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ALLEGATO n.° 5 - POF 2015/16 I.C. Maddalena-Bertani 
 

SINTESI PROGETTUALI 

 

Qui di seguito sono state elencate le linee generali che caratterizzano in termini di finalità 
e obiettivi i progetti interni di maggiore offerta formativa per l’anno in corso. 

Con la conclusione della contrattazione per i compensi incentivanti ai docenti, il dettaglio di 
ogni progettazione sarà successivamente allegato per ogni scuola. 

Per quanto attiene la progettazione con esterni o l’adesione a progetti del territorio o 
di dimensione nazionale, l’attività dei plessi è in costante aggiornamento. Si ritiene 
pertanto di allegarla da gennaio, allorquando avrà un contenuto che si potrà dire definitivo. 

La rassegna si apre con i progetti Scuola digitale, già avviati negli anni precedenti e 
pertanto pluriennali. 

 

PARTE 1. 

PROGETTI PER LA SCUOLA DIGITALE 

1a. PROGETTO APPROVATO DAL MIUR dal 2008 

SCUOLA “A. BERTANI” 

Sperimentazione Classe 2.0 

Il progetto pluriennale è ormai una realtà consolidata in termine di strumentazione e 
organizzazione del lavoro quotidiano nel corso a tempo prolungato. Lo stesso si è 
implementato negli anni attraverso l’attivazione di aule online su piattaforma Edmodo e 
l’adozione di libri di testo in formato digitale. 

Si rimanda per il dettaglio al progetto che fu inviato nel 2012 per il completamento del 
corso triennale per i contenuti ed obiettivi.( v. Allegato Progetto Cl@sse 2.0) 

1b. PROGETTO APPROVATO DAL MIUR NEL 2013/14 

SCUOLA “G. GRILLO” 

Sperimentazione Classe 2.0 

I media per un apprendimento motivato significativo e creativo 

La domanda e il contesto 

I nostri alunni fanno parte di una generazione che dà per scontati l'accesso immediato a 
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qualsiasi informazione e a qualsiasi persona, che è abituata a cercare (e trovare) in rete le 
risorse occorrenti, che pratica il peer to peer, lo scambio fra pari, e agisce in modalità 
multitasking: chatta con MSN mentre scarica musica con e-mule e guarda un filmato su 
YouTube, nelle orecchie le cuffie del lettore MP3. 

Il problema del sovraccarico cognitivo è risolto attraverso il continuo passaggio da un 
media a un altro, tramite uno “zapping” consapevole tra le differenti fonti di apprendimento 
e di comunicazione. 

Fino a qualche tempo fa, le sorgenti dei saperi che potevano incidere sullo sviluppo di 
nuove conoscenze nel discente erano circoscritte al docente e alla manualistica 
disciplinare, alle quali si aggiungevano i canali informativi mediali, quali radio e televisione, 
comunque collocabili fra le cosiddette “fonti garantite” in quanto a correttezza e affidabilità. 

L’avvento del Web 2.0 ha però rivoluzionato questo schema e oggi, per lo studente, 
esistono molti più canali per acquisire (in modo diretto o indiretto) informazioni su 
argomenti disciplinari. Resta però il fatto che, senza un controllo e un supporto adulto, il 
processo di trasformazione di tali informazioni in conoscenza personale finisce quasi 
sempre col basarsi su un “fai-da-te” privo di metodo. 

Gli “immigrati digitali” sono maggiormente orientati a descrivere gli scenari, a ricercare un 
quadro teorico prima di passare alla “pratica”, al contrario i “digital native” sono molto più 
orientati ad un approccio pragmatico, alla condivisione delle esperienze, all’imparare 
facendo. Alle narrazioni distese, ai lunghi racconti del cinema e del romanzo, sostituiscono 
le micronarrazioni dei nuovi formati: sms, blog, mail, sono supporti che non amano la 
prolissità. La comunicazione si contrae, il pensiero diventa breve; salgono alla ribalta la 
poetica del frammento, la scrittura minimalista. Apprendono per esperienza e per 
approssimazioni successive. Non è detto che sia un dato positivo ma è un fatto. 

Imparano dagli errori e attraverso l’esplorazione, piuttosto che mediante un approccio 
storico o logico sistematico. Inoltre la condivisione con i pari, la cooperazione, l’utilizzo di 
differenti approcci al problema dato e di molteplici codici e piani di interpretazione per 
risolverlo li differenziano radicalmente rispetto a noi: i digital native piuttosto che essere 
lettori o spettatori sono attori e autori dell’apprendimento. 

Tutto ciò fa sì che vi sia sempre una difficoltà quando gli “immigranti” sono chiamati a 
ideare e sviluppare percorsi formativi e didattici per i “nativi”, un aspetto del cosiddetto 
“digital disconnect” quanto mai evidente nel rapporto fra insegnanti e studenti. Per noi 
nativi Gutenberg, il blog o la posta elettronica sono strumenti, per loro sono una parte 
integrante della loro vita e delle loro relazioni sociali. Il modo in cui vedono e costruiscono 
il mondo è differente. 

Il progetto 

La scuola non può trascurare i profondi mutamenti che la diffusione delle tecnologie di rete 
sta producendo al modo di interrelarsi fra le persone e deve assumere un ruolo strategico 
nell’educare le nuove generazioni, sia nel proporre le tecnologie della comunicazione 
come strumento in grado di potenziare lo studio e i processi di apprendimento individuali, 
sia ad usarle in modo eticamente corretto e consapevole. Non si tratta soltanto di 
introdurre “nuove tecnologie”, ma costruire setting che ripensino, non l’arredo tecnologico, 
ma l’“ambiente scuola”, quello dell’organizzazione degli spazi e dei tempi 
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dell’apprendimento, quello degli obiettivi formativi e, soprattutto quello che riguarda il ruolo 
dei docenti. Gli insegnanti devono considerare la “sapienza digitale” che i ragazzi 
dimostrano quando apprendono in modo auto-diretto, guidati dall’interesse, con modalità 
peer-teaching e peer-feedback , soprattutto se raffrontata alle “mancanze” (di interesse, di 
metodo e via dicendo) rilevate nell’ambito della formazione istituzionale e nello stesso 
tempo essere consapevoli che i nati nell’era digitale fanno un uso della tecnologia, in cui 
sono immersi, spesso molto tradizionale e decisamente orientato alla fruizione più che alla 
produzione di contenuti. Lo stile educativo dovrà essere democratico e non impositivo, di 
partecipazione e di scambio generazionale, di gioiosa collaborazione con i compagni e con 
i docenti stessi poiché, nel campo dei media, gli insegnanti hanno molto da imparare dai 
loro alunni quanto a conoscenze quotidiane e abilità pratiche, ma molto da dare in termini 
di metodo, di saggezza ed esperienza di vita, di quadri culturali ed etici indispensabili per 
ben ‘navigare’ nell’oceano dei media. Gli alunni si senntiranno motivati a svolgere 
abitualmente attività di encoding e decoding, che permetteranno loro di decostruire (e 
costruire) la ‘rappresentazione’ veicolata dai media e potranno comportarsi come soggetti 
informati e critici. 

