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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'istituto ha un bacino d'utenza molto ampio dal punto di vista territoriale. Il contesto socio 
economico degli studenti e' medio.

Vincoli

L'istituto necessita di intensificare i trasporti pubblici per avere un maggiore collegamento con 
i paesi limitrofi.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Contributi regionali (Buono Scuola).

Vincoli

Mancanza di contributi da parte degli enti locali.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Aule spaziose (quasi tutte dotate di LIM); Aula laboratorio informatica (multipostazione); Aula 
laboratorio di arte; Aula di musica; Aula LIM; Aula polivalente (con proiettore video/audio); 
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Possibilita': prescuola, doposcuola, servizio mensa

Vincoli

Palestra al di fuori della struttura scolastica

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 1

Informatica 1

Lingue 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 21

 

Approfondimento

Tutte le classi possono usufruire della LIM, in particolare 5 aule su 6 ne sono munite.
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Inoltre la scuola possiede un'aula LIM, condivisa fra scuola primaria e scuola 
secondaria. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

13
2

Approfondimento

I docenti dell'istituto generalmente rimangono nell'organico per molti anni. Questo 
permette di creare una continuità didattica e organizzativa efficace ed efficiente.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La nostra scuola, ad indirizzo cattolico, laica nella gestione, è "aperta a tutti" e 
svolge un servizio pubblico in continuo dialogo con la realtà culturale e sociale del 
territorio. L'istituto è destinato principalmente alla popolazione della Valle e si pone 
in profonda sintonia con le parrocchie e le realtà cattoliche della zona, 
impegnandosi educativamente e didatticamente ad offrire un tipo di formazione 
capace di aiutare i giovane ad assumere il proprio compito nella vita e nella società.

In tale prospettiva assume particolare rilievo il progetto educativo che si propone di 
dar vita ad una comunità educativa nella quale i giovani, accompagnati, guidati dai 
loro educatori, possono crescere fino a raggiungimento di una loro personalità 
matura ed armonica.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
potenziare le competenze e le abilità linguistiche e logiche degli studenti.
Traguardi
Stesura di prove strutturate comuni

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Potenziamento delle capacità di comprensione del testo e delle competenze 
linguistiche.
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Traguardi
In generale il livello è sempre stato medio-alto, tuttavia è necessario far considerare 
le prove come un'opportunità di competenza e non solo come un "passaggio" per 
accedere all'esame.

Risultati A Distanza

Priorità
Verificare le discipline nelle quali si sono evidenziate le maggiori difficolta' per 
rimodulare il processo didattico specifico.
Traguardi
Predisporre un questionario per rilevare gli esiti degli studenti nell'ordine scolastico 
successivo sia in entrata che in uscita.

Priorità
Conoscere le competenze in entrata degli istituti superiori.
Traguardi
Monitorare il percorso superiore e l'accesso agli studi universitari.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

La scuola si propone, nell'arco dei tre anni, di elevare il livello di educazione e di 
istruzione personale di ciascun alunno, secondo il proprio ritmo di crescita, 
favorendo tutte quelle iniziative  che sviluppano una maggiore conoscenza di sé e 
delle proprie attitudini, abituandoli così ad orientarsi nelle scelte successive.

In relazione alle Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati la Scuola 
secondaria di I grado individua i seguenti obiettivi.

1) educazione integrale alla persona

2) integrazione critica dell'individuo nella società contemporanea

3) autorientamento
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4) realizzazione di apprendimenti significativa

5) costruzione di relazioni educative significative

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
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educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

10 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI.  
Descrizione Percorso

I docenti lavorano in sinergia per elaborare progetti interdisciplinari atti a rendere gli 
allievi consapevoli delle proprie responsabilità civiche e sociali per formare futuri 
cittadini in grado di esercitare una cittadinanza attiva.

Il gruppo docenti propone una progettualità che si focalizza su diverse tematiche 
affrontate nel corso del triennio in maniera graduale: rispetto delle regole, diritti e 
doveri dello studente di oggi e del cittadino di domani, solidarietà e sviluppo 
sostenibile, diritti umani e legalità, bullismo e cyberbullismo, conoscenza e 
valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del proprio territorio e del proprio 
Paese.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare percorsi interdisciplinari afferenti agli ambiti 
dell'Educazione civica per promuovere lo sviluppo delle competenze 
trasversali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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potenziare le competenze e le abilità linguistiche e logiche degli 
studenti.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Conoscere le competenze in entrata degli istituti superiori.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Promuovere momenti di incontro e formazione riservati ai 
genitori degli alunni della scuola secondaria. Collaborare con le 
associazioni e le diverse realtà del territorio che possono offrire modelli o 
spunti di riflessione per lo sviluppo o il rafforzamento delle competenze 
civiche. Partecipare a concorsi o bandi regionali o provinciali attinenti agli 
obiettivi del percorso per responsabilizzare gli studenti e rinforzare il 
progetto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
potenziare le competenze e le abilità linguistiche e logiche degli 
studenti.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Conoscere le competenze in entrata degli istituti superiori.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANNUALI PER 
CLASSI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Tutti i docenti sono corresponsabili dei progetti interdisciplinari elaborati e proposti 
agli studenti; il consiglio di classe individua inoltre un coordinatore delle attività per 
ciascuna classe o progetto. A quest'ultimo è riservato il compito della registrazione 
degli esiti dei lavori finali realizzati dagli alunni al termine di ogni percorso. Il voto finale 
è però elaborato collegialmente.

