto  agli  alunni  delle  classi  terze  delle  scuole               
secondarie  di  I°  sulle  dipendenze  in  senso  generale  e  sulle  conseguenze  che  l’u�lizzo  di  sostanze                 

alteran�,  video  gioco,  social  possono  avere  sulla  loro  crescita  che  in  alcuni  casi  possono  scaturire  in  una  vera  e                     
propria   sindrome.     
    

O BIETTIVI   SPECIFICI     
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• Aumentare   le   occasioni   di   confronto   nella   classe   con   adul�   significa�vi   sul   tema   delle   dipendenze     
• Aumentare   la   conoscenza   dei   rischi   connessi   all’uso   di   sostanze   lecite   e   illecite     
• S�molare  le  life  skills  degli  studen�:  consapevolezza  di  sé,  capacità  di  resistere  alla  pressione  dei  pari  e                   

asser�vità      

  

delle  scuole  secondarie  di  I°  di  Lazise  e  di  Bardolino :  spazio  di  ascolto  riguardante  gli  aspe�                  

rela�vi  alla  vita  scolas�ca  ma  anche  alla  propria  crescita.  Il  punto  di  ascolto  è  ad  accesso  libero,                   

volontario,  previa  autorizzazione  di  entrambi  i  genitori  e  rela�va  prenotazione.  Lo  sportello  è               

ges�to   dal   do�.     

Emiliano   Piccagli,   educatore   e   counselor   (appuntamen�   ogni   15   gg   -   il   martedì).     

    

    
    

     
17.   P.N.S.D.   PIANO   NAZIONALE   DIGITALE     

    
LINEE   GENERALI   DI   PROGETTAZIONE     
    
Premessa     
La  Legge  107/2015  prevede  che  ogni  scuola  inserisca  nel  proprio  Piano  Triennale  dell’Offerta  Forma�va  azioni                 
coeren�   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                     
organizza�vo  e  dida�co  della  scuola  italiana  e  per  un  nuovo  posizionamento  del  suo  sistema  educa�vo  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  poli�che  legate  all'innovazione  dida�ca  a�raverso  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  a�vità  del  Piano  Nazionale  Scuola  Digitale,                  
ivi   comprese   quelle   previste   nel   Piano   triennale   dell’offerta   forma�va.     
Si   tra�a,   quindi,   di   una   figura   di   sistema   e   non   di   un   supporto   tecnico,   come   previsto   dal   PNSD.     
Il   suo   profilo   è   rivolto   a:     
FORMAZIONE  INTERNA  s�molare  la  formazione  interna  alla  scuola  negli  ambi�  del  PNSD,  a�raverso               
l’organizzazione  di  laboratori  forma�vi  (senza  essere  necessariamente  un  formatore),  favorendo  l’animazione  e  la               
partecipazione  di  tu�a  la  comunità  scolas�ca  alle  a�vità  forma�ve,  come  ad  esempio  quelle  organizzate  a�raverso                 
gli  snodi  forma�vi.   COINVOLGIMENTO  DELLA  COMUNITA’  SCOLASTICA  favorire  la  partecipazione  e  s�molare  il               
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protagonismo  degli  studen�  nell’organizzazione  di  a�vità  sui  temi  del  PNSD,  anche  a�raverso  momen�  forma�vi                
aper�   alle   famiglie   e   ad   altri   a�ori   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  ambien�  della  scuola  (es.  uso  di  par�colari  strumen�  per  la  dida�ca  di  cui  la  scuola  si  è                      
dotata;  la  pra�ca  di  una  metodologia  comune;  informazione  su  innovazioni  esisten�  in  altre  scuole;  un  laboratorio                  
di  coding  per  tu�  gli  studen�),  coeren�  con  l’analisi  dei  fabbisogni  della  scuola  stessa,  anche  in  sinergia  con  a�vità                     
di   assistenza   tecnica   condo�a   da   altre   figure.     
    