Il progetto prevede inoltre una stretta collaborazione tra le classi della primaria Giano 
Grillo e la la scuola Secondaria di I grado Bertani. 

Si tratta infatti di un percorso basato su un rapporto di continuità tra le classi 2.0 le quali, 
già nello scorso anno, hanno intessuto una collaborazione che ha condotto a sviluppare il 
progetto Filastrocche 2.0 incentrato sulla scrittura creativa e collaborativa delle classi 
quarte della primaria Giano Grillo con la supervisione dei ragazzi delle medie e alla 
costruzione di un e-book. 

Finalità generali 

Si considerano essenziali i traguardi per lo sviluppo di competenze al termine della scuola 
primaria definiti nelle “Nuove indicazioni per il curricolo”, e lo sviluppo della capacità di 
lavorare in gruppo, di reperire informazioni, di adattamento alle innovazioni, di 
comunicazione interculturale, di riflessione sui propri processi di apprendimento. 

Le finalità, più propriamente tecnologiche e legate al progetto, sono le seguenti: 

• Indurre negli studenti familiarità e pratica con le nuove tecnologie, intese come 
strumenti che servono a creare una nuova forma di sapere e una nuova 
organizzazione delle conoscenze. 

• Far acquisire agli alunni una “forma mentis” tecnologica, orientata alla 
consapevolezza delle proprie capacità e modalità di apprendimento. 

• Renderli consapevoli che le tecnologie possono diventare un ausilio per costruire le 
proprie conoscenze in modo autonomo e personale 

Scansione temporale 

Avvio della sperimentazione con introduzione graduale delle tecnologie e dell’uso delle 
risorse di rete; si ritiene particolarmente importante l'aspetto che riguarda la ricerca in 
Internet, che rimane uno dei nodi più problematici, a causa dell’accettazione acritica nei 
confronti delle informazioni reperite in internet da parte dei ragazzi . 
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Azioni compiute, in atto e da compiere 

• Assemblee di classe per presentare il progetto ai genitori 

• Supporto ai docenti, “meno digitali”, del team pedagogico-didattico da parte dei 
docenti che hanno maggiore pratica con le TIC 

• Corso di formazione docenti sull'utilizzo della LIM  

Obiettivi trasversali 

• come avviare una ricerca in internet utilizzando parole chiave opportune; 

• comprendere i contenuti reperiti in rete avvalendosi della collaborazione dei 
compagni; 

• collaborare con i compagni, imparando ad ascoltare ed a condividere le idee; 

• sviluppare la capacità di progettare e realizzare un prodotto finale condiviso; 

• sintetizzare le informazioni trovate in un breve e semplice testo; 

• integrare tra loro le informazioni ricavate dalle diverse fonti; 

• utilizzare le tecnologie per presentare un argomento; 

Discipline Traguardi di 
competenza 

Ruolo tecnologia Ruolo tecnologia 
comune tutte 
discipline, della LIM 
e dei Netbook  

Italiano Storia 
Geografia 

Selezionare 
informazioni, 
individuare messaggi 
impliciti ed espliciti, 
esporre pensieri ed 
esperienze, produrre 
testi coerenti  

 

Tematizzare e 
inquadrare gli eventi 
storici nel tempo e 
nello spazio, 
individuare analogie 
e differenze, ragioni 
storiche e relazioni di 
causa-effetto 

 

Scrittura creativa e 
collaborativa 

Esercizi multimediali 

Registrazione/ 
videoregistrazione 
delle attività 

 

Uso di Google Earth 
e Google maps  

 

Uso delle risorse del 
software Active 
Inspire 

 

Uso della LIM 

 

 

 

Ricerche di materiali 
e documenti in rete e 
loro utilizzo 

 

 

Utilizzo di Power 
Point o Photostory 
come mezzo di 
documentazione 
delle attività svolte 
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Riconoscere un 
territorio nelle sue 
componenti fisiche e 
umane 

 

 

 

 

 

Uso di risorse 
comunicative di rete 
per favorire 
l’interazione con 
compagni ed 
insegnanti, per scopi 
di confronto, 
riflessione e 
condivisione di 
conoscenze sviluppo 
di una pratica 
didattica basata su 
attività di tipo 
collaborativo o 
cooperativo 

 

Tecnologia touch 

 

Inglese Conoscere l’uso delle 
strutture e funzioni di 
base della lingua, 
mediante sviluppo di 
abilità ricettive, 
produttive, interattive 
in reali e significativi 
contesti comunicativi  

Materiali prelevati 
dalla rete Internet 

Esercizi di pratica 
della lingua in 
ambiente 
multimediale 

 

Utilizzo e-book 

Libro di testo digitale 

e materiali didattici 
integrativi 

 

 

Matematica Scienze 
Tecnologia  

Riconoscere e 
applicare concetti e 
regole in situazioni di 
studio e di vita, 
risolvere problemi 
con tecniche di 
calcolo specifico  

Osservare fatti, 
fenomeni e proprietà 
per acquisire una 
visione della natura e 

Uso di strumenti 
compensativi e di 
software specifici , 
come strumenti 
mediatori nella 
progettazione e 
realizzazione di 
ambienti di 
apprendimento, 
efficaci per lo 
sviluppo di 
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dell’ambiente umano 
fondata su rigore 
critico e coerenza 

Comprendere la 
moderna realtà 
tecnica e tecnologica 

 

conoscenze articolate 
in campo matematico 
e tecnologico (Foglio 
di calcolo, Google 
maps, Google) 

Uso delle strumenti 
del software Active 
inspire 

Giochi matematici on 
line  

 

Ed. immagine Acquisire la capacità 
di osservare e 
leggere opere d’arte 
e beni culturali del 
territorio; usare le 
tecniche espressive 
della comunicazione 
visiva, corporea, 
gestuale e mimica  

Conoscenza e uso 
delle caratteristiche di 
base di opere 
artistiche 

 

Musica Ascoltare ed 
esprimersi mediante 
il linguaggio 
musicale, 
comprendere e 
analizzare brani 
desunti da repertori 
colti e non, 
rilevandone le 
caratteristiche 
stilistiche e 
strumentali  

Uso delle risorse del 
software Active 
Inspire  

 

Scienze motorie e 
sportive  

Educare il proprio 
corpo attraverso una 
corretta cultura 
motoria, sportiva e 
del tempo libero, 
costruire il proprio 
benessere psicofisico  

Uso delle risorse del 
software Active 
Inspire 

 

 

 

Religione conoscere 
espressioni, 
documenti e 
contenuti essenziali 
della religione 
cattolica; superare 
forme di intolleranza 

Uso delle risorse del 
software Active 
Inspire 
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1c. LIM alle PRIMARIE: innovazione didattica 

Il progetto nasce per sviluppare e potenziare l’innovazione didattica attraverso l’uso delle 
tecnologie informatiche e, al tal fine, si prefigge di dotare l'Istituto con Lavagne Interattive 
Multimediali per la didattica in classe oltre a quelle già presenti. 