Risultati Attesi

Attraverso i progetti interdisciplinari realizzati in classe e/o condivisi con esterni, gli 
alunni attivano le competenze trasversali, acquisendo progressiva consapevolezza del 
proprio ruolo di cittadini attivi in crescita.

 COLLABORARE MAGGIORMENTE CON IL TERRITORIO (ENTI, ALTRE SCUOLE...)  
Descrizione Percorso

Istituire rapporti di collaborazione con gli enti locali al fine di coinvolgere gli studenti 
in attività e/o progetti di valorizzazione del proprio territorio, per conoscerlo, 
promuoverlo e per sviluppare o rinforzare le competenze sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Arricchire e estendere gli ambienti di apprendimento in 
sinergia con il territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Conoscere le competenze in entrata degli istituti superiori.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Creare maggiore sinergia con gli enti locali, invitando 
personale esterno nei nostri ambienti o attraverso uscite didattiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Conoscere le competenze in entrata degli istituti superiori.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONOSCIAMO IL NOSTRO TERRITORIO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

La Dirigente insieme al collegio dei docenti istituisce rapporti di collaborazione con enti, 
associazioni e realtà locali per ideare e concordare incontri o visite didattiche in 
ambiente scolastico o extra-scolastico.

Risultati Attesi

Stimolare le competenze sociali e civiche e favorire la conoscenza delle bellezze e delle 
risorse del proprio territorio.

 DIDATTICA INCLUSIVA PER COMPETENZE  
Descrizione Percorso
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PROVA

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Valorizzare competenze e punti di forza del singolo studente 
tramite percorsi didattici volti a rinforzare le competenze nelle varie 
discipline valutati sulla base di rubriche valutative appositamente 
predisposte.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
potenziare le competenze e le abilità linguistiche e logiche degli 
studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Creazione di un ambiente inclusivo e didatticamente 
stimolante tramite cooperative learning.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
potenziare le competenze e le abilità linguistiche e logiche degli 
studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Integrare tutti gli alunni nel gruppo classe e nel percorso 
didattico garantendo il rispetto e la valorizzazione delle peculiarità degli 
individui.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
potenziare le competenze e le abilità linguistiche e logiche degli 
studenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: BENESSERE IN CLASSE E GESTIONE DI 
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SITUAZIONI PROBLEMATICHE .
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Il Dirigente individua con il corpo docente le problematiche rilevanti presenti nelle 
classi e sostiene azioni di prevenzione e di intervento. I docenti collaborano in modo 
sinergico per la risoluzione di eventuali situazioni problematiche e per la creazione e il 
mantenimento di un ambiente sereno nelle varie classi.

Nel corso dell'anno i consigli di classe incontrano all'occorrenza gli specialisti che 
seguono da un punto di vista medico gli studenti: lo scopo è concordare le migliori 
strategie personalizzate per facilitare l'apprendimento ponendo attenzione 
all'individualità del singolo studente. Infine viene steso un PDP approvato anche dalla 
famiglia.

L'attenzione per il singolo viene riservata anche agli alunni che non abbiano 
certificazioni particolari.

Risultati Attesi

Migliorare gli esiti degli apprendimenti dei singoli studenti nelle varie discipline, 
garantendo la serenità della persona.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Utilizzo di diverse metodologie didattiche che vadano ad arricchire la didattica frontale: 

debate, cooperative learning, flipped classroom, brain storming, Problem-based learning. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VITTORINO CHIZZOLINI BS1E02600T

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CHIZZOLINI BS1M02200Q

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

 

Approfondimento

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

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, orienta le proprie scelte in modo 
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consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del 
bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per 
portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VITTORINO CHIZZOLINI BS1E02600T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CHIZZOLINI BS1M02200Q (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

L’ora di Educazione civica viene ripartita nel corso dell’anno all’interno del monte ore 
delle diverse discipline raggiungendo le complessive 33 ore richieste dalla Legge n. 
92 / 2019. 

ALLEGATI:
Progettazione ed. civica.pdf

Approfondimento

La scuola secondaria di I grado presenta solo il tempo normale che è organizzato su 
cinque mattine.

TEMPO NORMALE: 30 spazi orari settimanali dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,50 alle 
ore 13,40 con 6 spazi di lezione al giorno con due intervalli di 10 minuti.