    
Coerentemente  con  quanto  previsto  dal  PNSD  (Azione  #28),  in  qualità  di  Animatore  Digitale  dell’Is�tuto,  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   aggiornamen�.     
L’obie�vo  a  lungo  termine  è  quello  di  supportare,  agendo  su  diversi  aspe�,   l’affiancamento  al  modello  della  lezione                   
tradizionale  frontale  con  un  modello  in  cui  l’alunno  è  protagonista  a�vo  del  processo  di  apprendimento,  in  quanto                   
costruisce   il   sapere   a�raverso   esperienza   e   indagine.     
Il  digitale  non  è  da  confondersi  con  l’a�rezzatura  informa�ca  presente  o  carente  nell’is�tuto,  ma  è  piu�osto  un                   
approccio  culturale  che  si  ripercuote  sui  metodi  di  insegnamento  e  apprendimento.  L’uso  degli  strumen�  tecnologici                 
aiuta  questo  �po  di  dida�ca,  perché  è  più  mo�vante,  economico  in  termini  di  risorse  e  di  tempo.  Il  cambio  di                      
prospe�va  nell’insegnamento  consente  alla  scuola  di  avvicinarsi  ed  integrarsi  con  la  realtà  odierna,  che  è  complessa                  
e   “connessa”.     
Tu�avia  non  si  tra�a  di  addestramento  all’uso  del  digitale,  ma  di  sensibilizzare  i  futuri  adul�  ad  un  uso  consapevole                     
degli   strumen�   tecnologici.     
Il   piano   prevede   tre   vaste   aree   di   intervento:     
sulle   stru�ure,    sulle   competenze    sulla   formazione   e   sullo   
studio/monitoraggio   delle   condizioni   per   realizzarlo.     
L’animatore   digitale   si   muoverà   su   4   pun�   fondamentali:     
• Programmazione   e   proge�     
• Competenze   e   aggiornamento     
• Contenu�   e   comunicazioni   anche   all’esterno   della   scuola     
• Accompagnamento   e   rendicontazione     
AMBITO:   FORMAZIONE   INTERNA     
INTERVENTI     
A   par�re   da   A.S.   2015/2016:    
-Pubblicizzazione   e   socializzazione   delle   finalità   del   PNSD   con   il   corpo   docente.     
-Somministrazione  di  un  ques�onario  ai  docen�  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  informa�che  e/o  potenziare                   
quelle   già   esisten�.     
-Somministrazione   di   un   ques�onario   a   studen�   e   famiglie   per   sondare   bisogni   e   aspe�a�ve   dell’utenza     
-Formazione  per  l’uso  degli  strumen�  tecnologici  già  presen�  a  scuola,  in  dotazione  alla  scuola  o  u�lizza�  nella                   
scuola     
(Lim   tablet)     

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

-Formazione  per  l’uso  degli  strumen�  tecnologici  già  presen�  a  scuola,  in  dotazione  alla  scuola  o  u�lizza�  nella                   
scuola   (Lim   tablet)     

-Formazione     

1) per  l'uso  delle  tecnologie  nell’apprendimento,  privilegiando  le  modalità  BYOD  (Bring  Your  Own  Device)  e  i                 
so�ware   opensource     

2) sulla   sicurezza   dei   da�   e   la   privacy     
3) sull’u�lizzo   e   la   produzione   di   materiali   dida�ci   e   di   divulgazione   (copyright   e   privacy)     
4) sugli  ambien�  di  apprendimento  e  le  metodologie  per  la  dida�ca  digitale  integrata  (peer  tutoring,  coopera�ve                 

learning,   flipped   classrooom,   fablab,   u�lizzo   di   diversi   strumen�   digitali)   5)   registro   ele�ronico     
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- Sperimentazione   e   diffusione   di   metodologie   e   processi   di   dida�ca   a�va   e   collabora�va.     
- U�lizzo  delle  ore  di  programmazione  annuali  iniziali  per  avviare  in  forma  di  ricerca  –  azione  l’aggiornamento  sulle                   

tema�che   del   digitale.     
- Coinvolgimento  di  tu�  i  docen�  all’u�lizzo  di  tes�  digitali  e  all’adozione  di  metodologie  dida�che  innova�ve.  -                  

