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IDENTITA’ DELLA SCUOLA

La nostra scuola è una comunità educante a servizio dello sviluppo della persona nella sua
integrità e totalità e finalizzato alla nascita e formazione di un uomo nuovo e di una società
nuova.

La nostra proposta educativa e culturale e i nostri metodi didattici sono finalizzati a una
visione della cultura intesa come passione per la vita, come espansione della persona e come
impegno e servizio alla comunità civile, strutturando le discipline curricolari e le attività
extracurricolari attorno ai bisogni educativi dei giovani e alle grandi domande esistenziali
dell’uomo, con particolare attenzione ai valori del bene, della giustizia, della verità, della pace,
della solidarietà, della salvaguardia del creato, nella tradizione pedagogica della Chiesa e di San
Gaspare Bertoni.

La nostra scuola è attenta alla realtà, alle esigenze e alle richieste della contemporaneità e
del futuro prossimo accogliendole nei metodi e nei contenuti con spirito di innovazione e di
saggezza, nella convinzione che la formazione scolastica concorre alla costruzione di un uomo
nuovo per una società più giusta e solidale.

L'istituto Bertoni comprende diversi ordini di scuole dalla Primavera ai Licei scientifico,
classico e linguistico che formano un'unica comunità educativo-culturale che condivide la
stessa Visio e la stessa Missio.

Questo particolare viene sottolineato dalla quotidianità che gli studenti, i docenti ed il
personale vivono nella grande struttura di Viale Cadore.

Sentirsi scuola-comunità di apprendimento significa progettare un cammino comune,
tracciare un percorso condiviso che metta radici alla scuola dell'infanzia e, dopo essere stato
curato e coltivato, porti i suoi frutti al termine della formazione liceale.

Essere scuola - comunità di apprendimento significa tradurre - per i bambini e i ragazzi che
frequentano la nostra scuola - una serie di valori in cui crediamo e che si traducono in
competenze professionali e civili nei giovani.

Nulla è "troppo complicato" o "troppo infantile" se letto alla luce di un intento formativo
completo, che tiene conto del bello e del vero, della mente e dello spirito, del gioco e
dell'impegno.

Che cosa abbiamo a cuore

Il ben-essere: a scuola senza "patemi": ansie, vergogna, disistima, psicosomatizzazioni.
La scuola è luogo di incontro e di vita buona, sana e bella; luogo dove si sta bene e si vive

bene insieme, promuovendo relazioni interpersonali positive tra studenti e tra questi e i
docenti ed educando a un corretto stile di vita insieme, accogliente e curando la vivibilità
qualitativa degli ambienti scolastici, compreso il parco.

Inoltre per la salute del corpo e della mente promuoviamo il movimento del fisico e il
movimento della mente con lezioni all'aperto, interclasse, nei laboratori scientifici, alternando
metodologie didattiche durante la lezione e concedendo momenti di pausa e di relax
contrastando, per quanto possibile, il sedentarismo e la noia scolastica.

L’Ecologia umana: conosci te stesso.

La nostra ecologia umana consiste nell'accompagnare gli studenti a scoprire il proprio "Io"
per divenire imprenditore, costruttore, artista di se stesso: acquisendo competenze interiori
quali essere consci di se stessi, "competenti di se stessi", autore di se stessi, donatori di se
stessi e adoratori nello spirito.
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È una nuova disciplina in stato di sperimentazione che risponde alla necessità di prendersi
cura di sé, attraverso la conoscenza di sé e dell'altro; è trovare nel tempo scolastico e nei
contenuti curricolari momenti ed occasioni per riflettere, meditare, cogliere i veri valori della
vita e interiorizzare il significato degli apprendimenti.

Promuovere la consapevolezza di acquisire competenze disciplinari e competenze interiori.
Dedichiamo del tempo a questa disciplina e promuoviamo momenti particolari che

arricchiscono lezioni, come il pensiero del mattino (una riflessione, tratta di pensatori di ogni
epoca e cultura, che invita a ragionare sulla nostra esistenza), come l’educazione a trovare
l’humanitas nei contenuti delle discipline, giornate di rilessione-meditazione, occasioni di
convivenza, lezioni di psicologia e antropologia culturale.

La contemporaneità: imparare a vivere il presente con saggezza e spirito critico
I contenuti disciplinari sono fari sul presente e sul futuro, già presente. Il tempo

dedicato alla contemporaneità offre allo studente la possibilità di guardare ciò che sta
lievitando nella storia, nella filosofia, nell'arte, nelle lettere e nelle scienze di oggi; apre la
mente ed il cuore al futuro verso il quale lo studente è proiettato e che dovrà accogliere con
professionalità competente e responsabilità critica.

La tensione verso il futuro culturale esistente e venturo vitalizza l'insegnamento e facilita il
passaggio dalle materie inerti alle materie da vivere con passione, con desiderio e motivazioni
dinamiche e dai metodi noiosi a quelli coinvolgenti e partecipativi che stimolano il contributo
individuale e cooperativo degli studenti.

Il giornale in classe, la rete in classe, il dialogo in classe, incontri culturali in classe e fuori...
favoriscono la nascita di desideri robusti e alti nei giovani studenti spesso ripiegati su se stessi e
dai desideri corti e futili.

La nostra vuole essere anche una risposta concreta ai “mali culturali” (al degrado scolastico)
del nostro tempo:

- nel campo "scientifico".
Promuoviamo la cultura del pensiero scientifico attraverso l'acquisizione del pensiero

computazionale, che è un modo specifico di ragionare e risolvere i problemi teorici o reali.
Il pensiero computazionale costituisce la quarta abilità di base, oltre a leggere, scrivere, fare

di conto.
Si tratta di insegnare agli studenti a pensare come un informatico. Questo è rilevante in tutti

i gradi di istruzione-formazione scolastica dall'Infanzia ai Licei.
L'Istituto ha accolto il PNSD (Piano Nazionale della Scuola Digitale) adottando l'iPad come

strumento per pensare, per imparare ad imparare, per costruire, per risolvere creativamente
problemi.

Promuoviamo la cultura scientifica scolastica usando come aule i laboratori di Scienze e di
Fisica, accentuando maggiormente la sperimentazione e mettendo in presa diretta le teorie
scientifiche con la vita quotidiana e completando l'insegnamento teorico con la conoscenza
biografica degli scienziati studiati.

Potenziamo inoltre l'apprendimento delle scienze curando l’educazione a saper ragionare,
alla riflessione, alla sensibilità, alla riappropriazione di emozioni e del senso
dell’apprendimento come meraviglia e scoperta affascinante

Iniziative comuni miranti allo sviluppo del pensiero logico-matematico.
In tutti gli ordini di scuole proponiamo momenti di Dibattito, di Filosofia, di giochi intelligenti

come gli scacchi, la dama... e l'uso di robottini.

- nel campo letterario
Educare alla conoscenza e padronanza e bellezza della lingua italiana:

3



PTOF Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2018 – 2021 – Scuola Secondaria di I grado G. Bertoni

al valore della scrittura con la sua correttezza formale ortografica e calligrafica,
alla lettura personale e di gruppo di testi classici e moderni,
alla ricchezza lessicale, all'etimologia delle parole
al valore della narrazione
La scuola in ogni suo ordine propone un elenco progressivo di testi da leggere entro l'anno

scolastico

- nel campo educativo
Educare a divenire cittadino del XXI secolo competente, professionalizzato, rispettoso di sé e

degli altri, cooperativo e corresponsabile del bene comune, ricco di soft skills interiori e sociali.
Educare alla consapevolezza di sé che si traduce in un costante miglioramento del proprio

carattere.

La bellezza: rafforzando lo spirito e lo stile ecologico interiore ed esteriore, che porta alla
conoscenza e contemplazione delle bellezze naturali e delle opere d'arte, frutto della genialità
degli uomini.

La scuola educa alla cura della bellezza anche prendendosi a cuore l’ambiente scolastico, la
pulizia dell’aula e curando il giardino, maturando una sensibilità umana e spirituale verso la
grande casa comune che è il pianeta Terra.

La cittadinanza attiva e responsabile: vivere la cittadinanza
Vogliamo formare cittadini che credono in un mondo migliore, in una società più umana, in

un futuro sostenibile per tutti; educhiamo, in tutti i gradi di scuola, all’assunzione di
responsabilità nella comunità scolastica e nella realtà esterna, in vista del bene comune,
contrastando ogni forma di indifferenza e di mancanza di senso civico.

Elezioni di rappresentanti, incarichi vissuti come servizi alla comunità, disponibilità e
partecipazione ad attività culturali interne ed esterne alla scuola miranti alla formazione del
cittadino corresponsabile del bene comune.

Ogni attività formativa proposta dalla scuola si basa sul valore di scuola come “polis”,
esempio di comunità in crescita verso il bene.

La conoscenza culturale del territorio:
È importante che i nostri alunni conoscano e valorizzino le espressioni culturali, storiche,

artistiche del territorio, attraverso visite di istruzione, dialogo con personalità significative,
studio di autori del territorio che hanno dato un contributo significativo allo sviluppo delle
conoscenze.

Nell'insegnamento curricolare i docenti propongono la conoscenza di alcuni personaggi che
si sono distinti a livello regionale e/o nazionale nei vari ambiti della cultura.

Dal punto di vista filosofico è doveroso far conoscere agli studenti il filosofo bertoniano
Cornelio Fabro, uno dei più grandi filosofi del Novecento.