 

ITALIANO 5 ORE                                                                      

APP. 
LETTERARIO

1 ORA

STORIA 3 ORE

ED. CIVICA
L’ora di Educazione civica viene ripartita nel corso dell’anno 
all’interno del monte ore delle diverse discipline raggiungendo le 
complessive 33 ore richieste dalla Legge n. 92/2019 

GEOGRAFIA 1 ORA

MATEMATICA 4 ORE
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SCIENZE 2 ORE

INGLESE 3 ORE

TEDESCO 2 ORE

TECNOLOGIA 2 ORE

MUSICA 2 ORE

SCIENZE 
MOTORIE

2 ORE

ARTE 2 ORE

RELIGIONE 1 ORA

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CHIZZOLINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In allegato il curricolo dell'insegnamento di ed. civica.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA CHIZZOLINI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In allegato i curricula verticali delle singole discipline.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Ideazione di compiti di realtà e collaborazione con le realtà del territorio in attività di 
volontariato e di valorizzazione del patrimonio.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In allegato la rubrica valutativa dello sviluppo delle competenze trasversali.
ALLEGATO:  
GRIGLIA VALUTAZIONE COMPETENZE TRASVERSALI CHIZZOLINI.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Grazie all’opportunità offerta dall'autonomia scolastica ormai vigente, i nostri docenti si 
renderanno disponibili per un congruo numero di ore settimanali aggiuntive al loro 
orario di cattedra per realizzare laboratori disciplinari su piccoli gruppi di 
apprendimento, in modo tale da attivare in ogni classe dai tre ai cinque gruppi 
settimanali di lavoro. Le ore di laboratorio sono organizzate, circa tempi, modalità e 
contenuti, dal Collegio Docenti e dai singoli consigli di classe.

 

Approfondimento

I docenti dell'Istituto, attraverso un percorso di formazione e auto formazione, 
stanno rafforzando l'applicazione di metodologie attive che rendano lo studente 
protagonista del suo sapere attraverso il procedere per compiti di realtà, problemi da 
risolvere, strategie da trovare e scelte da motivare.

Cresce sempre di più l'esigenza di integrare nelle discipline il concetto di 
competenza, inteso come capacità di elaborare conoscenze e abilità attraverso 
l'utilizzo di nuove metodologie quali: cooperative learning.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 IL RIUSO CREATIVO: DAL PROGETTO AL PRODOTTO

I progetti avvengono generalmente in gruppo e assegnati come compiti a casa 
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durante le vacanze natalizie, pasquali o estive, permettendo agli studenti di 
raccogliere materiale che verrebbe altrimenti gettato. Il progetto è destinato alle classi 
prime e seconde. Nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 gli elaborati vengono svolti 
in modo individuale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- sviluppare la capacità creativa e progettuale - promuovere l'apprendimento 
cooperativo e il senso di collaborazione - assimilazione dei concetti teorici e 
conseguente applicazione nella realizzazione di un manufatto - interiorizzare 
sensibilità in merito al riciclo e al riuso di materiali e oggetti destinati allo smaltimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 INFORMATICA: COMPUTER, LINGUAGGI MULTIMEDIALI E INTRODUZIONE AL CODING

Per lo svolgimento di tale progetto, necessario per la valutazione delle competenze 
digitali, si effettuano lezioni durante le quali vengono specificate eventuali consegne di 
progetti da completare o svolgere a casa.

Obiettivi formativi e competenze attese
- conoscenza della struttura dei diversi computer e dei diversi formati file - utilizzo del 
pacchetto Office e di Paint - Introduzione al coding - acquisizione del concetti base 
della comunicazione attraverso posta elettronica -montaggio video - utilizzo di 
programmi introduttivi al disegno 3d

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 PROGETTO DI CONTINUITÀ
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Il progetto prevede la collaborazione tra docenti della scuola secondaria di I grado e gli 
insegnanti della scuola primaria. Attraverso una lezione introduttiva, l'insegnante della 
scuola secondaria fornirà ai bambini della classe quinta primaria un piccolo anticipo di 
quanto apprenderanno alla scuola secondaria nella disciplina in esame, aiutando i 
bambini ad affrontare con maggiore consapevolezza tanto le materie nuove quanto 
quelle che già affrontano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI IN LINGUA TEDESCA (CLASSI SECONDE)

A casa gli alunni svolgono una ricerca dei piatti tipici dei paesi tedeschi e a gruppi 
cucinano i piatti scelti. Inoltre, devono preparare una presentazione (cartelloni o 
power point) in cui vengono tradotti gli ingredienti in tedesco.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere i piatti tipici dei paesi di lingua tedesca - Acquisire il lessico specifico 
riguardante le ricette - Stimolare la collaborazione tra compagni