La LIM è una lavagna speciale, su cui è possibile scrivere, proiettare filmati, spostare 
immagini e altri oggetti multimediali con le mani o con apposite penne digitali, salvare la 
lezione svolta sul computer per poterla riutilizzare in seguito e metterla a disposizione 
degli allievi. Le lezioni possono essere preventivamente costruite, ma sono sempre 
modificabili a seconda delle esigenze, e attività interattive da fare in classe con i ragazzi, 
come esercizi per il recupero, laboratori ed esplorazioni virtuali. E’, quindi, uno strumento 
tecnologico che permette di mantenere il classico paradigma didattico centrato sulla 
lavagna, potenziandolo con la multimedialità e la possibilità di usare software didattico in 
modo condiviso. I contenuti proiettati sulla Lim, che deve essere collegata a un 
videoproiettore e a un pc, funzionano esattamente come sul computer: le icone possono 
essere cliccate, i file selezionati, trascinati, aperti, modificati, collegati, salvati e cancellati. 
Sulla Lim i gesti familiari della scrittura e del disegno vengono codificati in forma di 
“inchiostro digitale”. 

La LIM trova applicazione in tutti i livelli scolastici e nelle diverse aree disciplinari ed è 
molto versatile: permette una didattica frontale innovativa, approcci formativi di tipo 
collaborativo e costruzionista, peer education e simulazioni di attività laboratoriali. La 
letteratura dimostra che questo strumento è utile anche per gli alunni diversamente abili e 
per quegli studenti che hanno maggiori difficoltà a seguire le lezioni tradizionali e traggono 
vantaggio da approcci multimediali, più coinvolgenti e in grado di stimolare intelligenze 
diverse. Gli studi dimostrano che è particolarmente apprezzata non solo dagli studenti, 
sempre più abituati a ragionare e filtrare le informazioni del mondo secondo le regole 
comunicative del mondo digitale, ma anche dai docenti, perché a differenza di altre 
tecnologie applicate alla didattica, permette di convogliare l’attenzione dei ragazzi sulla 
lezione grazie a metodi innovativi che favoriscono la spiegazione dei concetti più 
complessi e di utilizzare al meglio il tempo proiettando schemi, formule, brani senza 
doverli riprodurre manualmente sulla lavagna. Inoltre attualmente i libri di testo sono dotati 
di materiale integrativo digitale accessibile tramite LIM.  

Attualmente ogni scuola primaria è dotata di almeno due LIM, di cui una in spazi comuni. 

Grazie all'azione “LIM in classe” le scuole primarie, dal 2009, hanno ottenuto una LIM 
Smart, la prima delle quali montata nella biblioteca della “Grillo” per permettere l'utilizzo, a 
rotazione, a tutte le classi favorendo una fruizione collettiva di materiali multimediali e di 
risorse reperibili in rete. 

Altre due sono state installate alla Daneo; un’altra alla De Scalzi e altre acquistate grazie a 
donazioni e al parziale finanziamento dei genitori;una alla Grillo è stata vinta nel 2011 
partecipando al concorso CEI ed un'altra ancora è presente grazie alla sperimentazione 
con la classe 2.0. (v. progetto 1a.)) 

Descrizione del progetto 

Il progetto prevede, attraverso l'uso di materiale digitale e di strumenti tecnologici, 
l'attivazione di percorsi diversificati per i singoli alunni, facendo ricorso ad ambienti di 
apprendimento on line strutturati tramite l'uso della LIM. 
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Aspetti rilevanti 

Potenziamento stimoli cognitivi in aula. 

Valorizzazione dei diversi linguaggi per migliorare la comunicazione  

Riduzione distanza insegnante - alunno digital native; personalizzazione apprendimenti; 
inclusione, recupero, potenziamento, realizzazione e fruizione di mappe concettuali.  

La scuola ripensa il suo ruolo alla luce del contesto in continua evoluzione in cui  

si trova ad operare. Pertanto da luogo di trasmissione del sapere e delle  

conoscenze diventa un luogo di apprendimento di competenze che rendono gli  

alunni in grado di imparare ad imparare nel corso di tutta la vita utilizzando gli  

strumenti che la tecnologia mette a disposizione. 

Attraverso l'uso della LIM è inoltre possibile l'integrazione dei supporti tradizionali per 
rendere più motivante e coinvolgente l'apprendimento semplificando e/o potenziando le 
attività didattiche in relazione alle situazioni di partenza.  

 

Finalità generali 

Fare emergere la consapevolezza delle potenzialità offerte dalle ICT a supporto 
dell’apprendimento. 

 

Obiettivi specifici 

• migliorare la capacità di ascolto 

• migliorare l'attenzione 

• Favorire lo scambio e la condivisione di risorse all'interno del gruppo classe 

• Migliorare le competenze informatiche e tecnologiche 

• Valorizzare il vissuto degli alunni per renderlo funzionale all'apprendimento 

• Far acquisire uno stile comunicativo efficace 

• Favorire la partecipazione attiva degli alunni 

• Favorire l'inclusione 

• Sviluppare, potenziare competenze informatiche 

• Usare consapevolmente il computer come strumento di apprendimento 

• Far scoprire le risorse presenti on line per un apprendimento autonomo e 
consapevole 

• allargare l'ambiente di apprendimento, individualizzare gli interventi, sviluppare il 
senso di responsabilità e l'autonomia 

• favorire la condivisione, lo scambio di materiali tra alunni e docenti e tra alunni e 
alunni 

 

Metodologia 

• problem-solving;  
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• brainstorming  

• didattica laboratoriale,  

• lavori di gruppo e individuali con le TIC 

 

 

Il lavoro in classe si svolgerà secondo forme varie ed articolate; la classe diviene “ 
laboratorio “ e gli alunni, veri attori di tutto il processo educativo, faranno “ ricerca “ per 
costruire le proprie conoscenze in modo durevole, ciascun alunno, in un ambiente 
d'apprendimento integrato, potrà formulare le proprie ipotesi, controllare le conseguenze, 
potrà progettare e sperimentare, discutere e argomentare le proprie scelte, dovrà lavorare 
in gruppo in maniera cooperativa coadiuvato dal docente/facilitatore. 