Organizzazione  della  formazione  anche  secondo  nuove  modalità  (pia�aforme  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  e  di  un  cloud  (per  informazione,  disseminazione  e  repository  di                     
materiali   digitali   prodo�)     
U�lizzo  dei  network  per  la  condivisione  dei  da�,  a�vità  (GoogleDrive  Edmodo  Registro  ele�ronico)  e  la  diffusione                  
delle   buone   pra�che.     
Coordinamento  con  le  figure  di  sistema  e  con  gli  operatori  tecnici,  con  lo  staff  di  direzione  e  altre  figure  di  sistema,                       
relazioni  con  tu�a  la  comunità  scolas�ca,  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  ambien�  di  apprendimento  e  laboratori  per  la  dida�ca  digitale  integrata  e  per  s�molare  la                  
crea�vità  U�lizzo  di  pc,  tablet  e  Lim  nella  dida�ca  quo�diana  e  nelle  diverse  discipline  Nuove  modalità  di                   
educazione   ai   media   con   i   media.     
Partecipazione  a  proge�  ed  even�  come  Programmailfuturo,  EU  Code  Week,  EU  Robo�cs  Week,  Scratch  Day,  Safer                  
Internet  Day,  Etwinning  per  diffondere  l'importanza  delle  competenze  digitali  di  ci�adinanza  e  linguis�che  tra                
studen�,  docen�  e  territorio  (ci�adinanza  digitale  ed  europea,  sicurezza,  uso  dei  social  network,  educazione  ai                 
media,   cyberbullismo)     
    

AMBITO:   CREAZIONE   DI   SOLUZIONI   INNOVATIVE   INTERVENTI     
Ricognizione  della  dotazione  tecnologica  di  Is�tuto,  sua  eventuale  implementazione  ed  eventualità  di  nuovi  acquis�.                
Ricognizione  delle  esigenze  di  miglioramento  (sia  individuate  dal  RAV,  sia  proposte  dal  Collegio  dei  Docen�),  per  la                   
progressiva  realizzazione  di  ambien�  e  scenari  che  consentano  il  miglioramento  della  qualità  degli  apprendimen�  e                 
della   acquisizione   di   competenze   chiave   degli   studen�   e   di   tu�o   il   personale   della   scuola.     

Ricerca,  selezione  e  condivisione  di  materiali,  risorse,  strumen�,  si�  dedica�,  App,  So�ware,Cloud,  soluzioni  per  la                 
dida�ca  e  l’apprendimento,  in  collaborazione  con  il  team  tecnico,  con  par�colare  a�enzione  all’u�lizzo  di  OER                 
(Risorse   Educa�ve   Aperte)   e   costruzione   di   contenu�   digitali.    

Promozione  dell’interesse  per  le  lingue  straniere  e  l’acquisizione  di  competenze  di  ci�adinanza  oltre  che  disciplinari,                 
anche   grazie   al   supporto   di   modalità   dida�che   mediate   dalle   ICT.     
Sviluppo  del  pensiero  computazionale  e  del  coding  e  u�lizzo  della  robo�ca  educa�va  come  metodologia  inclusiva                 
trasversale,  estendendone  l’u�lizzo  progressivo  a  tu�e  le  classi  dell’is�tuto  a  par�re  dalla  scuola  primaria                
(prevedendo   anche   richiesta   di   potenziamento   di   organico).     