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO CONVERSAZIONE MADRELINGUA

Il progetto è rivolto alle classi seconde e terze, che, all'interno dell'orario curricolare, 
svolgeranno un'ora alla settimana di conversazione con una docente di madrelingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare le competenze e le abilità audi-orali degli studenti - Potenziare le capacità 
di esposizione di argomenti conosciuti in lingua inglese - Migliorare la pronuncia e la 
fluidità linguistica - Mostrare concretamente agli studenti le potenzialità dello studio 
della lingua inglese - Utilizzare la lingua in contesti reali.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 PROGETTO "TRINITY GRADED EXAMINATIONS IN SPOKEN ENGLISH" ( PER TUTTE LE 
CLASSI)

Progetto facoltativo ed esteso a tutte le classi, la certificazione linguistica GESE del 
Trinity College è un preziosa opportunità che viene data agli studenti per potenziare e 
mettere alla prova le proprie conoscenze e competenze linguistiche. La preparazione 
e la valutazione saranno svolte da docenti madrelingua, la certificazione ha valenza 
internazionale, inserendosi nel quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 
Sono previsti tre livelli, compatibilmente con i programmi del primo, secondo e terzo 
anno di studi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL - 
Mostrare concretamente agli studenti le potenzialità dello studio della lingua inglese - 
Utilizzare la lingua in contesti reali - Valorizzazione delle competenze in numerosi 
campi della vita quotidiana - Stimolare l'apprendimento linguistico attraverso la 
preparazione e la successiva valutazione da pare di docenti madrelingua - Potenziare 
le competenze e le abilità audi-orali degli studenti - Misurare i risultati raggiunti 
attraverso una valutazione effettuata da un Ente Certificatore esterno e 
mondialmente riconosciuto

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO TEATRALE IN LINGUA ( TUTTE LE CLASSI)

Gli alunni, previa preparazione con il materiale fornito dalla compagnia teatrale, si 
recheranno a teatro per assistere ad uno spettacolo in lingua inglese, cui seguirà un 
momento di dibattito circa lo spettacolo stesso
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Mostrare concretamente agli studenti le potenzialità dello studente della lingua 
inglese - Stimolare la curiosità degli studenti attraverso il lavoro di preparazione allo 
spettacolo - Utilizzo della lingua in contesti reali - Potenziare l'apprendimento 
attraverso un approccio emozionale - Utilizzare gli strumenti tecnologici per lo studio 
della lingua straniera - Favorire l'interdisciplinarità attraverso l'analisi di brani, 
momenti storici e tematiche attraverso la metodologia CLIL

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO SPORT "ALLA RICERCA DI SPORT MENO CONOSCIUTI"

Il progetto comprende lezioni sulla conoscenza del regolamento e della storia di 
diverse discipline sportive e lezioni pratiche nelle quali i ragazzi si cimentano per 
capire e cogliere i fondamentali delle discipline stesse. Le discipline sportive affrontate 
sono: ATLETICA LEGGERA BADMINTON ULTIMATE FRISBEE HANDBALL PETECA 
BASEBALL FLOORBALL TENNIS PING PONG SCHERMA

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Piscina

 SETTIMANA DELLA DISABILITÀ

Sono coinvolte tutte le discipline che in base alla materia affrontano la tematica da più 
punti di vista.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire la creazione di contesti inclusivi - Riconoscere e saper accettare le proprie 
capacità e i propri limiti - Conoscere le attività svolte dai ragazzi disabili - Sperimentare 
il baseball per non vedenti
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DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO" SCIENZIATO PER UN GIORNO" (TUTTE LE CLASSI)

In collaborazione con il Gruppo Pleiadi di Padova, cooperativa di professionisti e 
ricercatori in ambito scientifico, si offre agli studenti la possibilità di "toccare con 
mano" il mondo naturale e sperimentale che imparano a conoscere attraverso i libri di 
testo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare la curiosità per il sapere scientifico - Sviluppare senso critico sulla realtà 
che ci circonda - Appassionare alla scoperta - Verificare la rispondenza tra ipotesi e 
risultati sperimentali - Comunicare con un linguaggio specifico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "LA MOLECOLA DEL DNA"

Il lavoro viene svolto singolarmente e consiste nella creazione di un modellino della 
molecola di DNA che ne rappresenti strutture e caratteristiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare spirito di osservazione nello studio scientifico - Comprendere il significato 
di modello come rappresentazione tridimensionale di una struttura nelle sue 
caratteristiche essenziali - Acquisire la capacità di riprodurre la realtà - Utilizzare le 
conoscenze di base per giungere a conclusioni coerenti - Utilizzare in maniera 
adeguata il linguaggio scientifico