La prosocialità: vivere con e per l'altro
L'iter scolastico vissuto nella sua pienezza di cultura e di umanizzazione sfocia nell' attivarsi

in prima persona per il bene del prossimo, in attività di solidarietà e volontariato, dai piccoli
gesti (raccolta di viveri per la mensa Caritas e per i bisognosi della città; contributo di
solidarietà per un sostegno economico alla scuola di Amani in Tanzania) e partecipazione ad
esperienze in Tanzania, Brasile, Costa d'Avorio e anche portando gli studenti a diretto contatto
con le istituzioni del territorio che curano le varie piaghe sociali presenti e donando le proprie
competenze e il proprio tempo ai compagni di scuola in difficoltà.
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La prevenzione delle dipendenze: educhiamo a una vita sana e corretta, attraverso la
testimonianza quotidiana di scelte in favore del bene, incontri con relatori esterni, iniziative
specifiche, proponendo attività che favoriscano un sano divertimento e una presa di coscienza
dei pericoli che derivano dalle dipendenze (fisiche e psicologiche).

La scuola digitale: imparare a saper vivere con dignità e responsabilità nel web.
La scuola educa a saper frequentare il web con rispetto e responsabilità, sapendo

distinguere e fare scelte consapevoli e legali nell'uso delle nuove tecnologie.
Le nuove metodologie di didattica e apprendimento digitale (accanto a quelle più

tradizionali), sono una ricchezza per la formazione culturale, sociale, professionale, spirituale
dei giovani di oggi.

La scuola come agenzia sociale di cultura e di educazione avverte la necessità di essere
incarnata nell'oggi, cioè chiamata a divenire scuola della realtà e della contemporaneità nella
quale docenti e alunni vivono.

Questi hanno come "casa, agorà, luogo-spazio di vita" il web, che costituisce una vera e
propria scuola parallela di vita, dove si creano stili di vita positivi e negativi, di linguaggio
corretto e triviale, di contenuti culturali validi e insulsi, di valori e disvalori....

Il web offre anche, ai docenti e agli studenti, molteplici piattaforme dove le discipline
scolastiche sono tradotte in vere e proprie lezioni scolastiche. E’ la nuova scuola "parallela" che
può integrare ed arricchire le possibilità di insegnamento-apprendimento complementare alla
scuola.

La nostra scuola promuove l’utilizzo, nella prassi didattica, delle nuove tecnologie digitali
accompagnando gli studenti a scoprire e allargare la conoscenza di nuove fonti, nuovi contenuti
e nuove metodologie didattiche per lo studio personale e cooperativo.

I docenti sono in primis testimoni di un utilizzo critico e maturo degli strumenti tecnologici,
che sono degli strumenti di lavoro e di apprendimento, e come strumenti vanno utilizzati,
cogliendone le opportunità (didattica interattiva, laboratorialità, apertura al mondo
dell’informazione…) e suggerendo modalità di uso corretto ai fini della ricerca e dello studio.

Ogni aula dispone di un videoproiettore con Apple TV.
Gli studenti sono muniti di iPad, che all'entrata alla scuola si collegano alla piattaforma della

scuola. L'uso in classe è regolato da ogni singolo docente.
Ogni studente è in possesso di un indirizzo istituzionale della scuola di posta elettronica,

attraverso cui i docenti, comunicano e trasmettono materiali didattici o suggerimenti
bibliografici e sitografici.

L’attività giornalistica: imparare a saper comunicare.
La lettura e l’analisi di articoli dei quotidiani (cartacei e on-line) è uno strumento didattico

utilizzato in diverse discipline, umanistiche e scientifiche, e concorre all’educazione linguistica,
all’aggiornamento culturale, alla cittadinanza attiva e responsabile. I ragazzi sono anche
protagonisti attivi nella costruzione di un progetto giornalistico a scuola e sul territorio, in
modo da acquisire competenze comunicative, critiche e operative.

I ragazzi sono invitati a realizzare il TG della classe e/o della scuola.

L’Agorà: apprendere il metodo scientifico della ricerca.
L'agorà è una modalità di didattica e di apprendimento basato sulla ricerca. I ragazzi

sperimentano un metodo di studio personale e cooperativo e di co-produzione culturale
individuale e comunitario.

Si sceglie un tema culturale ed educativo significativo, lo si approfondisce individualmente,
poi lo si riflette insieme condividendolo, infine si produce un elaborato scritto e/o
multimediale, lo si presenta e lo si discute insieme ad altre classi.
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Il lavoro viene valutato a livello sia individuale, sia di classe secondo i contenuti, la
metodologia di lavoro personale e cooperativa, la modalità di comunicazione-esposizione, la
capacità di dialogo e coinvolgimento dei presenti.

La laboratorialità: la scuola luogo dell'apprendere e del fare cultura.
La scuola è luogo di ricerca e produzione della conoscenza, sia per i docenti, chiamati a

essere produttori di cultura, sia per gli studenti, coinvolti in un sistema di apprendimento e
produzione che vuole superare una forma di studio basata quasi solo sulla ripetizione di
contenuti e nozioni ascoltati o letti sul libro.

La laboratorialità si coniuga con imprenditorialità che intende contrastare la passività,
l'inerzia, l'accidia nell'essere-stare a scuola.

L'auto-imprenditorialità a livello educativo:
farsi carico di se stessi, prendersi cura di se stessi;
scegliere un proprio metodo di lavoro con le discipline
formarsi un personale piano culturale: letture di opere, articoli....

Cooperare al processo di divenire classe-comunità.

L'auto-imprenditorialità a livello culturale
La scuola come luogo di co-produzione (docenti e studenti insieme) di materiali didattici per
l'insegnamento-apprendimento:

ricerche
unità didattiche
commenti a opere letterarie, artistiche, scientifiche
presentazione e comunicazione di elaborati individuali e/o di classe
Giornalino digitale
Tg della classe e/o interclasse.

Lo sviluppo delle competenze personali (soft skills): la scuola è un ambiente che stimola,

attraverso un’offerta formativa ampia e plurale, la piena maturazione dello studente “persona”,

lo educa e lo accompagna nel cammino di costruzione di sé, portandolo a conoscere la propria

identità nel senso di cogliere e mettere in gioco risorse, interessi, potenzialità utili nello studio

e nella vita. Per questo la nostra scuola valorizza anche le attività formative extrascolastiche

(sportive, di volontariato, di alternanza scuola-lavoro, culturali, artistiche, creative…), guidando

lo studente alla costruzione di un suo portfolio delle competenze.

1. Il PTOF nella Scuola secondaria di primo grado “G. Bertoni”

II Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) è il documento che esplicita
la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che il
Bertoni adotta nell’ambito della propria autonomia per ogni percorso di studi
attivato negli anni scolastici 2018/2021. Contiene le modalità di essere-agire
della scuola per raggiungere le finalità e gli obiettivi educativo-culturali e viene
offerto alle famiglie e agli alunni come occasione di incontro, di dialogo e di
confronto fra tutte le componenti della comunità educante, al fine di migliorare
la qualità della vita dell’Istituto.
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Secondo la normativa – in particolare facendo riferimento alla Legge 107/2015
– con questo documento la nostra scuola si impegna a pianificare l’Offerta
formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse
e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio anche con
il coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

La legge 107 al comma 7 indica una serie di obiettivi a cui tendere:
a) la valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;
b) il potenziamento delle competenze matematico-logiche scientifiche;
c) il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali e
nell'arte e nella storia dell'arte;
d) lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;
e) lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla legalità, sostenibilità
ambientale, ecc.;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini;
g) il potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano;
h) lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
i) il potenziamento delle metodologie;
l) 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
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;
m) 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;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a
quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento.

La nostra scuola, ancor prima dell’emanazione della legge “buona scuola”, si è
connotata per una particolare attenzione agli studenti come persone da formare
attraverso la scoperta delle potenzialità e delle inclinazioni di ognuno. La scuola
secondaria di primo grado si colloca in un intervallo decisivo della vita dei nostri
studenti; si tratta di un triennio di cambiamenti che a volte preoccupano,
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mettono in crisi anche le famiglie, chiamate a confrontarsi con giovani vite in
procinto di definirsi come gli adulti di domani.
“L’Educazione è il grande driver del progresso economico, sociale e politico”.
Questo è un principio che si legge in AGENDA 20301, nell’ambito dell’iniziativa
globale del segretariato delle Nazioni Unite per l’educazione (Obiettivo 4 -
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti). Si può comprendere già da questo principio quale sia
il ruolo chiave dell’educazione, che non è più chiamata solamente a produrre
individui che sappiano scrivere, leggere e fare di conto. L’educazione deve
essere trasformativa e deve portare alla condivisione di valori per la vita. Deve
coltivare e nutrire una capacità di cura per il mondo e per tutti coloro con cui lo
si condivide. L’educazione deve assumere un ruolo decisivo nell’aiutare le
persone a plasmare società più giuste, pacifiche, tolleranti e inclusive. Deve
fornire alle persone la capacità di comprensione, gli strumenti di
interpretazione, le competenze e i valori di cui hanno bisogno per cooperare
nell’affrontare le sfide interconnesse del 21esimo secolo.
A sottolineare il ruolo strategico dell’educazione, il 22 maggio 2018 il Consiglio
d’Europa ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave
per l’apprendimento permanente che pone l’accento sul valore della
complessità e dello sviluppo sostenibile. Il documento tiene conto, da un lato,
delle profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali degli ultimi anni,
dall’altro, della persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo delle competenze di
base dei più giovani. Emerge una crescente necessità di maggiori competenze
imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili “per assicurare resilienza
e capacità di adattarsi ai cambiamenti”.
Dalla lettura del testo, risultano apprezzabili soprattutto due aspetti:

● l’insistenza su una più forte interrelazione tra forme di apprendimento
formale, non formale e informale;

●la necessità di un sostegno sistematico al personale didattico, soprattutto al
fine di “introdurre forme nuove e innovative di insegnamento e
apprendimento”, anche in una prospettiva di riconoscimento delle “eccellenze
nell’insegnamento”.