 

Azioni 

 

• apprendere e saper utilizzare nuovi codici di comunicazione e nuovi linguaggi 

• acquisire competenze curricolari spendibili in diversi contesti scolastici e non 

• acquisire competenze relazionali interagendo e collaborando con gli altri in un  

• progetto comune 

• utilizzare le tecnologie per la costruzione personalizzata della conoscenza  

(metacognizione) 

• imparare ad apprendere secondo il proprio stile personale 

• arricchire le proprie conoscenze in una dimensione di continuo scambio e  

confronto con gli altri. 

• acquisire competenze digitali utilizzando con dimestichezza e spirito critico le  

tecnologie. 

 

 

 

Contenuto/Azione Tempi Soggetti 
coinvolti e 
ruoli 

Setting Metodologia e 
tecniche di 
conduzione 

Uso della 
tecnologia 

Si rimanda alle 
singole 
progettazioni 
disciplinari 

A.S. in  

corso 

Docenti/ 

alunni 

Singole 
aule / spazi 
comuni 

Si rimanda alle 
singole 
programmazioni 
disciplinari 

Integrato 
nella 
didattica 
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Valutazione 

 

• Tempi:in itinere tramite feedback sistematici,che ne orientano l’evoluzione del 
processo insegnamento /apprendimento 

• Modalità:somministrazione di schede di autovalutazione, di test sia di tipo  

• oggettivo (vero/falso, scelta multipla, a completamento e corrispondenze...) che 
soggettivo(lettura,comprensione di testi, questionari a risposta aperta) test  

individuali e per gruppi cooperativi, relazioni e ricerche. 

• Valutazione sommativa:riferita a momenti significativi dell’itinerario didattico, a una 
fase unitaria di insegnamento/apprendimento, necessaria per poter passare alla 
fase successiva di istruzione. 

• Autovalutazione in itinere e finale 

• I lavori prodotti dai ragazzi , i risultati delle prove,dei test,.. saranno monitorati e le 
informazioni raccolte nel corso delle attività svolte verranno utilizzate per valutare 
l’efficacia del processo apprendimento/insegnamento e dell’evoluzione della 
proposta progettuale. 
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PARTE 2.  
 
PROGETTI DEI PLESSI 
 
2. a. SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
Entrambe le scuole dell’infanzia dell’Istituto propongono il progetto “A piccoli passi si 
cresce” . 
Il progetto vede una stretta collaborazione tra le docenti delle scuole “Il Delfino” e “La Vita 
è bella” e  la facoltà di Scienze della Formazione di Genova.  
Le insegnanti in accordo la professoressa Paola Viterbori (docente universitaria che segue 
il progetto di pre-matematica) credono fortemente nel valore arricchente del costruire 
insieme, mettendo in comune le competenze e dando vita a quello scambio necessario, 
facendo in modo che la ricerca didattica possa avere una ricaduta nella quotidianità 
scolastica, in modo da fornire indicazioni e nuove spinte sia alla ricerca che alla didattica 
stessa.  
Si tratta di un progetto didattico condiviso e partecipato volto ad incrementare le 
competenze logico matematiche dei bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia. 
Ha il duplice obiettivo di: 

• formare gli insegnanti della scuola dell’infanzia all’utilizzo di uno specifico 
programma di apprendimento di concetti matematici di base ; 

• valutare l’efficacia di tale intervento in termini di acquisizione dei prerequisiti per 
l’apprendimento della matematica e riduzione delle difficoltà di acquisizione dei 
concetti matematici nel primo anno della primaria. 

La metodologia si basa sul proporre attività manipolative, esperienze dirette, giochi 
didattici, attività strutturate per piccoli gruppi in modo da favorire la motivazione grazie al 
carattere piacevole e divertente delle attività; si favorisce la costruzione personale di 
significati e il collegamento tra rappresentazioni verbali e analogiche, grazie all’uso di 
materiali concreti che permettono al bambino di sperimentare nella pratica i concetti 
astratti; previene l’insuccesso degli alunni di estrazione sociale svantaggiata, grazie al 
continuo collegamento fra le esperienze concrete e i momenti di discussione e 
formalizzazione dell’esperienza. 
 
Si rimanda alle programmazioni dei Plessi per trovare i singoli progetti che le 
compongono, momentaneamente si presentano i progetti con Enti Esterni. 
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Le insegnanti della Scuola il Delfino oltre a questo progetto proporranno percorsi per 
potenziare l’area linguistica, considerandolo un bisogno primario del Plesso. Attraverso 
giochi e attività stimolanti in piccolo gruppo si offriranno importanti occasioni di crescita 
linguistica. 
In collaborazione con il Medico Scolastico sarà introdotto un progetto sull’alimentazione e 
sull’attività fisica, volta ad incrementare il benessere dei bambini e delle relative famiglie. 
 

 
Con il termine “acquaticità” si intende il livello di benessere psicofisico raggiunto da un 
individuo dopo un percorso di adattamento in acqua: essere a proprio agio nell’acqua, 
riconoscere e gestire il proprio corpo, adattarsi ai vincoli che le proprietà fisiche 
impongono. 
Un corso di acquaticità, quindi, non si pone come obiettivo l’apprendimento del nuoto, ma 
rappresenta un percorso indispensabile per la formazione acquatica dei bambini. 
Per i bambini stare in acqua significa soprattutto giocare, divertirsi, scoprire e 
sperimentare. 
Per gli insegnanti significa arricchire di nuovi stimoli il rapporto tra bambino e bambino e, 
bambino-adulto, e favorire un armonioso sviluppo psicofisico dei bambini. 
Tuttavia, tanto i giochi in acqua quanto le sequenze di attività devono rispondere ad un 
metodo rigoroso. 
In questa fase è importante il ruolo dell’educatore acquatico, nel nostro caso si tratta di 
personale specializzato che si avvale del rapporto: un educatore ogni cinque bambini. 
Importantissimo è anche il ruolo delle insegnanti accompagnatrici che, oltre a trovare input 
per approfondire ed arricchire i laboratori di cui sono titolari coglieranno l’occasione per 
stimolare ed aiutare i bambini ad acquisire la capacità di agire in autonomia imparando a 
riconoscere e gestire i propri oggetti, a sapersi lavare, spogliare e rivestirsi ( sempre con il 
supporto delle insegnanti ). 
Il corso si svolgerà presso la piscina del Palagym . 
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2b SCUOLE PRIMARIE 
 
SCUOLA “GIOVANNI DANEO” 
 