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO SOLIDARIETÀ
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Gli alunni approfondiscono tematiche di educazione alla cittadinanza attraverso 
letture, immagini e vivendo esperienze in prima persona con compiti di realtà.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Accrescere la consapevolezza che ognuno può contribuire con il proprio 
comportamento al benessere comune - Riflettere sulla dimensione globale dei 
rapporti tra società ed ambiente, partendo dall'esplorazione ed osservazione diretta 
della realtà locale - Favorire una nuova "cultura della sostenibilità" attraverso un 
graduale percorso dalla conoscenza alla coscienza ambientale

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO ORIENTAMENTO

E' rivolto ai ragazzi di terza per la loro scelta scolastica futura. A tal fine gli insegnanti 
propongono letture, video e molto spazio al dialogo

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere realtà lavorative e scolastiche del territorio - Conoscere scuole superiori 
attraverso incontri specifici - Progettare e scegliere autonomamente

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO IN LINGUA TEDESCA MEINE SCHULE (CLASSI SECONDE)

Durante le lezioni, gli alunni delle classi seconde analizzano diversi testi e video di 
presentazione di scuole tedesche e, sulla base dei modelli forniti, creano un sito di 
presentazione del proprio Istituto con l’aiuto dell’insegnante.

Obiettivi formativi e competenze attese
- acquisizione del lessico specifico riguardante la scuola - realizzazione di un video di 
presentazione della scuola in lingua tedesca
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO IN LINGUA TEDESCA (CLASSI PRIME)

Il progetto, rivolto alle classi prime, si svolge in classe, dedicando alcuni momenti a 
giochi come la tombola o l’impiccato per stimolare l’acquisizione del lessico affrontato 
in classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinamento alla lingua tedesca attraverso attività ludiche

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO CLIL

AMBIENTE, PERIODO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: il ciclo di lezioni viene svolto 
nell’orario scolastico sia nel primo che nel secondo quadrimestre per le classi terze, 
attraverso presentazioni Powerpoint, letture ed esposizione dei contenuti in lingua 
straniera.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: acquisizione di nuovi contenuti disciplinari in lingua straniera, attraverso il 
miglioramento della competenza comunicativa degli alunni accrescimento della 
motivazione all’apprendimento grazie all’utilizzo della lingua straniera in contesti 
diversi da quelli normalmente utilizzati dagli studenti

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 CORSO POMERIDIANO DI AVVIAMENTO AL LATINO

AMBIENTE, PERIODO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: il corso si svolge a scuola, in 
orario pomeridiano, per due ore alla settimana, da novembre fino ad aprile (per un 
totale di 20 lezioni da 2 ore ciascuna). Se, nel corso dell’anno, le condizioni dettate 
dall’emergenza sanitaria da COVID-19 lo richiederanno, il corso si terrà in modalità 
online, utilizzando la piattaforma Meet. È rivolto agli studenti interessati delle classi 
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terze, che vogliano prepararsi ad un percorso di tipo liceale, oppure che desiderano 
approcciare la disciplina per avere ulteriori parametri di orientamento, in vista della 
scelta della scuola superiore.

Obiettivi formativi e competenze attese
-acquisizione delle strutture morfologiche e delle conoscenze del lessico di base della 
lingua latina -conoscenza dei principali aspetti della civiltà latina -esercizio della logica 
attraverso lo studio di una nuova disciplina -continuo confronto con la lingua italiana

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "COSA SUCCEDE AL MIO CORPO SE..."

AMBIENTE, PERIODO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: In collaborazione con un medico 
si introducono i ragazzi delle classi terze al tema della dipendenza da fumo, alcol e 
droga approfondendo gli effetti che queste sostanze hanno sul loro corpo.

Obiettivi formativi e competenze attese
-fornire il concetto di “dipendenza” e di “abuso” -educare gli alunni sugli effetti a breve 
e lungo termine delle sostanze d’abuso -illustrare brevemente quali sono i meccanismi 
nervosi che si attivano nel corpo in seguito ad assunzione di sostanze d'abuso -
sottolineare il concetto che, con le sostanze d'abuso, non esiste una "dose sicura" che 
non crei dipendenza, cercando così di disincentivare gli alunni anche solo a provare 
queste sostanze.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 PROGETTO "OLIMPIADI DELLA MATEMATICA"

AMBIENTE, PERIODO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: in collaborazione con 
associazioni matematiche, lo studente viene stimolato a utilizzare le proprie 
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conoscenze in maniera ludica, confrontandosi con i propri compagni e con gli alunni di 
altre scuole. ll progetto coinvolge tutte le classi.