Le indicazioni normative appaiono pienamente rispettate dalla filosofia del
progetto educativo della nostra Scuola; sulla scia del carisma di San Gaspare
Bertoni, si è creata e si cerca di mantenere sempre viva e attiva una rete di
persone che accompagni la formazione dei ragazzi quali attori del loro futuro.

2. La scuola Stimmatina a Udine

1 L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la
prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs - in un grande programma
d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15
anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030. 
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Il Bertoni, storico Istituto educativo di Udine, nasce nel 1898, con sede prima in
via Scrosoppi e poi nel Palazzo Antonini-Cernazai, quando la Congregazione
degli Stimmatini di Verona, fondata da S. Gaspare Bertoni (1777-1853), accetta
di aprire un collegio in città su richiesta del Vescovo di allora, Mons. Pietro
Zamburlini. Il collegio, tuttora funzionante, è presto affiancato da un ricreatorio.
Valenti Padri animatori, come Don Mario Arduini, vi svolgono, specialmente tra
gli anni '20 e '30, un lavoro di larga risonanza cittadina dal punto di vista
sociale, educativo e culturale: sport, cinema, musica, teatro, seminari, tavole
rotonde. Presto vengono aperte anche le scuole (Elementari – fino agli anni ’70-
Medie e Liceo Scientifico), legalmente riconosciute nel 1939. Preside è allora
don Bonfanti. Nei tre ambiti (collegio, ricreatorio e scuole) lo stile educativo
degli Stimmatini è noto soprattutto per la liberalità e il costruttivo rapporto con le
famiglie. Negli anni ’70 le scuole e il collegio si trasferiscono nella sede attuale,
il grande edificio di viale Cadore circondato dal parco, voluto dal Superiore, don
Luigi Miori. Dagli anni ’80, i Padri Stimmatini sono affiancati sempre di più da
docenti ed educatori laici, professionalmente preparati, che scelgono di
dedicarsi alla continuazione della tradizione stimmatina. Il Bertoni diventa
centro di riferimento di molteplici attività culturali, ricreative e di accoglienza.
Nel 2001 viene riaperta la scuola Elementare, nello stesso anno riconosciuta
paritaria, così come le Scuole Medie e il Liceo Scientifico. Iniziano grandi opere
di ammodernamento e di riorganizzazione funzionale dell’edificio.
Nel 2004 vengono aperti la Scuola dell'Infanzia e il Liceo Classico, subito
riconosciuti paritari.
Nel 2016 si avviano la sezione Primavera (Infanzia) e il Liceo Linguistico,
anch’essi riconosciuti paritari. 
La sede del Bertoni ospita oggi, come agli inizi del secolo, la comunità
Stimmatina, il collegio e le scuole. Immersa nel verde del grande parco, dotato
di diverse attrezzature sportive, la nuova sede offre all'interno vasti spazi, aule
ben illuminate, moderni corredi didattici, tra i quali una palestra, una biblioteca,
un’aula multimediale, un’aula LIM, laboratori di fisica, di scienze e di lingua.
Inoltre, a partire dal 2017 tutte le aule della Scuola Secondaria di Primo e
Secondo Grado sono dotate di strumentazione digitale (proiettori collegati a
Apple tv).
La scuola Bertoni raggiunge ancora oggi le sue finalità attraverso il progetto, lo
spirito e il metodo educativo di San Gaspare Bertoni: persona-comunità-cultura,
formazione integrale, missione con e per i giovani, mondialità. Essa mantiene la
tradizione stimmatina curando l’incontro con giovani e adulti che hanno
frequentato le scuole Bertoni, proponendo modalità sempre nuove di
coinvolgimento personale e di interscambio. In un clima di mutua confidenza, i
rapporti vengono regolati non solo dal rispetto delle leggi, ma soprattutto dal
movimento del cuore e della fede.

3. Identità e originalità della scuola

La scuola Bertoni è una scuola autentica, libera, pubblica-paritaria,
cattolica, stimmatina.
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È una scuola concepita e vissuta come comunità educante, in cui ognuno, con
il proprio ruolo, la propria funzione e la propria responsabilità, persegue insieme
a tutti gli altri un comune e condiviso obiettivo educativo-culturale.

L’obiettivo dell’intera comunità è costruire:

● Una scuola di vita che integri l'attività strettamente didattica curricolare con
altre attività di tipo ricreativo, sportivo, artistico, associativo, sociale e
religioso. La scuola è concepita come uno spazio vitale nel quale ognuno,
secondo le proprie vocazioni, può trovare stimoli, occasioni di crescita
culturale, di relazioni interpersonali e di confronto che predispongano ad
affrontare la fase del cambiamento tipico dell’età adolescenziale e a gettare
le basi per la vita adulta. In quest’ottica, sono fondamentali non soltanto le
materie di insegnamento, che vengono utilizzate per sviluppare le capacità
personali e fare acquisire gli strumenti e le abilità per scoprire, maturare e
vivere un progetto di sé realistico e orientato verso gli altri, ma anche tutte le
esperienze proposte all’interno della comunità scolastica, che puntano a uno
sviluppo globale dell’allievo come persona.

● Una scuola dell’inclusione e dell’interculturalità che sia aperta
all’accoglienza dell’altro e che proponga il dialogo e la conoscenza delle
proprie e altrui radici storico-culturali e spirituali per un arricchimento
reciproco.

● Una scuola tecnologica e digitale che prepari gli alunni a vivere nella
società contemporanea, aiutandoli a muoversi con sicurezza utilizzando in
modo adeguato tutti gli strumenti che il rapido sviluppo tecnologico mette loro
a disposizione.

● Una scuola laboratoriale che sia laboratorio di cultura e di umanità, in cui gli
allievi diventano protagonisti attivi della conquista del loro sapere e della
costruzione della propria identità.

● Una scuola della contemporaneità che apra gli studenti alla
consapevolezza del mondo che li circonda e delle problematiche
dell’attualità.

● Una scuola di qualità, impegnata nella ricerca continua del miglioramento
didattico ed educativo.

● Una scuola del benessere che ponga particolare attenzione allo star bene
dei ragazzi nell’espressione totale di sé.
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4. Le nostre risorse

Alunni

Gli alunni della nostra scuola portano in sé le positività e le contraddizioni della
realtà odierna, sfida continua agli interventi educativi. Ulteriore sfida è costituita
dalla delicata fase di crescita vissuta dai nostri ragazzi, caratterizzata dal
desiderio di fare scelte personali autonome, conoscere e accettare il proprio
corpo e i suoi cambiamenti, conseguire un’indipendenza dall’autorità (genitore,
insegnante e comunque adulto in generale), abbozzare un sistema di valori
come possibile guida al proprio comportamento. In questo delicato momento di
passaggio, contraddistinto da una curiosità verso nuovi interessi, prioritaria è
poi la ricerca della propria vocazione, intesa come progetto di vita e di
costruzione di sé.
Tutti questi cambiamenti concorrono a delineare la formazione dell’identità del
singolo e il percorso appena descritto, di per sé destabilizzante, può per alcuni
ragazzi risultare particolarmente critico e difficoltoso.
Durante il loro percorso gli alunni sono stimolati a:

• prendersi cura di se stessi, imparando a conoscersi e ad accettarsi con i
propri limiti e con le proprie potenzialità;

• prendersi cura dei compagni e accorgersi delle loro necessità;
• comprendere di essere parte della famiglia scolastica e di essere cittadini

del mondo;
• prendere a cuore la propria professione di studente;
• vivere la scuola come luogo di costruzione di sé come persona,

cercando di scoprire e assecondare le proprie inclinazioni anche in vista
di una scelta consapevole sul proprio futuro;

La comunità educante si adopera costantemente, quindi, affinché l’alunno
prenda a cuore la propria professione di studente e si scopra:

● sereno nel venire a scuola;
● attivo;
● curioso;
● interessato al sapere al di là delle verifiche e del voto;
● membro della famiglia bertoniana.

Genitori

La famiglia assume nella scuola bertoniana un importante ruolo di
collaborazione e condivisione rispetto ai valori e alle finalità educative e culturali
dell’Istituto. È compito dei genitori cooperare con la scuola, sostenere i docenti
nella loro missione umana e professionale, segnalare eventuali difficoltà dei
propri figli ed esercitare il giusto controllo sulla vita scolastica. La partecipazione
della famiglia alla vita della scuola e il suo reale coinvolgimento nelle attività
formative ed educative consentono alla stessa di accompagnare in modo
graduale i propri figli nel percorso naturale di maturazione.
I diversi momenti in cui si sviluppano le relazioni con le famiglie si prefiggono di
conseguire l’obiettivo comune del benessere fisico e psicologico dei nostri
ragazzi.
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Nel concreto la nostra scuola si adopera per rendere costante, efficace e
costruttiva la relazione scuola-famiglia. Momenti fondamentali di ascolto e
confronto non sono solo i colloqui individuali, i ricevimenti generali, la
comunicazione ordinaria tra scuola e famiglia ma, soprattutto, i momenti di
formazione e aggregazione, capaci di sostenere in maniera efficace i genitori di
fronte alle emergenze educative del tempo. La scuola, infatti, investe particolari
attenzioni, risorse ed energie per organizzare incontri di formazione condivisi
con le famiglie su diverse tematiche quali, ad esempio, l’educazione
all’affettività e alla sessualità, la prevenzione al fenomeno del bullismo, la lotta
per la legalità, il ruolo del genitore nella comunità odierna, la sicurezza in
internet, sviluppati soprattutto tramite collaborazioni con personale qualificato
esterno. Per questo motivo è di fondamentale importanza che i genitori
partecipino attivamente a tutte le occasioni di incontro e confronto offerte dalla
scuola al fine di uno sviluppo armonico del proprio figlio. Tali momenti
vorrebbero essere anche occasione di incontro e confronto tra i genitori degli
alunni, al fine di condividere problemi, esperienze e strategie educative.