Progetto “A PICCOLI PASSI” 
Gli insegnanti della scuola Daneo hanno sentito l'esigenza di confrontarsi sulle modalità 
didattiche, esperienziali e valoriali che sottendono al loro lavoro, per arrivare ad un 
progetto condiviso anche in risposta alle diverse complessità della società odierna.  
I bambini di oggi, sempre più frequentemente, necessitano di occasioni per sviluppare 
l'autonomia personale che può generare, oltre che ad una buona consapevolezza di sé, la 
finalità di costruire positive relazioni interpersonali. 
Il progetto coinvolge tutti i componenti dell'azione educativa quali docenti, alunni, famiglie, 
personale ATA e altre realtà presenti sul territorio.  
Il progetto si propone quindi, di promuovere semplici azioni che “a piccoli passi” migliorino 
la vita scolastica: 
 

1) CURA DELLO SPAZIO interno ed esterno 
E’ lo  “Spazio personale” quello del corpo, un corpo abitato, che porta impresse, 
incise e cristallizzate le nostre memorie, che accoglie o respinge, che contiene ed 
esprime, che cresce e cambia; lo spazio del sé che si forma e si definisce anche 
grazie allo“Spazio dell’altro”, quello della relazione (che cambia e condiziona lo 
spazio personale), quello dove mi posso ri-conoscere, quello dove mi muovo e mi 
com-muovo, quello dove abito e con-divido, dove agisco, inter-agisco e gioco, dove 
penso, mi riposo, contemplo, rifletto...Quello dello sguardo, quello del tu e del noi. 
Perché solo in una dimensione di responsabilità, di attenzione sensibile e gentile e 
di un osservare saggio si possono intraprendere i percorsi prima descritti. 
E’ lo spazio di LIBERTÀ. 
Ma quella vera, che non è espressione di egoismo o sinonimo di confusione, ma 
che è invece quella che coniuga il bisogno personale con quello dell’altro. Quella 
che serve per sperimentare e conoscere, quella che è indispensabile per imparare 
a saper scegliere. 

 E’ lo spazio di CURA 
 Perché solo in una dimensione di responsabilità, di attenzione sensibile e gentile e 
 di un osservare saggio si possono intraprendere i percorsi prima descritti. 

2) SOLIDARIETA' all'interno e all'esterno della scuola 
3) DEMOCRAZIA partecipata 
4) RESPONSABILITA' nei confronti dell'ambiente 

 
 ∗Come realizzare tutto ciò? 

  Abbiamo condiviso...alcune buone pratiche di sistemi di scuola innovativi che ad alcuni 
di noi sono parse utili (es. Scuola Senza Zaino). 

 Abbiamo ricordato...che già all’inizio del secolo scorso la mente illuminata di Maria 
Montessori ci parlava dell’importanza dell’ambiente (“l’ambiente preparato”) e della 
libertà di scelta nel complesso processo di apprendimento. 

 Abbiamo proposto:  
 • la gestione di alcuni spazi comuni da parte dei bambini:  
- apparecchiatura della tavola 
- pulizia del giardino 
per sviluppare nei piccoli e nei grandi il senso di cura verso il loro ambiente. 
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• Diverse attività corporee: 
- Psicomotricità 
- DanzaMovimentoTerapia (Espressione Corporea) 
- Osteopatia  
per accompagnare i  bambini nel sentire e ri-conoscere ciò che il corpo esprime e contiene 
(cura di sé) 
•Attività e occasioni di scambio tra classi diverse e nel territorio: 
- Massaggio tra pari e tra grandi e piccoli (cura dell’altro) 
- Letture tra grandi e piccoli 
- Attività di letture e/o grafico-pittoriche con un centro di accoglienza per anziani che si 

trova nel nostro quartiere 
per facilitare la capacità di sentire l’altro e i suoi bisogni. 
•Attività e occasioni per riflettere con i bambini su temi profondi che li coinvolgono anche 
intensamente: 
-  circle time 
- philosophy for children 
per accompagnarli nel riconoscere le loro emozioni e nel dar loro un nome in un contesto 
non giudicante, anche in un’ottica di prevenzione al disagio e alle dipendenze. 
•Attività che prevedano uscite sul territorio (trekking, visite culturali) per arrivare al 
riconoscimento del valore paesagistico e culturale del nostro territorio. 
•Attività espressive: 
- Teatro 
- Arte e grafica 
 che permettano ai bambini non solo di abitare un corpo consapevole, ma anche di 
coglierne le potenzialità creative. 
•Attività specifiche che riguardino materie e discipline, volte a fornire ai bambini gli 
strumenti utili ad orientarsi e a comprendere il mondo, anche sviluppando il loro potere 
personale (empowerment) e la capacità di cogliere, in modo non giudicante, i propri punti 
deboli, trovando strategie personali di potenziamento e auto-aiuto. 
•Attività di potenziamento sulla riflessione e il linguaggio logico in lingua e matematica. 
 

 Abbiamo concordato... che per fare tutto ciò abbiamo bisogno di sostegno e formazione: 
• Formazione su sistemi didattici innovativi 
• Formazione sulla gestione del conflitto 
• Formazione sull’educazione corporea 
e di lavorare in situazioni il più possibile equilibrate, con gruppi classe equilibrati e con ore 
di compresenza garantite che consentano il funzionale svolgimento del lavoro e l’adeguato 
accompagnamento dei bambini. 
 
Il progetto si articolerà nei seguenti sotto progetti: 
-Solidarietà 
-Trekking 
-Giardini Daneo 
-Cineforum 
-Arteterapia 
-Una stanza tutta per me 
-Dire, fare e giocare 
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SCUOLA GIANO GRILLO  
 
TITOLO PROGETTI PER CLASSE  
 
II              Genova per noi  
III             I Miti: la storia delle storie del mondo  
IV             Viaggio in altri mondi  
V              Da Barbarossa a Bacci Pagano. Genova: storia  e misteri  
  
 
CLASSI 2^ A/B GIANO GRILLO  
GENOVA PER NOI  
- Acquisire capacità di osservare, analizzare, conoscere ed esplorare la nostra città.  
- Acquisire padronanza nell’orientarsi e nel conoscere la realtà sociale e culturale di 
residenza.  
- Affinare i linguaggi espressivi, visivi, grafici e fino-motori.  
  
Interdisciplinarietà:  
- italiano: racconti, descrizioni, storie e favole su Genova; da utilizzare per lo spettacolo di 
fine anno;  
- storia e geografia: muoversi per Genova con mappe e piantine. Conoscere i principali 
monumenti della città e la loro storia;  
- inglese: canzoni in lingua inglese inventate dalle classi, da utilizzare per lo spettacolo di 
fine anno;  
- scienze: aria di città: caratteristiche scientifiche e inquinamento cittadino;  
- musica: progetto “Giochiamo tutti insieme con la musica” con Ins. Valentina Centanaro, 
canzoni su Genova;  
- immagine: rappresentazioni grafiche dal vero di Palazzi e Chiese della nostra città; 
costruzione di scenografie per lo spettacolo teatrale di fine anno “Genova per noi”.  
Creazione di CRUCIGENOVA.  
Previste uscite didattiche per laboratori inerenti al tema. 
 