Introduzione  di  scenari  e  processi  dida�ci  per  l’integrazione  del  mobile,  gli  ambien�  digitali  e  l’uso  di  disposi�vi                   
personali  a  scuola  (BYOD)  *  Azioni  per  colmare  il  divario  di  genere,  per  l’orientamento  e  di  u�lizzo  della  tecnologia                     
per   l’inclusione   *   Sperimentazione   e   diffusione   di   metodologie   e   processi   di   dida�ca   a�va   e   laboratoriale.     

Presentazione   di   strumen�   di   condivisione,   forum   e   blog   e   classi   virtuali.     
Educazione   ai   media   e   ai   social   network,   anche   con   l'intervento   di   Is�tuzioni   esterne   E-Safety.   
Collaborazione   e   comunicazione   in   rete:   dalle   pia�aforme   digitali   scolas�che   alle   comunità    virtuali   
e   social   network   che   si   occupano   di   pra�ca   e   di   ricerca.     
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C REAZIONE   DI   AMBIENTI   MULTIMEDIALI      LABORATORI   MOBILI   e   POSTAZIONI   INFORMATICHE     

    
Nella  scuola  primaria  di  Bardolino  è  stato  alles�to  l’ATELIER  CREATIVO  uno  spazio  polifunzionale  dotato  di  angoli                  
d’interesse  modulari  dove  poter  sviluppare  l’imparare  a�raverso  il  fare  (angolo  della  scri�ura/redazione  tes�  di                
vario   genere,   della   robo�ca,   teatro,   le�ura,   angoli   morbidi   per   discussioni/diba��...).    

Nelle  scuole  secondarie  di  I  grado  docen�  e  allievi  usufruiscono  delle  nuove  tecnologie  come  valido  supporto  allo                   
studio.  L’inizio  di  una  interazione  totale  di  tu�  verso  tu�  per  un  u�lizzo  della  tecnologia  più  avanzata  al  fine  di  un                       
apprendimento  a�vo  (basato  su  problem-solving),  u�lizzo  di  libri  digitali,  interazioni  con�nue  e  dinamiche  tra                
studen�   e   docente,   a�vità   hands   -on.     

Tale  proge�o  verrà  esteso  a  tu�e  le  classi  delle  due  scuole  secondarie  di  I  grado  di  Bardolino  e  di  Lazise  per                       
perme�ere   di   lavorare   anche   da   ‘remoto’   e   seguire   anche   il   lavoro   da   casa   e   in   mobilità.   Specifiche:     

• A�vità   in   gruppo     

• discussione   e   brainstorming     

• esposizione/introduzione/sintesi   a   cura   del   docente     

• presentazione   in   plenaria   di   un   elaborato   a   cura   degli   studen�     

• esercitazioni   che   coinvolgono   tu�a   la   classe   ecc.     

I  “Disposi�vi  mobili  per  l’apprendimento”,  postazioni  mobili  modulari  (gli  strumen�  mobili  in  carrelli  e  box  mobili),                  
saranno  resi  disponibili  con  una  corre�a  pianificazione  a  tu�e  le  classi  e  fruibili  anche  dai  docen�  per  la  loro                     
formazione.  Con  l’u�lizzo  di  tecnologie  inglobate  in  carrelli  e  strumen�  mobili  adegua�  si  vuole  trasformare  le  aule                   
"normali"  in  spazi  mul�mediali  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                
dida�ca.     

Obie�vi   specifici   e   risulta�   a�esi     

Con  implementazione  dell’ambiente  mobile  si  vuole  o�enere  un’aula  digitale  u�lizzabile  da  tu�e  le  classi                
dell’is�tuto  che  perme�a  l’inserimento  dei  processi  della  nuova  dida�ca  digitale,  nuove  forme  di  ricerca  e  lo                  
sviluppo   delle   conoscenze   degli   allievi   in   modo   dire�o   e   semplificato.     