Docenti

Insegnare nella scuola Bertoni è contemporaneamente educare e trasmettere
sapere: le due azioni non sono né contrapposte né parallele, ma comunicanti e
ravvivate dalla convinzione che non è possibile fare scuola senza testimoniare
amore per la vita.
Il docente è in primo luogo persona: si riconosce come tale nel volto dell’altro e
si apre ad un rapporto personale ed educativo con chi incontra sul proprio
cammino.
Il docente è anche professionista consapevole e qualificato: è competente nelle
sue discipline di insegnamento, amante dello studio e della ricerca, pronto
all’aggiornamento e ad accogliere le continue sfide scientifiche della
contemporaneità, al fine di arricchire costantemente la sua preparazione. Oltre
alla conoscenza di differenti metodologie utili all’insegnamento, occorre che il
docente sappia variarne anche, a seconda delle situazioni, gli stili, scegliendo di
volta in volta diversi mediatori: attivi (attraverso visite guidate, esplorazione sul
campo), simbolici (con l’uso e la manipolazione del linguaggio), iconici (da
impiegare soprattutto nel metodo di studio, per stimolare l’analisi degli oggetti
visualizzati), analogici (come i giochi di simulazione), tecnologici (che
racchiudono in sé tutti gli altri tipi di mediatori). Considerando il fatto che
attualmente il sapere non è più contenibile e che, quindi, il docente non può
esserne detentore, occorre fornire ai ragazzi metodi di fruizione culturale e
strumenti che li rendano autonomi nella ricerca e nell’acquisizione di nuove
conoscenze; ciascun insegnante deve mettere, dunque, il suo sapere a
disposizione dell’allievo, affinché diventi punto di partenza per un ulteriore
arricchimento culturale da parte dello studente.
Il docente è educatore e guida: non si limita a trasmettere il sapere a sua volta
acquisito ma, interagendo costantemente con i propri allievi, stimola in loro
curiosità e passione nell’approccio alla poliedrica realtà, aiutandoli a
riconoscersi come persone in ricerca.
Il docente che si mette in gioco, professionista, educatore e guida, diventa
naturalmente testimone dell’amore e del rispetto per il sapere e per la vita.
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Il ruolo educativo del docente bertoniano non si esaurisce nella qualità
dell’insegnamento e della relazione con l’allievo, ma si caratterizza
contemporaneamente anche nella collaborazione fattiva con tutti coloro i quali,
a vario titolo, operano nella scuola al fine di renderla una comunità disponibile e
accogliente.
In particolare, ogni docente si adopera a far vivere e a vivere il proprio ruolo di
guida come servizio fraterno alla promozione di ciascuno basandosi sulla
fiducia reciproca. Il docente infatti agisce non come singolo, pur esprimendo
liberamente il proprio carisma e la propria personalità, ma all’interno di una
comunità educante, la quale, nel caso degli insegnanti, implica: conoscenza e
rispetto delle regole dell’istituto e della deontologia professionale, condivisione
dei valori della scuola, comuni scelte di carattere didattico e metodologico,
dialogo educante per affrontare e risolvere insieme i problemi della vita
scolastica, corresponsabilità nella gestione della scuola, ovvero, in estrema
sintesi, spirito di comunione.

Dall’anno scolastico 2020/2021 il corpo docente è così costituito:

Coordinamento della Scuola Secondaria di primo grado: prof. Max Fassetta,
prof.ssa Giovanna Zanella.

BALDO Adriano RELIGIONE CATTOLICA

GASPAROTTO Luca EDUCAZIONE MUSICALE

CAGNATO Valentina ARTE E IMMAGINE, TECNOLOGIA

DE BORTOLI Antonella STORIA E GEOGRAFIA

D’ISIDORO Maria Luisa TEDESCO

COLOMBA Cristina
INSERRA Miriam
SIAN Desy

MATEMATICA E SCIENZE

CASANOVA Serena
FASSETTA Max

ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA

MININ Enrico SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

AVOLEDO Carmen
SACCAVINI Marta

INGLESE

ZANELLA Giovanna SPAGNOLO

AVOLEDO Carmen FRANCESE
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5. Le nostre scelte educative

A quanti frequentano la scuola Bertoni, la Comunità educativa propone un
cammino di crescita che punta alla formazione globale della persona. Per
questo si prefigge di sviluppare tutte le dimensioni degli alunni in modo
completo e armonico. Gli stessi vengono gradualmente guidati a scoprire un
progetto originale di vita aperto a scelte di valori e atteggiamenti evangelici.
Le scelte prioritarie del nostro progetto educativo sono la formazione umana e
cristiana, la formazione culturale, la formazione sociale e la formazione civile. Ci
proponiamo, pertanto, come comunità, di educare persone capaci di pensare in
modo critico e creativo, di organizzare con metodo i propri impegni, di operare
scelte libere e coerenti, di vivere in modo rispettoso e corretto i rapporti con gli
altri, di imparare ad imparare e di testimoniare valori etici.

Educazione in chiave europea e mondiale

La nostra scuola ha una sua specifica identità, proposta in chiave europea e
mondiale. Essa tende a creare un ambiente educativo nel quale si possa fare
esperienza di valori umani e cristiani nella convinzione che essi siano
riferimento imprescindibile, non solo nella costruzione di un impegno civico
individuale, ma anche nella costruzione di una cittadinanza europea aperta e
solidale.
L’educazione che scegliamo e proponiamo nella scuola è anche apertura alla
mondialità, all’interculturalità e a una religiosità senza confini.
Il nostro orizzonte educativo si basa sull’attuazione delle Raccomandazioni del
Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 (2018/C 189/01), che indicano otto
competenze chiave del cittadino europeo aperto al mondo:

Competenza alfabetica funzionale;

Competenza multilinguistica;

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;

Competenze digitale;

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;

Competenza in materia di cittadinanza;

Competenza imprenditoriale;

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
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6. Le nostre scelte metodologiche e didattiche

I docenti si impegnano a essere con i ragazzi e per i ragazzi, accogliendoli e
orientandoli verso scelte libere e consapevoli, accompagnandoli a divenire
soggetti attivi della propria maturazione.
Secondo lo spirito di San Gaspare Bertoni, nella relazione educativo-didattica
gli insegnanti vanno incontro al singolo alunno e lo accolgono nella sua
irripetibile individualità, promuovono una didattica attenta alla diversità degli stili
e dei tempi di apprendimento, aiutano a superare le difficoltà di metodo di
studio e di relazione, fanno appello alla ragione, alla volontà e al cuore
dell’alunno, facendolo sentire accolto e apprezzato nella propria unicità.

Pertanto, in relazione alle varie tipologie e caratteristiche delle classi, ogni
Consiglio di Classe si propone di applicare i metodi e le strategie più idonee per
la personalizzazione del singolo e della classe attraverso:

● lezioni frontali dialogate
● apprendimento cooperativo che privilegia modalità informali di

apprendimento incentrate sull’implementazione di abilità sociali e
collaborative;

● giochi di ruolo che favoriscono l’immedesimazione dello studente in
situazioni reali di vita e l’acquisizione di punti di vista differenti;

● attività finalizzate alla risoluzione di problemi concreti (problem solving);
● attività di recupero, consolidamento e potenziamento;
● attività laboratoriali e/o interdisciplinari, che privilegiano il percorso

della ricerca-azione che rende tutti i soggetti protagonisti del
processo formativo; sollecitano la motivazione, gli interessi, la
curiosità degli alunni sviluppando la capacità di rielaborazione
critica e creativa; contribuiscono allo sviluppo delle abilità e delle
conoscenze pregresse di ogni alunno; promuovono attività
finalizzate ad avviare l’apprendimento consapevole;

● utilizzo della didattica multimediale;
● proposta di attività integrative e di partecipazione a concorsi.
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7. La comunicazione scuola-famiglia-scuola

Fondamentale, per il processo educativo-formativo di ogni singolo, è il rapporto
di reciproca stima e fiducia che si instaura tra la scuola e la famiglia. È
importante, quindi, promuovere con le famiglie la partecipazione e la
corresponsabilità educativa, pur sempre nella distinzione di ruoli e funzioni. La
chiarezza nella trasmissione della valutazione riveste pertanto un ruolo molto
importante.
I genitori sono costantemente informati della situazione didattica ed educativa
dei propri figli, attraverso:

●colloqui individuali con ogni singolo docente nell’ora di ricevimento
settimanale al mattino;

●colloqui generali, solitamente due per anno scolastico, in cui i genitori
hanno l’opportunità di incontrare tutti i docenti;

●comunicazioni tra la famiglia e la scuola (giustificazioni di assenze, ritardi e
permessi di entrata/uscita fuori orario) mediante il registro elettronico;

●comunicazioni sull’andamento didattico-disciplinare mediante registro
elettronico;

●comunicazioni tra la scuola e la famiglia mediante posta elettronica;
●convocazione da parte del consiglio di classe in caso di necessità;
●consegna (o invio in formato digitale) della scheda di valutazione

infra-quadrimestrale ed eventuale scheda delle carenze;
●consegna (o invio in formato digitale) della pagella alla fine di ogni

quadrimestre.
I docenti sono disponibili, previo appuntamento, a ricevere i genitori che, per
motivi di lavoro, non possano partecipare ai colloqui generali e/o a quelli
individuali stabiliti da calendario.

8. Partecipazione e corresponsabilità

8.1 Ruoli di coordinamento

Direttore
Il Direttore dell’Istituto è principio di unità e di interazione all’interno dell’intera
comunità educativa.

Coordinatore educativo
Cura la dimensione dell’evangelizzazione del Progetto Educativo di Istituto.

Coordinatore didattico/Preside
I compiti del coordinatore didattico/Preside sono di organizzazione e di gestione
e vengono adempiuti in sintonia di intenti e di collaborazione con il Direttore,
con il coordinatore educativo e con i vice-coordinatori didattici.
Il Preside è coadiuvato nella Scuola Secondaria di Primo Grado da un
vicepreside incaricato.