Gita di fine anno alla scoperta dell’entroterra di Genova.  

 
Altri interventi: attività motoria con ins. Carola Travaglini.  
 CLASSI 3^ A/B GIANO GRILLO   
Progetto: I MITI, storie della storia del mondo   
Responsabile: ins. E. Lopez de Gonzalo   
Analisi dei bisogni e motivazioni   
Sviluppare le capacità di ascolto e di interazione attraverso la conversazione, sviluppare la 
capacità di lettura e comprensione, ampliare il lessico.   
Favorire il contatto degli alunni con l’arte. Sollecitare creatività e fantasia, proporre stimoli 
per osservare e decodificare i linguaggi artistici (simboli, allegorie ).   
 
Finalità  Ampliamento dell’offerta formativa di italiano, arte e immagine, storia.   
 
Obiettivi  Ascoltare e comprendere una storia, leggere e comprendere testi.   
Individuare in un racconto il protagonista, i personaggi, il luogo, il tempo, le relazioni 
causali tra gli avvenimenti.   
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Distinguere in un racconto gli elementi fantastici e gli elementi reali.   
Rispondere a domande, interagire nella conversazione in modo pertinente.   
Cogliere nella lettura spunti per riflettere sulle proprie emozioni e stati d’animo.   
Orientarsi nello spazio, coordinare i movimenti.   
Cooperare e partecipare a un progetto di gruppo.   
Realizzare disegni utilizzando tecniche grafico-espressive di vario tipo.   
Acquisire sensibilità e rispetto per i beni culturali della città.   
Rielaborare, attraverso la drammatizzazione, le informazioni relative alle civiltà antiche.   
   
Azioni  Letture individuali e di gruppo di miti sull’origine del mondo, sull’alternarsi delle 
stagioni o del giorno e della notte, i miti e gli eroi dell’antichità classica.   
Produzione e ricerca di immagini relative a questi miti.   
Visite al Palazzo Rosso: le Sale delle Stagioni (affreschi di G. De Ferrari e D. Piola) e i 
dipinti che rappresentano i mesi dell’anno (J. Wildens).   
Drammatizzazione di alcuni miti dell’antichità classica.   
 
Classi o alunni destinatari  Alunni delle classi 3^A e 3^B   
Risorse umane, personale interno  Docenti: E. Lopez de Gonzalo, O. Dodero, B. De 
Palo, C. Cerruti   
 
Risorse materiali e strumentali previste  Materiale da disegno, libri di mitologia, libri 
d’arte.    
 
Esperti esterni  Operatori del Centro didattico dei Musei di Strada Nuova.    
 
Calendarizzazione delle azioni  Visite al Palazzo Rosso: Gennaio-Marzo 2016.   
Rappresentazione nel salone della scuola “G. Grillo”: è prevista per fine Aprile 2016.   
   
 CLASSI 4^A e B   GIANO GRILLO 
Viaggio in altri mondi  
• Emozioni  (laboratorio ludico-motorio)   

• paesaggi (nello spazio e nel tempo)   

• nella narrativa classica   

• nella scienza (esperienze concrete sulla luce e sulla costruzione e successiva 
osservazione al microscopio)   

 
 CLASSI 5^A/B GIANO GRILLO   
Da Barbarossa a Bacci Pagano. Genova: storia e misteri.   
Il progetto sarà riferito alla storia della propria città del periodo romanico/medievale con 
conseguente sviluppo del centro storico come ambiente da ascolto di storie.   
• Storia, scrittura e immagini unite per stimolare, far apprendere, far crescere.  

• Conoscenza dei principali criteri di scrittura del testo giallo e conseguente stesura di 
semplici trame “copiando” un personaggio della nostra città (Bacci Pagano).   

• Collaborazione tra pari per rivivere un'esperienza di tutoraggio  già collaudata negli 
scorsi anni scolastici (2014/2015).   

• Gli alunni, durante le uscite cittadine, saranno forniti di macchina fotografica per 
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allenare lo sguardo e fissare nella memoria luoghi e dettagli.   

• La conseguente produzione servirà per l'allestimento dello spettacolo finale.   

  
PROGRAMMA  IL  FUTURO   
Alcune classi della scuola Giano Grillo(4^ e 5^) hanno partecipato alla “Settimana europea 
del codice” in linea con le Indicazioni del Piano Nazionale “Scuola Digitale” che 
raccomanda l'introduzione del pensiero computazionale fin dalla scuola primaria   
Programma il Futuro 
   
CLASSI 2.0   
Dall'anno scolastico 2014/2015 grazie all' “Azione classi 2.0” del MIUR, della Regione 
Liguria e dell' USR, due classi della scuola primaria Giano Grillo hanno potuto dotarsi delle 
tecnologie necessarie per la realizzazione del progetto “Classe 2.0”. (cfr progetto nelle 
prime pagine)   
   
 
LIM ALLA GRILLO    
((cfr progetto nelle prime pagine)   
 
ALID   
Si tratta di un progetto pensato per venire incontro a tutte le scuole, di ogni ordine e grado, 
che desiderino allestire o potenziare un'aula informatica.  http://www.alid.it/scuole2.php   
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SCUOLA DE SCALZI - POLACCO 
 
PROGETTI DI PLESSO 
 

• PROGETTO “LIBRINPIAZZA”: La lettura è spesso vissuta dai bambini come un 
obbligo scolastico, un’attività frustrante dalla quale bisogna rifuggire. Questo 
progetto intende guidare i bambini verso il piacere della lettura. Se leggere è 
un’attività piacevole, i bambini ne avranno anche il desiderio, e vorranno 
condividerla con gli altri.Il progetto alla sua quinta edizione intende consolidare 
negli alunni il piacere alla lettura, dare visibilità esterna alle attività dei docenti e 
degli alunni e rilanciare la Biblioteca della scuola in vista di una possibile apertura al 
quartiere. 

OBIETTIVI  

o Ascoltare mantenendo l’attenzione attiva durante la lettura. 
o Comprendere la lettura dell’insegnante.  
o Progettare realizzare attività intorno al testo: animazione della lettura. 
o Promuovere la lettura. 