Obiettivi formativi e competenze attese
-stimolare l’interesse per la matematica -presentare la matematica in forma diversa, 
ludica e divertente -avvicinare al pensiero teorico della matematica -indagare gli 
aspetti più astratti della matematica -scoprire come la realtà di tutti i giorni sia intrisa 
di matematica

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO “KLICK AUF DEUTSCH” (CONNETTITI CON IL TEDESCO)

Il progetto, proposto dal Goethe Institut, è rivolto alle classi terze per la fase di 
orientamento. Si tratta di una lezione online, tenuta da un’insegnante madrelingua, il 
cui scopo è la scelta della lingua tedesca come seconda lingua alla scuola superiore. 
Durante l’incontro i ragazzi verranno accompagnati dalla band berlinese 
Muckemacher con la loro canzone ich gehe meinen Weg e numerose attività 
interattive, come esercizi e quiz e avranno modo di scoprire in modo divertente 
aspetti interessanti della lingua e della cultura tedesca. La lezione si terrà nel mese di 
novembre. Nelle lezioni precedenti verranno svolte in classe delle attività in 
preparazione all’evento.

Obiettivi formativi e competenze attese
-incentivare la scelta lingua tedesca come seconda lingua alla scuola superiore. -
scoprire in modo divertente alcuni aspetti interessanti della lingua e della cultura 
tedesca

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO “IL COLORE: MATERIA ED EMOZIONE” (CLASSI SECONDE)

AMBIENTE, PERIODO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Il progetto, rivolto alle classi 
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seconde e terze, viene svolto in classe durante l’orario scolastico con lezione frontale e 
confronto collettivo. La durata è di 2 ore.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Guida alla conoscenza del colore, sia come materiale colorante che come strumento 
d’espressione artistica -Differenza tra pigmento e colorante: da cosa sono composti i 
colori? -Analisi dei sentimenti che ciascun colore suscita nell'osservatore -Il pigmento e 
il legante: produzione di colori a tempera, a olio, acrilici -Riflessione finale e 
condivisione dell’esperienza fatta insieme

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "IL LEGNO: UN MATERIALE SENSIBILE" (CLASSI TERZE)

Realizzazione di una scatola decorata utilizzando diverse essenze. Durante 2 ore di 
lezione dedicata, sarà affrontata la tematica del legno, un materiale che si presta 
particolarmente alla creatività dell’uomo. Il legno è capace non soltanto di assolvere 
ad esigenze meramente pratiche della vita quotidiana, ma si pone in continuo dialogo 
con la sensibilità umana in quanto materia “viva” e in rapporto con l’ambiente. La 
bellezza e varietà delle venature, i profumi caratteristici, i colori lo rendono ideale per 
creare oggetti di particolare bellezza, ma anche vere e proprie opere d’arte. Seguirà 
un’attività di laboratorio di 6/8 ore in cui i ragazzi realizzeranno la propria scatola 
personale in legno, personalizzata da una decorazione con impiallacciature di diverse 
essenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
I ragazzi impareranno a conoscere le principali essenze legnose che si possono 
riscontrare nel nostro territorio e le loro caratteristiche meccaniche ed estetiche. 
Scopriranno inoltre quali sono gli strumenti e le tecniche della lavorazione artistica del 
legno.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Disegno

 AFFRESCO E DECORAZIONE: DECORIAMO LA NOSTRA SCUOLA (CLASSI TERZE)

AMBIENTE, PERIODO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: il progetto si svolgerà durante il 
primo quadrimestre, nell’aula di Arte e Immagine, per una durata complessiva di 12 
ore.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Imparare a impiegare le conoscenze acquisite in un progetto unitario e concreto -
Imparare a lavorare in sinergia con i compagni. -Sensibilizzare i ragazzi alla ricerca del 
Bello ed alla cura degli spazi. L’attività si pone l’obiettivo di decorare alcuni spazi della 
scuola. Partendo dall’ aula di Arte E Immagine verrà realizzato un dipinto murale e una 
decorazione ispirata ad alcuni temi importanti per i ragazzi.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 PROGETTO CORO

AMBIENTE, PERIODO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Il progetto coinvolge gli alunni 
interessati di tutte le classi e si svolge in orario scolastico da settembre a giugno. 
Riguarda lo studio di canti liturgici da eseguire durante le Sante Messe, con 
l’approfondimento musicale di alcuni brani del repertorio pop e moderno.

Obiettivi formativi e competenze attese
-cooperazione e socializzazione -sviluppo della capacità d’ascolto e della 
comprensione dei linguaggi artistici atti ad incrementare le capacità mnemoniche, 
attraverso l’utilizzo di brani musicali suonati e cantati in classe -consolidamento delle 
conoscenze acquisite per mezzo della speciale sintesi offerta da “musica e parole” 
attraverso lo strumento del canto -scoperta delle potenzialità espressive e della 
giocosità sia in un contesto di gruppo, sia del singolo -favorimento della coesione e 
dell’attenzione nell’imparare ad ascoltare -conoscenza del sé sul piano psicologico ed 
emotivo e sperimentazione delle proprie attitudini
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DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

L'Istituto utilizza un sistema integrato tra 
segreteria e didattica per lo scambio di 
informazioni e lo svolgimento di alcune pratiche 
amministrative.