Vicecoordinatore didattico/Vicepreside
Collabora strettamente con il Preside e con il Direttore e svolge compiti
delegati.

16



PTOF Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2018 – 2021 – Scuola Secondaria di I grado G. Bertoni

8.2 Persone e funzioni

Docente
Il docente è un educatore che si prende cura di ciascuno studente nella sua
integralità, è un professionista profondamente coinvolto nell’insegnamento e
nell’apprendimento, è promotore e produttore di cultura, è capace di lavoro
innovativo e cooperativo ed è una figura di riferimento per i colleghi e gli
studenti.

Coordinatore di classe
Il Coordinatore di classe è l’insegnante incaricato dalla direzione della scuola di
coordinare globalmente le attività della classe, sotto il profilo didattico,
comportamentale e organizzativo.

Coordinatore di dipartimento
Per ciascun asse culturale è prevista la presenza di un coordinatore incaricato
di organizzare e rielaborare la programmazione e di promuovere iniziative di
aggiornamento didattico-metodologico e di arricchimento culturale.

8.3 Organismi

Consiglio di Direzione
È nominato dall’Ente gestore ed è composto dal Direttore della scuola, dal
coordinatore educativo, dal coordinatore didattico (Preside) e dai
vice-coordinatori didattici (Vice-presidi).
È l’organo di coordinamento, monitoraggio e regolamentazione dell’intero
Istituto, con le sue diverse attività e iniziative educative, didattiche, culturali,
sociali e religiose.

Consiglio educativo-pastorale
È formato dai docenti incaricati di ogni ordine di scuola. Questi programmano e
propongono iniziative per singole classi e/o scuole e per tutto l’Istituto.

Gruppo per l’inclusione (GLI)
È composto dai docenti referenti di ogni ordine di scuola e coordina le attività
legate all’inclusione.

Consiglio delle scuole riunite (ex-Consiglio di Istituto).
Agisce con funzione consuntiva su quanto concerne l’organizzazione e le
attività dei vari ordini di scuola.

Consiglio della scuola
Ogni grado di scuola ha un proprio Consiglio della Scuola.
Il Consiglio della Scuola agisce con funzione consultiva su quanto concerne
l'organizzazione della vita e delle attività della scuola.

Il Collegio dei docenti
È composto da tutti i docenti, può essere allargato alla partecipazione degli
educatori dell'extra-didattici. È presieduto dal coordinatore didattico o da un suo
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delegato. Al Collegio dei Docenti compete la programmazione degli
orientamenti didattici in coerenza con il Progetto Educativo.

Il Consiglio di classe
È composto dai docenti della classe ed è presieduto dal vicecoordinatore e
guidato dal coordinatore di classe. Il consiglio di classe ha il compito di
organizzare i percorsi di insegnamento e apprendimento, di curare gli aspetti
interdisciplinari, e di procedere alla valutazione periodica e finale degli alunni.

L’Assemblea di classe dei genitori
È composta da tutti i genitori di una classe. Può essere convocata in casi
particolari dai rappresentanti eletti, previa richiesta formale al coordinatore delle
singole scuole, esplicativa di data, orario e ordine del giorno e dopo aver
ricevuto formale autorizzazione dal coordinatore stesso (vedi Regolamento
scuola secondaria di primo grado).

Personale ATA
Il personale ATA svolge incarichi nei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari
dell’Istituzione scolastica.
Assume una funzione educativa attraverso la propria testimonianza di vita e
collabora con il proprio lavoro, svolto con professionalità ed eticità,
all’attuazione del Progetto Educativo di Istituto.
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9. Organigramma dell’Istituto Bertoni

Non si educa da soli, ma insieme. Le persone che costituiscono la scuola sono
chiamate a divenire comunità educante, capace di vivere al suo interno un’alleanza e
una comunione educativa tra tutti i soggetti che operano in ambiti diversi. È la
comunità intera che educa e forma, comunità capace di dialogo, di confronto, di
servizio e di lavoro condiviso; essa è come un’orchestra in cui ognuno, pur suonando
uno strumento diverso, contribuisce alla buona riuscita dell’esecuzione del brano
musicale; ognuno con il proprio ruolo, la propria funzione, la propria responsabilità,
persegue, insieme a tutti gli altri, un comune e condiviso obiettivo educativo. 

Il senso di appartenenza a una comunità può rompere, e di fatto rompe, ogni barriera.

19



PTOF Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2018 – 2021 – Scuola Secondaria di I grado G. Bertoni

10. Patto educativo di corresponsabilità
(art. 3 del DPR 21 novembre 2007, n. 235)

La firma del Patto educativo di corresponsabilità è parte fondamentale della
scuola. Essa, attraverso i propri educatori, si impegna a realizzare il progetto
educativo di scuola cattolica paritaria, seguendo il carisma educativo di don
Gaspare Bertoni e dell’Istituto da lui fondato.

La scuola si impegna a:
●assicurare la cattolicità e la carismaticità della propria azione;
●garantire e promuovere la formazione di un pensiero aperto, libero e

critico-creativo;
●dichiarare le finalità didattiche e formative perseguite;
●proporre un’offerta formativa che abbia come obiettivo l’acquisizione di valori

tesi alla formazione di un cittadino responsabile, aperto alla trascendenza, al
rispetto e alla cura di se stesso, degli altri e del bene comune;

●curare un ambiente sereno e costruttivo teso a favorire la crescita personale
e il successo formativo, vivendo con gli altri e per gli altri.

Gli insegnanti si impegnano a:
●conoscere e condividere Il Progetto Educativo di Istituto, il Piano dell’Offerta

Formativa e il Regolamento di Istituto e farsene testimoni ed interpreti presso
gli alunni;

● rendere espliciti agli studenti e ai genitori le strategie, gli strumenti per un
apprendimento efficace e personale, i metodi di verifica e i criteri di
valutazione;

● favorire rapporti interpersonali costruttivi tra alunni, al fine di creare un clima
di collaborazione e scambio reciproco;

●comunicare con precisione e puntualità gli esiti delle verifiche scritte e orali,
riportandoli sul registro elettronico;

●assegnare i compiti a casa in coerenza con il percorso didattico e provvedere
alla correzione collettiva e/o individuale;

●offrire iniziative concrete di recupero ed incentivare l’eccellenza.

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:
●conoscere Il Progetto Educativo di Istituto, il Piano dell’Offerta Formativa e il

Regolamento;
●accogliere con serietà e sincerità la proposta educativa e culturale loro

rivolta, consapevoli della sua ispirazione cristiana;
●conservare un atteggiamento di rispetto verso le persone, l’ambiente e il

materiale didattico;
●aderire in modo costruttivo ai processi formativi proposti;
●svolgere le attività di studio, i compiti e i lavori affidati per casa con

attenzione e serietà;
●essere puntuali nelle consegne: compiti, giustificazione delle assenze e dei

ritardi, firma delle comunicazioni inviate attraverso il registro elettronico;
●usare correttamente le strutture, le strumentazioni ed i materiali didattici della

scuola.
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I genitori si impegnano a:
●conoscere e accogliere Il Progetto Educativo di Istituto, il Piano dell’Offerta

Formativa e il Regolamento, collaborare con proposte e osservazioni tese al
miglioramento pur nel rispetto delle sfere di competenza;

●essere collaborativi con l’istituzione scolastica nel processo di maturazione
personale dei figli;

●considerare la funzione formativa della scuola come prioritaria rispetto ad
altri impegni extra-scolastici;

●garantire la frequenza scolastica e la puntualità del figlio/a, anche alle attività
di recupero e potenziamento;

● tenere un periodico contatto con gli insegnanti, controllare e firmare con
regolarità il registro elettronico collaborando alle attività scolastico/formative;

● informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere
ripercussioni sull’andamento scolastico del figlio/a;

●partecipare ai momenti formativi proposti;
●conoscere e sostenere l'Associazione Genitori Scuola Cattolica (AGESC).

11. La nostra scuola: laboratorio di umanità e di cultura

La Scuola Secondaria di Primo Grado, attraverso la sua azione educativa,
opera al fine di favorire la crescita dei ragazzi e guidarli nel loro percorso di
maturazione.
Ogni persona è caratterizzata dalla sfera personale, sociale, culturale, etica e
religiosa; il nostro obiettivo è quello di far crescere armonicamente
l’alunno-persona.
Le sfide che oggi come scuola abbiamo di fronte sono, principalmente, il
pluralismo culturale, politico e religioso, i rapidissimi mutamenti tecnologici, il
life-long-learning, la lotta contro l’esclusione sociale, la giusta attenzione alla
dignità dell’uomo e alla custodia dell’ambiente. Cerchiamo di affrontare queste
importanti sfide attraverso una parola chiave: personalizzazione.
Personalizzazione, nella nostra scuola, vuol dire:

● capacità degli educatori di interpretare i bisogni degli allievi e di valorizzarne
le qualità, le potenzialità e le predisposizioni specifiche;

● promozione dell’autonomia dei ragazzi affinché siano in grado di trovare e
coltivare le proprie inclinazioni più autentiche;

● impegno per una valutazione attenta che non si basi sul semplice voto di
profitto, ma che miri a sottolineare i punti di forza di ogni alunno; formazione
in definitiva, di personalità solide, responsabili e aperte all’accoglienza e al
rispetto dell’altro da sé.