Perme�endo  l'accesso  quo�diano  ai  contenu�  digitali  ado�a�  dall’is�tuto,  la  creazione  e  l’integrazione  di  altri                
contenu�   in   funzione   dei   processi   dida�ci…     

L’aula   inoltre   perme�erà   ai   docen�   e   sopra�u�o   agli   allievi   di:     

• Apprendere   a�raverso   modalità   dida�che   mediate   dalle   ICT     

• Perme�ere   lo   sviluppo   di   una   dida�ca   collabora�va   di   classe     

• Facilitare  la  comunicazione,  la  ricerca,  l'accesso  alle  informazioni  e  alle  risorse,  ai  materiali  dida�ci  da  parte                 
degli   allievi   e   dei   docen�     

• Condividere   i   registri   informa�ci   e   altri   strumen�   e   so�ware   dida�ci   usufruibili   on-   line     
• Accedere   al   portale   della   scuola     
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• Saper   u�lizzare   il   computer   e   altre   tecnologie   per   comunicare   e   instaurare   rappor�   collabora�vi     

• Ges�re   in   modalità   u�le   e   non   solo   ludica   Internet     

• Porre   le   basi   infrastru�urali   per   la   dida�ca   2.0    

• Aprire   un   nuovo   canale   di   comunicazione   e   formazione   tra   e   verso   i   discen�   e   le   famiglie     

  

  

  

  

     
Dida�ca   Digitale   Integrata     

  
  
  

Le  Linee  Guida  per  la  Dida�ca  Digitale  Integrata ,  ado�ate  dal  Ministero  dell’Istruzione  con  il  Decreto                
n°39  del  26/06/2020,  hanno  richiesto  l’adozione,  da  parte  delle  Scuole,  di  un  Piano  affinché  gli  Is�tu�                  
siano  pron�  “qualora  si  rendesse  necessario  sospendere  nuovamente  le  a�vità  dida�che  in  presenza              
a   causa   delle   condizioni   epidemiologiche   con�ngen�”.   

Il  presente  Piano,  ado�ato  per  l’a.s.  2020/2021,  contempla  la  DAD  non  più  come  dida�ca                
d’emergenza  ma  dida�ca  digitale  integrata che  prevede  l’apprendimento  con  le  tecnologie           
considerate  uno  strumento  u�le  per  facilitare  apprendimen�  curricolari  e  favorire  lo  sviluppo              
cogni�vo.  Quest’anno  scolas�co  tu�  gli  alunni  della  Scuola  Primaria  parteciperanno  al  Proge�o              
“L’educazione  digitale”,  primo  approccio  all’  informa�ca  come  disciplina  trasversale  a  tu�e  le  altre.               
Quest’anno,  anche  grazie  all’implementazione  dei  disposi�vi  digitali  mobili,  l’informa�ca  sarà  un             
potente  alleato  per  rendere  appe�bili,  diverten�  e  produ�vi  i  contenu�  disciplinari  propos�  dai               
docen�,   favorendo   la   competenza   digitale   e   creando   nuovi   ambien�   di   apprendimento.   

Dall’idea  tradizionale  di  Laboratorio  d’informa�ca  nella  dida�ca  digitale  integrata  si  passa  alla              
tecnologia  che  entra  in  “classe”  –  a  prescindere  se  in  aula  o  a  casa  –  e,  ado�ando  metodologie  e                     
strumen�   �pici   dell’apprendimento   a�vo, supporta   la   dida�ca   quo�diana.   

In   questa   prospe�va   compito   dell’insegnante   è   quello   di   creare   ambien�   sfidan�,   diverten�,   
collabora�vi   in   cui:   

● valorizzare   l’esperienza   e   le   conoscenze   degli   alunni;   
● favorire   l’esplorazione   e   la   scoperta;   
● incoraggiare   l’apprendimento   collabora�vo;   
● promuovere   la   consapevolezza   del   proprio   modo   di   apprendere;   
● alimentare   la   mo�vazione   degli   studen�;   
● a�uare   interven�   adegua�   nei   riguardi   delle   diversità   (Disturbi   Specifici   dell’Apprendimento   e   Bisogni   

Educa�vi   Speciali).   
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