•

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
Recente potenziamento della rete Wireless 
all'interno della scuola attraverso l'installazione di 
sistemi di ampliamento del segnale.

•

Un profilo digitale per ogni studente

Tutti gli alunni della scuola secondaria sono 
dotati di account personale nell’ambito della 
piattaforma condivisa attivata Google Workspace 
for Education

 

•

Un profilo digitale per ogni docente

Tutti i docenti sono dotati di account personale 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

nell’ambito della piattaforma condivisa attivata 
Google Workspace for Education 

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

A partire dall'a.s. 2019-20 l'Istituto ha attivato la 
piattaforma Google Workspace for Education con 
lo scopo di gestire in modo ottimale la DDI.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

OBIETTIVI:

-          conoscenza della struttura dei diversi 
computer e dei diversi formati di file

-          padronanza di programmi di videoscrittura, 
fogli di calcolo e creazione di presentazioni

-          acquisizione dei concetti base della 
comunicazione attraverso posta elettronica

-          conoscenza di programmi introduttivi al 
disegno 3d

 

AMBIENTE, PERIODO E MODALITÀ DI 
SVOLGIMENTO: il progetto coinvolge le tre classi 
seguendo un percorso che mira ad aumentare 
passo passo la difficoltà delle informazioni fornite 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

e, di conseguenza, delle richieste. Le lezioni, 
inserite nelle ore di Tecnologia e Informatica, 
vengono svolte in aula con l’ausilio di proiettori e 
della LIM, ma soprattutto in aula Informatica, 
all’interno della quale l’insegnante mostra agli 
studenti come agire per giungere ad un utilizzo 
autonomo dei diversi software. 

 

 

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

OBIETTIVI:

-          acquisizione dei concetti base dei linguaggi di 
programmazione e dell’informatica in 
generale

-          sviluppo del pensiero computazionale e delle 
competenze logiche

-          assimilazione di metodologie informatiche in 
grado di risolvere problemi reali in modo 
creativo ed efficiente

 

AMBIENTE, PERIODO E MODALITÀ DI 
SVOLGIMENTO: il progetto prevede una graduale 
introduzione al coding e al linguaggio della 
programmazione, attraverso un approccio 
inizialmente ludico che va via via aumentando di 
complessità nel corso dei tre anni. Le 
esercitazioni si basano sull’utilizzo del Software 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Freeware (gratuito) Scratch 2.0 sviluppato dal MIT 
e del sito Code.org .

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Come previsto dal PSDN, l'insegnamento di 
Tecnologia è stato e verrà aggiornato per 
includere le tecniche e le applicazioni digitali in 
grado di accompagnare la disciplina del futuro.

Oltre all'approfondimento delle tematiche 
relative al produttivo e del disegno tecnico, la 
disciplina si rivolge alla creatività digitale, alla 
visualizzazione di dati e al rapporto tra digitale e 
materia fisica, arricchendo i contenuti già 
presenti all'interno del curricolo con simulazioni e 
utilizzo di software. Fondamentale importanza 
riveste poi la trasmissione dei concetti di sviluppo 
sostenibile e l'interiorizzazione delle azioni da 
mettere in atto in un'ottica civica e  "cittadinanza 
digitale".

 

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

A partire dall'a.s. 2020-21 è stato individuato 
l'animatore digitale ed è stato costituito un team 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

dell’innovazione con il compito di supportare 
l'innovazione didattica all'interno dell'istituto e 
favorire il processo di digitalizzazione.

Il team dell'innovazione lavora in un'ottica di 
sviluppo delle competenze digitali di alunni e 
personale docente proponendo azioni di 
supporto/affiancamento e prevedendo la 
diffusione di pratiche legate all'innovazione 
didattica.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CHIZZOLINI - BS1M02200Q

Criteri di valutazione comuni:

Al fine di garantire equità e trasparenza, il Collegio dei docenti ha deliberato la 
corrispondenza fra voto e le conoscenze e le abilità sottese e le competenze.  
Sono stati definiti il numero minimo di prove per disciplina e per quadrimestre.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

In allegato la rubrica valutativa.
ALLEGATI: Rubrica di valutazione ed. civica triennio 2020-2023.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Al fine di garantire equità e trasparenza, il Collegio dei docenti ha deliberato le 
seguenti modalità di valutazione del comportamento:  
_ Assumere comportamenti rispettosi di sé, degli altre e dell'ambiente  
- Portare a termine iniziative personali in autonomia, con impegno e per il 
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benessere comune  
- Instaurare rapporti collaborativi e interagire con i compagni e adulti  
Partecipare con interesse e intervenire nella vita scolastica in modo consapevole