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO SVOLGERE  
Dei docenti di classe: 
1a. Scegliere un libro di letteratura per l’infanzia. 
1b. Ascoltare la lettura dell’insegnante 
2a. Individuare i contenuti principali e lo svolgersi delle azioni. 
2b. Individuare il protagonista, i personaggi, il luogo, il tempo e le relazioni tra gli 
avvenimenti. 
3a. Esprimere opinioni, commenti, emozioni.  
3b. Rielaborare elementi del racconto dal punto di vista creativo, utilizzando 
tecniche varie per  realizzare prodotti:  testi, disegni, manufatti  
4a. Realizzazione di uno stand esponendo gli elaborati prodotti durante la fase 3 
Dei responsabili: 
1a. Riunione con i docenti per verificare che siano stati scelti libri differenti. 
3b. Riunione con i docenti per condividere idee e dare proposte. 
      Contatti con eventuali collaboratori esterni. 
4a. Riunioni con i docenti per  l’organizzazione della giornata conclusiva. 
4b. Contatti con gli organi competenti per la richiesta degli spazi esterni, degli 
stand, merenda... 
4c. Riunioni con alcuni genitori per la condivisione di idee e proposte e la 
suddivisione dei compiti tra gli stessi per l’organizzazione della giornata conclusiva. 
MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI 
Realizzare attività ed elaborati (testi, disegni, manufatti, canti, danze )  
intorno al testo letto: animazione della lettura 
INDICATORI DI RISULTATO 
Maggiore frequenza  al prestito dei libri nella Biblioteca scolastica del plesso 
ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE 
Ottobre 2015-aprile 2016 

 

• PROGETTO “MERCATINO DI NATALE”: in Occasione delle festività natalizie, in 
una strada del quartiere, esposizione dei lavori artistici prodotti dai bambini di tutte 
le classi, in collaborazione con il comitato genitori. 
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• PROGETTO “COROINPIAZZA”: Apertura al territorio del coro Descalzi (formato da 
tutte le classi) che si esibirà con canti natalizi in una strada del quartiere 

 

• PROGETTO “ECOSOSTENIBILITÁ”: Il progetto raccoglie varie iniziative volte a 
sensibilizzare gli alunni e le famiglie nei confronti di realtà di bisogno vicine e 
lontane:  

o Raccolta dei tappi delle bottiglie di plastica, a scopo benefico per l'acquisto di 
carrozzine per disabili 

o Raccolta di viveri e materiali per l'igiene a favore delle iniziative sostenute 
dall'associazione  “Music for Peace” 

o Partecipazione al progetto “Rigiocattolo” gestito dalla Comunità di 
Sant'Egidio 

o Proposta di acquisto delle Uova di Pasqua a favore della lotta al 
neuroblastoma 

 

• PROGETTO “PROGRAMMA IL FUTURO”: Il MIUR, in collaborazione con il CINI – 
Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, ha avviato questa iniziativa 
(che fa parte del programma #labuonascuola) con l’obiettivo di fornire alle scuole 
una serie di strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili per formare gli 
studenti ai concetti di base dell'informatica. Il progetto prevede l’introduzione 
strutturale nelle scuole dei concetti di base dell’informatica attraverso la 
programmazione (coding), usando strumenti di facile utilizzo e che non richiedono 
un’abilità avanzata nell’uso del computer.  Il lato scientifico-culturale dell'informatica, 
definito anche pensiero computazionale, aiuta a sviluppare competenze logiche e 
capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono 
importanti per tutti i futuri cittadini. Il modo più semplice e divertente di sviluppare il 
pensiero computazionale è attraverso la programmazione (coding ) in un contesto 
di gioco. Partendo da queste premesse di natura didattica e culturale, il MIUR in 
collaborazione con il CINI, rende disponibili alle scuole mediante un sito una serie 
di lezioni interattive e non, che la scuoal potrà utilizzare compatibilmente con le 
proprie esigenze e la propria organizzazione didattica.  Gli strumenti disponibili 
sono di elevata qualità didattica e scientifica, progettati e realizzati in modo da 
renderli utilizzabili in classe da parte di insegnanti di qualunque materia.  Il progetto 
prevede due differenti percorsi: uno di base e cinque avanzati. La modalità base di 
partecipazione, definita L'Ora del Codice, consiste nel far svolgere agli studenti 
un'ora di avviamento al pensiero computazionale. Una modalità di partecipazione 
più avanzata consiste invece nel far seguire a questa prima ora di avviamento dei 
percorsi più approfonditi, che sviluppano i temi del pensiero computazionale con 
ulteriori lezioni. Esse possono essere svolte nel resto dell’anno scolastico. 
Entrambe le modalità possono essere fruite sia in un contesto tecnologico, per le 
scuole dotate di computer e connessione a Internet, sia in modo tradizionale, per le 
scuole ancora non supportate tecnologicamente. 
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• PROGETTO MUS-E : Il progetto MUS-E nasce da un'idea del Maestro Yehudi 
Menuhin, che intuì come la scuola primaria può essere il luogo dove far crescere le 
potenzialità espressive e la capacità di osservazione e relazione dei bambini.   

Questo percorso artistico/pedagogico propone ai bambini un'esperienza cognitiva 
finalizzata all'integrazione. Attraverso l'arte, i bambini imparano a comunicare con un 
linguaggio universale in cui le differenze diventano ricchezze. Le discipline artistiche 
praticate nei laboratori MUS-E sono la musica, il canto, il teatro, il movimento nelle sue 
forme più diverse, le arti figurative e il mimo. L'attività di gruppo facilita la comunicazione e 
la condivisione delle esperienze creative e promuove l'integrazione tra bambini di diverse 
provenienze socio-culturali. Il progetto viene proposto alle scuole dell'infanzia e alle 
primarie pubbliche con elevata presenza di bambini immigrati o dalla difficile situazione 
socio-familiare. Attraverso l'esperienza artistica, con l'utilizzo di linguaggi non verbali si 
valorizzano tutte le esperienze espressive e le diverse specificità culturali. Inoltre il 
bambino impara a conoscersi, a mostrarsi agli altri con spontaneità e ad accettare le altrui 
diversità, vivendole come una risorsa e non come un limite. In questo modo i più piccoli si 
sentono liberi di esprimersi ed acquisiscono autostima e rispetto per gli altri, verificando 
nel laboratorio artistico - dove bambini, insegnanti e artisti collaborano attivamente- che 
ciascuno è parte di un tutto, scoprendo il valore e la gratificazione dell'agire condiviso. Il 
progetto è rivolto anche ai bambini diversamente abili, in quanto permette loro di 
esprimere le proprie qualità troppo spesso sottovalutate.  La finalità che MUS-E si propone 
non è l'apprendimento di specifiche tecniche artistiche ma la condivisione del codice di 
comunicazione delle singole arti e la scoperta delle più diverse modalità espressive. In 
questo modo, la scuola non è più soltanto luogo di studio e di apprendimento, ma diventa 
anche spazio per vivere insieme con creatività e passione. 
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2c. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
AGOSTINO BERTANI  
 