La presa di coscienza della propria identità in tutte le sue dimensioni comporta
principalmente la cura di sé, intesa come rispetto verso se stessi e verso gli
altri, dei propri bisogni fisici e della propria interiorità.
L’attenzione al proprio io deve sempre avvenire all’interno della classe, che è
gruppo, embrione della comunità. A tal proposito, prima di iniziare le lezioni, la
scuola offre ogni mattina un tempo utile per nutrire lo spirito dello studente, per
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metterlo in sintonia con i compagni di classe e per dargli l’opportunità di iniziare
serenamente la sua giornata lavorativa. Secondo lo spirito bertoniano, questo è
un appuntamento irrinunciabile e altamente educativo: la lettura di un breve
testo di un autore, consente al singolo di interiorizzare spunti di riflessione con
l’accompagnamento dell’insegnante e, successivamente, di poterli condividere
con l’intera classe.
La cura dell’ambiente scolastico, inoltre, diventa la prima forma di educazione al
rispetto per la natura. Un’educazione alla cittadinanza attiva, poi, sensibilizza
l’alunno all’attenzione verso le molteplici sfide della contemporaneità.
Riteniamo che solo un ambiente serio, sereno, curato e accogliente possa
favorire una proficua interiorizzazione del sapere, unita alla crescita autentica
della persona.
Più che mai nel terzo anno è necessario approfondire quanto detto, creando
contemporaneamente un ponte di collegamento con la scuola superiore. Nel
corso dell’ultimo anno un’attenzione più incisiva si riserva al delineamento di
una coscienza etica, capace di aiutare il ragazzo a distinguere ciò che è lecito
da ciò che non lo è. Gli alunni sono stimolati ad assumere anche compiti di
responsabilità che richiedono impegno, costanza e sacrificio, volti al bene
comune, e sono consapevolizzati ad essere modelli positivi per i più piccoli.
La Scuola Secondaria di Primo Grado pone, quindi, al centro dell’attenzione
l’alunno e la formazione integrale della persona. Gli elementi che
contraddistinguono la nostra scuola sono riassumibili nei seguenti principi
educativo-didattici:

• promuovere la maturità psico-emotiva dell’alunno attraverso un’educazione
socio-affettiva;

• offrire gli strumenti più adeguati per imparare ad imparare, anche attraverso
l’utilizzo delle nuove tecnologie;

• conoscere, conservare e trasmettere le culture, ma anche rileggerle,
integrarle e innovarle aprendo gli studenti alla consapevolezza del mondo
che li circonda e delle problematiche dell’attualità;

• sviluppare la socialità dei ragazzi, educandoli alla convivenza democratica,
fondata sulla pari dignità e l’eguaglianza;

• educare all’importanza del benessere fisico, incentivando lo sport, uno stile
corretto di alimentazione e di vita, e di quello psico-sociale, attraverso
l’educazione all’affettività e alla sessualità e la sensibilizzazione alla
diversità;

• sviluppare la potenzialità creativa dell’alunno e l’autonomia di pensiero
critico mediante attività didattiche di tipo laboratoriale;

• promuovere forme di lavoro di gruppo ed interdisciplinare, che educhino alla
consapevolezza di sé e dell’altro;

• fornire all’alunno gli strumenti per orientare la propria scelta della Scuola
Secondaria di Secondo Grado.
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12. Proposte formative per il triennio 2019 - 2022

12.1 Il nostro Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD).

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è un documento pensato per
guidare le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione, come
previsto nella riforma cosiddetta “Buona Scuola” (legge 107/2015). Il documento
ha funzione di indirizzo; punta a introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a
diffondere l’idea di apprendimento permanente ed estendere il concetto di
scuola da luogo fisico a spazi di apprendimento virtuali. Il PNSD rappresenta un
Piano di innovazione che non è solo strutturale ma anche di contenuti, e
soprattutto prefigura un nuovo modello educativo della scuola nell’era digitale.
Alcune delle innovazioni richieste dal PNSD sono già attive nel nostro Istituto,
altre sono in via di sviluppo.
Il nostro PNSD si prefigge di:
- incentivare l’uso delle nuove tecnologie in ausilio della didattica tradizionale,

che in tal modo viene supportata, rimanendo comunque punto di riferimento;
- superare l’impostazione frontale della lezione e favorire una didattica più

operativa;
- favorire la costruzione delle competenze attraverso l’uso delle tecnologie

dell’informazione e della comunicazione;
- educare all’utilizzo consapevole e positivo delle tecnologie, imperando a

conoscere e gestirne i rischi.

La scuola digitale, anche per gli alunni con difficoltà di apprendimento:
- offre uno strumento didattico ulteriore per interagire con i contenuti in maniera

più funzionale;
- consente di indagare più fonti contemporaneamente, condividendone

simultaneamente il contenuto;
- incrementa la motivazione e il coinvolgimento degli alunni;
- trasforma gli strumenti digitali in strumenti di apprendimento a supporto della

didattica.

A partire dall’A.S. 2020 / 2021, accanto a testi tradizionali forniti gratuitamente dalla
scuola e adottati in versione digitale, gli alunni si avvalgono di sussidi didattici prodotti
dai docenti e dalla cooperazione docenti-alunni.
Tale scelta implica una forte personalizzazione della didattica e rappresenta un
importante stimolo per lo studente, chiamato a divenire co-attore attivo e dinamico del
proprio percorso di apprendimento, abituandolo anche ad acquisire le competenze di
selezione delle informazioni da una pluralità di fonti (e non, invece, da un unico libro di
testo visto erroneamente come fonte della verità), competenze al cui raggiungimento
gli alunni vengono guidati con gradualità, anno per anno, dagli insegnanti che sono
perciò autentici testimoni di un’idea di studio intesa come passione e lavoro e di scuola
come laboratorio di costruzione dell’apprendimento.
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12.2 Laboratori a classi aperte

Sono classi laboratoriali costituite da gruppi di alunni provenienti da classi
parallele o verticali, guidate da docenti non necessariamente della classe,
anche con la presenza di esperti esterni alla scuola.
Le classi aperte:
- aiutano la coesione tra studenti in difficoltà e studenti virtuosi creando un

clima di didattica partecipata e collaborativa;
- aiutano a combattere l’individualismo e a favorire la socializzazione;
- invitano a smettere di pensare “la mia classe”, “i miei alunni”, “la mia materia”;
- permettono di liberare molte energie creative sia negli insegnanti sia negli

studenti;
- permettono il conseguimento delle competenze e/o il loro potenziamento;
- permettono di differenziare i percorsi.
La strutturazione di laboratori per classi aperte tiene anche conto della
possibilità di guidare i ragazzi al saper fare, accompagnandoli nel complesso
passaggio dall’acquisizione teorica alla sperimentazione pratica, rendendoli
protagonisti attivi del proprio processo di apprendimento; ciò consente di
consolidare le proprie competenze al di là delle mere conoscenze e abilità.

12.3 Servizio di doposcuola

Dall’anno scolastico 2016/2017 l’attività del doposcuola è aperta a tutti gli
studenti, in quanto inclusa nel servizio scolastico. Gli alunni vengono seguiti da
educatori che a rotazione supporteranno in modo mirato gli stessi nello
svolgimento dei compiti in piena collaborazione con i docenti curricolari e nel
raggiungimento di un’autonomia organizzativa. I ragazzi troveranno negli
insegnanti del doposcuola figure di riferimento sia dal punto di vista educativo
che didattico, tuttavia la responsabilità di quanto richiesto dai docenti curriculari
e del puntuale svolgimento delle consegne resta ai singoli.

13 Profili e percorsi

Il profilo educativo che proponiamo esprime la volontà di accompagnare i
giovani nel loro percorso di crescita e maturazione alla scoperta di un personale
e originale progetto di vita da costruire, progetto di cui lo studente stesso è
l’ideatore e il costruttore.
La comunità educante intera è chiamata a ripensare la propria identità e la
propria relazione con la realtà giovanile, per poterla capire e accompagnare.
Progettare percorsi educativi è, per tutti noi, un atto incondizionato di piena
fiducia nella bellezza della vita e nella dignità della persona.

13.1 Il profilo formativo educativo e culturale
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Per la nostra scuola è fondamentale l’elaborazione del profilo
educativo-culturale che scaturisce da una nostra visione della vita e si innesta
nel patrimonio storico-cristiano dell’Europa.
Concepiamo, organizziamo e viviamo la scuola come luogo di umanizzazione,
cioè di sviluppo della persona.
Miriamo a costruire l’uomo dal di dentro, sostenendolo nel cammino di
liberazione dai condizionamenti che potrebbero impedirgli di vivere pienamente
la sua vocazione e abilitandolo per un’espansione delle sue capacità creative.
Lo sviluppo dell’uomo come persona passa necessariamente attraverso la
cultura, intesa come incontro con un patrimonio oggettivo di conoscenze, beni e
valori, e come processo personale di assimilazione, rielaborazione e
arricchimento.

13.2 Articolazione dei profili e dei percorsi

Il profilo educativo e culturale proposto esplicita le dimensioni del sapere, del
fare e dell’agire acquisite, descrive in termini di competenze le caratteristiche
formative del percorso scolastico perché il ragazzo possa operare scelte
autonome per il suo futuro. L’elaborazione di tale profilo si basa su quanto
specificato nelle “Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo
d’istruzione” dell’anno 2018.
La nostra scuola offre ai suoi alunni e studenti un percorso di formazione che si
snoda lungo le annualità previste dalla scuola dell’obbligo fino agli studi liceali.
Un tale progetto si deve fondare necessariamente sulla collaborazione delle
figure educative e su una condivisione di punti culturali fondanti.
Grazie ad occasioni di discussione e confronto appositamente individuale, gli
insegnanti hanno elaborato un curricolo verticale, suddiviso per aree didattiche,
che sia strumento per una programmazione unitaria e condivisa da tutti i livelli
di istruzione.

13.3 Il curricolo verticale

13.3.1 Ambito letterario

“La Letteratura educa al Bello, al Vero e al Giusto”.
Gli insegnanti di Lettere dell’Istituto “Bertoni” ritengono che l’idea culturale -
educativa fondamentale nell’insegnamento dell’italiano e delle materie letterarie
debba essere:

● Far emergere dallo studio della Letteratura i grandi temi di riflessione
sulla persona, sulla vita e sul trascendente.