ALLEGATI: Criteri valutazione comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L'ammissione alla classe successiva è disposta da Consiglio di classe (deliberata a 
maggioranza) in base al raggiungimento dei livelli di apprendimento descritti nel 
Profilo finale dello studente e secondo le Indicazioni Nazionali.  
L'ammissione può avvenire anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in uno o più discipline, ma in presenza dei seguenti 
requisiti:  
- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale  
- aver raggiunto gli obiettivi minimi nella maggior parte delle discipline previsti 
nei percorsi personalizzati  
- aver dimostrato nel corso dell'anno di aver maturato una crescente 
partecipazione alla vita scolastica  
La scuola si impegna a segnalare tempestivamente alle famiglie degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti e a concordare 
strategie e azioni per il miglioramento dei livelli.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

L'ammissione all'esame di Stato è disposta dal Consiglio di classe (deliberata a 
maggioranza) in base al raggiungimento dei livelli di apprendimento descritti nel 
Profilo finale dello studente e secondo le Indicazioni Nazionali. Per l'ammissione 
all'esame di Stato devono essere presente i seguenti requisiti:  
- aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuali, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti  
-non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di 
Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 c 9 bis del DPR n. 249/1998  
- aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di italiano, 
matematica, inglese predisposte dall'INVALSI

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione 

Punti di forza

Gli insegnanti predispongono Piani Didattici Personalizzati per gli alunni DSA e BES. -
Il confronto con le famiglie e gli specialisti e' continuo e fruttuoso grazie alla 
determinazione degli insegnanti. All'interno delle lezioni gli insegnanti propongono 
attivita' (schemi, mappe, visione filmati) e favoriscono l'utilizzo delle tecnologia per 
realizzare una didattica inclusiva, prestando particolare attenzione al fatto che gli 
alunni DSA-BES non si sentano diversi. -Gli insegnanti stimolano tutti gli alunni della 
classe a riconoscere i propri punti di forza e di debolezza, in modo da favorire un 
aiuto reciproco e solidale.

Punti di debolezza

La scuola non si confronta con realta' di studenti stranieri da poco in Italia.

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Punti di forza

Gli studenti che presentano difficoltà di apprendimento (DSA-BES) sono aiutati 
attraverso: - la creazione di Piani Didattici Personalizzati; - il monitoraggio dei 
risultati; - la continua comunicazione con la famiglia; - la sperimentazione di diversi 
metodi per il raggiungimento degli obiettivi; - eventuali recuperi laboratoriali; - la 
promozione di attività (schemi, mappe, visione filmati) e l'utilizzo delle tecnologia per 
realizzare una didattica inclusiva; - l'attenzione da parte dei docenti al fatto che gli 
alunni DSA-BES non si sentano diversi. La scuola favorisce il potenziamento degli 
studenti con particolari attitudini sia attraverso proposte didattiche (gruppi di livello, 
lavori di progettazione...) sia attraverso attivià extrascolastiche e pluridisciplinari (es. 
teatro).
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Punti di debolezza

-

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Docenti curricolari

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Confronto con la famiglia e con gli specialisti che seguono il percorso degli alunni 
interessati.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti, famiglia, ASL, specialisti.

 
 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Gli strumenti utilizzati per la gestione della didattica digitale integrata sono il registro 
elettronico e la piattaforma Google Workspace for Education.

Sul registro elettronico gli insegnanti caricano quotidianamente gli argomenti e i 
compiti assegnati, affinché gli alunni assenti possano monitorare il lavoro svolto in 
classe.

Alunni e docenti sono inoltre provvisti di un account Google, che permette loro di 
usufruire delle applicazioni contenute all'interno di Google Workspace. In particolare, 
su Google Classroom viene caricato il materiale mostrato in classe, mentre Google 
Meet viene utilizzato per eventuali lezioni a distanza.

Le altre applicazioni Google vengono sfruttate per l'ampliamento dell'offerta 
formativa e per lo sviluppo delle competenze. 

ALLEGATI:
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Regolamento-DDI Chizzolini 20212022.docx.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

Pagellini di valutazione 
intermedia durante i 
quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Collabora con il DS ed è il coordinatore con 
il corpo docente

1

Responsabile di 
laboratorio

Il responsabile di laboratorio ha il compito 
di gestire l'aula assegnatogli sia nelle 
strumentazioni che nell'organizzazione 
dello stesso laboratorio.

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Segretaria La segretaria è responsabile del campo contabile

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SVILUPPO DI COMPETENZE NELLA DIDATTICA INCLUSIVA

43



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
CHIZZOLINI

Metodologie attive e cooperative, sviluppo di competenze per allievi BES e DSA, gestione degli 
allievi ADHD

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

 

 CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI

La scuola paritaria non impone l'obbligatorietà delle attività di formazione. Tuttavia i docenti, 
per iniziativa personale o sollecitati dalla scuola, partecipano ad attività di formazione legate 
ai diversi ambiti disciplinari o a esigenze organizzative interne alla scuola (es. corso per 
referenti covid, corso per l'inclusione, corso sul cyberbullismo, ecc.)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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