USO DI PIATTAFORMA E-LEARNING 
 
È in corso di attuazione in alcune classi, l’uso di classi virtuali su piattaforma Edmodo. La 
classe virtuale è stata immaginata dai docenti proponenti come uno spazio didattico rivolto 
agli studenti in cui consentire loro di svolgere attività e attraverso il quale incrementare 
l’uso dei computer e della rete. 
Il progetto prevede che ciascun alunno sia dotato di proprie credenziali di accesso con 
le quali entrare in un’aula virtuale dove gli sarà possibile: 

• conversare con i compagni; 
• reperire i materiali delle lezioni che si sono svolte in classe; 
• partecipare ad attività collaborative; 
• svolgere test e verifiche; 
• essere aggiornato sui contenuti delle lezioni che si sono svolte in classe e sui 

compiti. 
Permette inoltre di utilizzare “strumenti” e “risorse” e così facendo rende accessibile un 
ambiente che offre agli studenti supporti organizzativo-logistici alle attività didattiche e 
supporti alla didattica, tutto ciò attraverso forum, blog, wiki, glossari e database 
sviluppando moduli di lezioni, workshop e compiti. 
 
PROGETTI   LINGUA FRANCESE  
Nel corso degli ultimi anni scolastici, la docente titolare di lingua e cultura francese si è 
impegnata, in collaborazioni con i colleghi dell’ambito disciplinare, a promuovere una serie 
di progetti ed attività volti a rispondere all’esigenza di implementare la conoscenza delle 
lingue straniere privilegiando il livello comunicativo e favorendo l’acquisizione di 
un’adeguata certificazione delle competenze acquisite. 
 

• CORSO DELF  

Si intende riproporre agli alunni delle classi terze, in collaborazione con l’A.F., il corso di 15 
ore per la preparazione all’esame  DELF (inizio gennaio 2016). 
 

• PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ ALLIANCE FRANCAISE  

Si valuterà la partecipazione alle attività gratuite che saranno proposte nel corso dell’anno 
dall’A.F. (concorsi, atelier, mostre, etc.). 
  

• TEATRO IN LINGUA  

Si intende proporre agli alunni delle classi terze la commedia musicale in lingua originale 
LA BELLE ET LA BETE organizzata dalla compagnia teatrale PALKETTOSTAGE al Teatro 
Politeama  per  il giorno 14 marzo 2016. Il costo del biglietto è  €11,00. 
  

• E-TWINNING 

Si attiverà la ricerca di partner europei per eventuali progetti di gemellaggio elettronico. 
 

 
 



 

 22 

Sostegno allo studio e all’acquisizione delle competenze di base 
I docenti della scuola secondaria di primo grado, attraverso l’analisi degli esiti delle prove 
nazionali, hanno progressivamente rilevato come area prioritaria di intervento il sostegno 
all’acquisizione da parte degli studenti di specifiche competenze disciplinari. 
La scuola secondaria, pur mostrando indicatori di risultato medio-alti sia nell’area 
linguistica che scientifica ha un elemento di criticità nell’analisi dei risultati degli studenti 
che si dispongono nelle fasce più basse degli indicatori di risultato. 
Il gruppo dei docenti del plesso Agostino Bertani hanno infatti rilevato che, a fronte di un 
significativo numero di studenti che si dispone nella fascia di livello più alta è comunque 
presente un piccolo gruppo di studenti che non maturano competenze adeguate ai livelli 
necessari a raggiungere la fascia della sufficienza. 
In considerazione del ruolo proprio di una scuola pubblica di impegnarsi per ridurre le 
criticità e favorire fattivamente il diritto all’istruzione, il gruppo dei docenti del plesso 
Agostino Bertani ha optato da alcuni anni per allocare la parte più significativa delle proprie 
risorse per sostenere gli apprendimenti disciplinari attraverso la predisposizione di attività 
di sostegno allo studio e all’acquisizione delle competenze di base che si svolgono su 
piccoli gruppi di livello secondo una programmazione elaborata dai dipartimenti disciplinari 
e coniugata in attività specifiche dai singoli consigli di classe da svolgersi sia in orario 
curricolare che extracurricolare. 
Tali attività riguardano in particolare: 

- italiano L2 sui livelli A1-A2-B1 del Quadro Europeo delle lingue; 
- inglese sui livelli A1-A2 del Quadro Europeo delle lingue; 
- matematica – su moduli per livelli (classe prima, seconda e terza) 
- geometria  – su moduli per livelli (classe prima, seconda e terza) 
- algebra  – su moduli per livelli (classe prima, seconda e terza) 

 
 
 
Partecipazione a concorsi e iniziative promosse da enti esterni 
I docenti della scuola secondaria di primo grado, nell’ambito dei singoli consigli di classe, 
attivano collaborazione al fine di arricchire e diversificare l’offerta formativa in 
collaborazione con enti e associazioni del territorio. Sono già stati programmati per il 
presente anno scolastico: 

- progetto FAI “Adotta un monumento” 
- Fisco a Scuola 
- Educazione alimentare 
- Prevenzione alle tossicodipendenze 
- Rigiocattolo 
- Educazione Sanitaria 
- Educazione alla sicurezza nella scuola 
- Educazione Ambientale. 

Tali progetti sono condotti in coerenza con la programmazione curricolare secondo le 
indicazioni dei singoli ambiti disciplinari. 
 
Curricolo 
A partire da settembre 2016, i diversi ambiti disciplinari della scuola secondaria di secondo 
grado hanno avviato un’azione di analisi e ridefinizione delle programmazioni disciplinari e 
di riflessione sulle implicazioni didattiche di una nuova programmazione curricolare 
coerente con la definizione di un curricolo verticale. 
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Orientamento e Continuità 
La scuola secondaria di secondo grado svolte una serie di iniziative nelle singole classi e 
trasversalmente ad esse al fine di favorire la scelta responsabile di un percorso formativo 
da parte degli studenti. In particolare promuove: 

- Incontri con i docenti delle scuole secondarie di secondo grado; 
- Visite alle scuole secondarie di secondo grado 
- Partecipazione alla settimana dei licei classi; 
- Laboratori orientativi di latino e greco in collaborazione con il liceo classico 

Colombo e con il liceo classico D’oria; 
- Visita delle classi terze al Salone dello studente; 
- Distribuzione e analisi di materiale informativo prodotto dagli istituti di scuola 

secondaria di secondo grado. 
Sono inoltre attive alcune attività di continuità con le classi della scuola primaria Giano 
Grillo in collaborazione con la classe seconda e terza del Tempo Prolungato. 
 