● Formare persone curiose e sensibili di mente e di cuore.
● Incentivare la curiosità dei ragazzi e l’interpretazione personale dei temi

proposti.
● Sostenere e incoraggiare i ragazzi alla libera espressione di se stessi e

del proprio pensiero.
● Educarli a confrontarsi e a rispettare sensibilità diverse dalla propria.
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● Far comprendere che la Letteratura è espressione di sentimenti profondi,
di moti dell’animo e propone scelte di vita buone o cattive.

● Favorire un approccio alla Letteratura come identificazione di sé.
● Sviluppare rispettando le varie fasi dell’età evolutiva un senso critico.

Scelte metodologiche ed operative
● Privilegiare opere ed autori che propongano riflessioni sulla persona e

sulla vita.
● Far comprendere che la produzione letteraria è espressione di un vissuto

storico e personale.
● Imparare a contestualizzare autori ed opere.
● Favorire una lettura che non si limiti ad un’analisi tecnico –strutturale, ma

che stimoli un coinvolgimento emotivo.
● Promuovere la lettura dei Classici in ogni ordine di scuola, come

patrimonio dell’umanità e grandi modelli di educazione espressiva.2
● Favorire la drammatizzazione dei brani affrontati.
● Abituare all’informazione giornalistica, proponendo la lettura di quotidiani

nella scuola Primaria e Secondaria di primo grado.

Produzione scritta e riflessione sulla lingua

● Proporre una riflessione sulla lingua come espressione della realtà e non
puro tecnicismo.

● Educare al gusto ed alla ricerca di un’armonia linguistica.
● Cogliere, apprezzare e saper utilizzare la ricchezza lessicale della lingua.
● Far capire che nelle parole c’è verità di mente e di cuore.
● Adeguare il registro linguistico a seconda delle situazioni.
● Far comprendere che la correttezza semantica, ortografica ed espressiva

è segno di cura della persona e del proprio lavoro.

Scelte metodologiche ed operative
● Educare alla cura, alla gestione e all’ordine del supporto cartaceo e

digitale.
● Educare alla cura linguistica: grafia, ortografia, morfologia, punteggiatura

e sintassi.
● Praticare con costanza la lettura, soprattutto a voce alta, come strumento

formativo per acquisire sicurezza espressiva, correttezza ortografica,
padronanza morfosintattica e per ampliare il proprio bagaglio lessicale.

● Potenziare l’amore per la scrittura, partendo da quella creativa, per
arrivare a quella critico - argomentativa.

● Scegliere le strutture portanti della grammatica per imparare a ragionare
sulla lingua, al fine di usarla in modo consapevole.

2 Intendiamo proporre autori o generi letterari che, con edizioni calibrate per ogni ordine di
scuola, ripropongano gli obiettivi sopra evidenziati: Epica (es.: Omero); favola (es.: Esopo,
Fedro); romanzo di formazione (es.: Collodi, Foscolo, Manzoni, Calvino).
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13.3.2 Ambito scientifico
Il curricolo verticale in ambito scientifico- matematico assomma in sé una
molteplicità di obiettivi e di strumenti per la crescita e la formazione umana,
oltre che didattica, dei nostri allievi.
Indubbiamente siamo di fronte a due discipline che, completandosi a vicenda,
allo stesso tempo pervadono la realtà ed offrono, per questo, molteplici spunti di
interesse.
Nel ‘600 Galileo affermava che la scienza prevede il concorso di “sensate
esperienze” e “certe dimostrazioni”:
La costruzione di un ragionamento logico che parta da un’ipotesi, si sviluppi
attraverso osservazioni e prove empiriche per arrivare alla dimostrazione è un
percorso che si costruisce per gradi dalla più tenera età, fino ad arrivare a
padroneggiare gli strumenti per un ragionamento astratto.
In questo contesto il percorso che l’Istituto Bertoni propone è quello di imparare
a comprendere i meccanismi della realtà tangibile, per accostarli ad un
ragionamento sull’importanza della riflessione etica. L’impostazione non
preclude dal percorso alcuno studente: tutti possono imparare a comprendere i
riflessi pratici e reali delle proprie azioni e delle proprie scelte in termini di
consumi, utilizzo delle risorse, approccio alla vita.
All’interno di questo percorso la funzione del docente è anche quella di dare agli
allievi una risposta rispetto ad un’eterna domanda: “A che cosa serve ciò che
sto studiando?” Se è stato fatto crescere un “individuo pensante”, la risposta è a
portata di mano, ma al tempo stesso è anche compito del docente far capire
loro come non sempre l’utilità di ciò che si sta studiando sia a portata di mano
ma vada bensì costruita, o meglio raggiunta, passo dopo passo, con pazienza e
fiducia, certi che il traguardo, una volta conquistato, sarà premiante

Finalità educative
Partendo dal presupposto che tutto ciò che si studia è un investimento umano e
didattico a lungo termine, il gruppo di lavoro dei docenti di Matematica e
Scienze dell’Istituto Bertoni ha individuato le finalità educative generali delle
discipline scientifiche:

● Sviluppare negli allievi un’ambizione positiva che permetta di utilizzare
tutte le conoscenze interiorizzate per trasferirle in un approccio logico nella
quotidianità.

● Aiutare i ragazzi a conquistare i traguardi comprendendo che lo studio
richiede impegno.

● Trasmettere l’importanza di misurarsi serenamente con le difficoltà.
● Partire dal desiderio di comprensione delle situazioni quotidiane affinché

l’insegnamento sia più stimolante. In questo contesto è importante non
perdere di vista la necessità di capire i meccanismi globali della disciplina
scientifica.

● Promuovere la consapevolezza dell’importanza dell’apprendere metodo,
abilità e strategie applicabili a contesti diversi e futuri.

● Imparare ad analizzare in modo critico e utilizzare in modo consapevole le
informazioni disponibili attraverso i diversi canali.

● Educare all’ascolto e alla pazienza.
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● Incrementare la consapevolezza dei ragazzi di essere singoli all’interno di
una società; di conseguenza esiste una responsabilità individuale nella
sostenibilità ambientale.

● Presentare modelli di riferimento per analizzare e affrontare la vita.

Scelte metodologiche ed operative
Gli orientamenti didattici e metodologici individuati dai docenti delle discipline
scientifiche sono:

● Incrementare un approccio di tipo laboratoriale (in particolare per la scuola
dell’infanzia e primaria) attraverso l’utilizzo di materiali manipolabili a
disposizione della scuola.

● Costruire collegamenti tra i vari temi di una disciplina e tra discipline
diverse per far percepire che il sapere scientifico è trasversale.

● Favorire la verticalità, con approfondimenti di tipo trasversale con docenti
di ordini superiori attraverso l’integrazione delle conoscenze.

● Impostare il lavoro sottolineando l’importanza della consequanzialità del
ragionamento.

● Abituare alla verbalizzazione dei procedimenti matematico-scientifici per la
costruzione del pensiero e del ragionamento.

● Coinvolgere degli studenti nelle attività di ripasso e di sviluppo degli
argomenti.

● Favorire la proattività.
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● Richiedere lo sforzo di applicarsi ad un compito, di tentare di dare
soluzioni.

● Sostenere le opportunità di potenziamento delle inclinazioni e degli
interessi degli studenti;

● Promuovere un uso consapevole e critico delle tecnologie.

13.3.3 Ambito linguistico-espressivo

La lingua madre, tanto quanto eventuali lingue seconde, serve per comunicare
chi siamo, i nostri valori e ciò che apprendiamo durante il nostro percorso di
vita. Le lingue sono espressione di cultura, tradizioni, valori e il loro
apprendimento spalanca finestre su mondi nuovi, educa alla condivisione di
esperienze, al rispetto verso la dignità di ognuno e verso la diversità.

Finalità educative

● Far capire il valore e la ricchezza di una realtà europea multietnica ed
interculturale.

● Costruire un percorso di crescita personale e culturale per preparare
cittadini consapevoli, attenti all’attualità e aperti alla diversità, intesa come
valore e mai come minaccia.

● Preparare gli alunni a passare agevolmente da un sistema linguistico
all'altro in un'ottica di apertura mentale e rispetto delle diverse culture,
partendo dalla propria.

Scelte metodologiche ed operative

● Avvicinare i ragazzi alla lingua viva ricreata in situazioni concrete
all’interno della classe, introducendo gradualmente l’uso della
grammatica sempre in ottica di riflessione linguistica a posteriori rispetto
alle funzioni linguistiche e comunicative affrontate e assimilate in
precedenza.

● Comunicare costantemente nella lingua straniera per favorire un
apprendimento naturale.

● Privilegiare una pluralità di metodologie didattiche per venire incontro alle
diverse modalità di apprendimento della classe.

● Prestare attenzione all’intelligenza emotiva di ciascuno, curando in
particolare l’interazione orale in cui il fattore emotivo gioca un ruolo
fondamentale.

● Attenersi al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, che è
la maggiore e più autorevole guida per gli insegnanti di lingua straniera e
che stabilisce le funzioni comunicative e il lessico che il discente è tenuto
a conoscere per ogni livello.

● Curare, attraverso stimoli linguistici sempre diversificati, le quattro abilità
linguistiche (comprensione scritta e orale e produzione scritta e orale).

● Simulation Globale come momento di potenziamento linguistico e
sviluppo della didattica digitale e laboratoriale.

29



PTOF Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2018 – 2021 – Scuola Secondaria di I grado G. Bertoni

Arte e tecnologia
Ogni attività produttiva dell’uomo è regolata da conoscenze specifiche e deve
essere considerata anche come espressione non solo delle capacità della
persona che la pratica, ma anche del suo talento. Lo studio dell’arte e della
tecnologia, dunque, non deve essere considerato come una mera divulgazione
di precetti e nozioni: è indispensabile, infatti, che esso venga contestualizzato
nella concretezza della realtà di cui tali discipline sono espressione.
La tecnologia è la scienza che studia i processi produttivi e i metodi in essi
impiegati; tali prodotti devono soddisfare i bisogni dell’individuo e rispettare
l’ambiente in cui egli è inserito. Una forma completa di cultura deve dunque
comprendere pienamente le tecniche e le metodologie di lavoro, rendendo la
persona in grado di riflettere criticamente sulle problematiche nell’ottica di
reperire soluzioni adeguate tramite le proprie conoscenze.
Lo studio dell’arte, inteso sia dal punto di vista pratico di produzione di elaborati
che in quello di progressiva conoscenza delle correnti artistiche sviluppate nel
corso dei secoli, è anch’esso un elemento imprescindibile del bagaglio culturale
di ciascun individuo. Ci si riferisce all’espressione della sensibilità dell’artista e
deve dunque essere considerata non isolatamente, ma nell’ambito di una più
fluida interazione tra fattori storici, politici e letterari. È necessario approcciarsi
all’opera d’arte considerandola come un’espressione tangibile concreta delle
emozioni dell’artista inserito nella sua epoca di appartenenza e sottoposto a
tutte le influenze culturali a cui di certo non poteva rimanere indifferente.
L’idea di cultura cardine di queste due discipline si basa pertanto sulla volontà
di non trasmettere conoscenze mnemoniche e nozioni decontestualizzate, ma
che tutti gli insegnamenti acquisiti consentano all’allievo di comprendere
attivamente i funzionamenti e i processi costitutivi dell’ambiente che lo circonda,
di sensibilizzarsi al rispetto dell’ambiente e delle diversità, di apprezzare il
senso estetico del bello, visto come espressione della sensibilità del contesto
culturale da cui è stato prodotto.

Le strategie metodologiche che verranno messe in atto per la disciplina Arte &
immagine saranno finalizzate a:

● rielaborazione e produzione di immagini creative
● realizzazione di immagini con varie tecniche espressive e materiali

diversi
● osservazione e descrizione di paesaggi, foto e dipinti
● lettura di immagini per cogliere forme, colori, linee, ritmo
● osservazione ed analisi di opere d’arte inserite nel contesto culturale di

appartenenza
● realizzazioni individuali e in gruppo di opere d’arte osservate

Per raggiungere questi obiettivi, oltre alla lezione frontale, ci si servirà dei
supporti tecnologici in dotazione all’Istituto (AppleTV) e ad ogni allievo (IPad).
Le attività verranno svolte anche in un’aula adibita a laboratorio, dove gli
studenti potranno fruire del materiale necessario alla produzione artistica.

30



PTOF Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2018 – 2021 – Scuola Secondaria di I grado G. Bertoni

Le strategie metodologiche che verranno messe in atto per la disciplina
Tecnologia saranno finalizzate a:

● osservare e analizzare in modo sistematico la realtà tecnologica
individuando relazioni quantitative e qualitative tra oggetti e grandezze
fisiche

● utilizzare il disegno di figure geometriche piane per la descrizione e la
rappresentazione grafica di oggetti, applicando anche la regola della
scala di proporzione

● utilizzare il metodo delle assonometrie e quello delle proiezioni
ortogonali

● individuare e spiegare forme e trasformazione di energia, le macchine
semplici e complesse

● comprendere i problemi legati alla produzione dell’energia, sviluppando
sensibilità per i problemi economici, ecologici e della salute

Per raggiungere questi obiettivi, oltre alla lezione frontale, ci si servirà dei
supporti tecnologici in dotazione all’Istituto (AppleTV) e ad ogni allievo (IPad).
Le attività comprenderanno esperienze di laboratorio di semplice realizzazione
nonché esercitazioni operative di comprensione, applicazione e analisi tecnica.

Musica
La musica trova posto nella filosofia bertoniana perché essa è una componente
fondamentale e universale dell'esperienza umana, è un elemento costitutivo
della formazione completa di ogni individuo, è mezzo di espressione e di
comunicazione, di interazione con gli altri saperi e, in particolare, con lo spirito.
La musica è valido strumento di aggregazione per i giovani, coinvolge,
incuriosisce, carpisce l’attenzione e la curiosità dei più grandi e dei più piccoli e,
per le sue qualità di semplicità e purezza, parla direttamente all’animo.

Scelte metodologiche ed operative

Le lezioni di Ed. musicale verranno affrontate adoperando varie metodologie.
La lezione frontale verrà alternata a lavori individuali e di gruppo, altri di
cooperative-learning, peer to peer e tutoring.
Verranno utilizzate tutte le tecnologie multimediali a disposizione, come l’uso
dell’IPAD, l’ascolto di brani e la visione di film.
Le finalità dell’ Ed. musicale sono varie.
- Far apprendere all’allievo fin da subito le nozioni fondamentali della Musica

(altezza, durata, intensità, timbro, pentagramma, note e loro valori, ecc…)
- Sviluppare le abilità uditive dell’allievo tramite ascolti mirati di importanti

brani musicali che prevedono un’attenta analisi del brano dal punto di vista
compositivo ed espressivo.

- Sviluppare le capacità pratiche nell’esecuzione di brani musicali con alcuni
strumenti, ciò prevede quindi l’assimilazione delle nozioni musicali
fondamentali (come sopra citato).

- Sviluppare le capacità corali per rendere più compatto il gruppo classe e
rendere partecipi gli allievi in determinate occasioni nelle quali sia
necessario un intervento musicale.
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Scienze Motorie e Sportive

Le attività proposte intendono rispondere al bisogno primario dei ragazzi di
vivere esperienze coinvolgenti, gratificanti e piacevoli. Al termine del percorso
triennale lo studente dovrà aver acquisito il valore della propria corporeità come
manifestazione di una personalità equilibrata e stabile e una cultura motoria e
sportiva quale costume di vita e aver raggiunto un buono sviluppo corporeo
attraverso l’utilizzo e l’incremento delle capacità motorie e delle funzioni
neuromuscolari. Dovrà inoltre aver acquisito una conoscenza e una pratica dei
principali sport individuali e di squadra valorizzando le attitudini personali
sperimentando il valore del linguaggio del corpo.
Saranno pertanto organizzate in forma ludica, variata, introducendo di volta in
volta elementi di novità nei contenuti, nelle procedure e negli attrezzi da
utilizzare.
Saranno graduate per difficoltà e intensità dell’impegno richiesto in modo da
predisporre i ragazzi a superare blocchi e timori di non riuscire di fronte a
situazioni che in quanto nuove potrebbero apparire difficili.
Ogni lezione provvederà un primo momento di stimolazione all’interesse al fine
di sollecitare la voglia di mettersi alla prova; una fase di
avviamento/riscaldamento; quindi la fase dello svolgimento delle attività
programmate che si concluderanno con esercizi che riporteranno gli alunni alla
calma fisiologica.
Le proposte risponderanno all’esigenza di:

- educare alla socialità attraverso attività per coppie, per piccoli gruppi, a
squadre al fine di favorire la collaborazione, la solidarietà, l’aiuto reciproco,
il rispetto e la lealtà verso gli altri;

- educare alla creatività attraverso la possibilità di avanzare proposte, la
creazione di giochi da sperimentare e condividere con i compagni;

- educare alla operatività stimolando l’azione diretta, l’affinamento delle
competenze motorie e la partecipazione spontanea;

- educare alla riflessività; proposta di attività motorie differenziate per
difficoltà e complessità, per consentire la partecipazione di ciascun alunno,
secondo le proprie competenze e favorire la consapevolezza dei risultati
conseguiti.
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14 Verifiche e valutazione

Le verifiche hanno una duplice funzione, formativa ed educativa, perché
misurano l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze e condizionano lo
svolgimento della programmazione del docente, individuano possibili cause di
insuccesso e registrano i traguardi raggiunti. La loro somministrazione, in caso
di prove scritte, sarà comunicata agli alunni con congruo anticipo e la loro
calendarizzazione sarà definita, per quanto possibile, con scadenze tali da
evitare una eccessiva concentrazione di carichi di lavoro. Le tipologie di verifica
previste sono di varia natura: prove scritte (anche sul modello INVALSI), orali e
pratiche.

Ciascun Consiglio di Classe ha concordato di considerare la valutazione e
l’auto-valutazione quali momenti formativi fondamentali. Per quanto concerne la
valutazione, essa non è solo misurazione ossia risultato di una media
matematica, ma tiene anche conto delle eventuali problematiche personali, del
percorso compiuto, del livello di partenza, della progressione
nell’apprendimento, delle conoscenze acquisite, dell’impegno, della costanza
nell’esecuzione dei compiti assegnati e della disponibilità ad apprendere.
La comunicazione dei criteri di valutazione per le prove scritte e orali e delle
valutazioni stesse di ogni forma di verifica deve essere chiara, trasparente e
tempestiva. Le prove dovranno essere in numero congruo e la comunicazione
dell’esito dovrà avvenire entro i 15 giorni per le prove sommative, mentre entro
non più di 8 giorni per quelle formative.
In ogni singola programmazione, inoltre, verranno stabiliti gli obiettivi minimi per
il raggiungimento dei livelli di sufficienza tenendo presente che l’alunno deve
comunque dimostrare disponibilità all’apprendimento e un atteggiamento
scolastico positivo.
Per quanto riguarda la valutazione del profitto si rimanda alla scheda di
valutazione adottata dal collegio docenti.
Sul documento di valutazione finale il voto viene riportato in cifre e in lettere.
L’ammissione alla classe successiva e l’ammissione all’esame di stato
conclusivo del primo ciclo d’istruzione vengono decise dal Consiglio di Classe in
base ai criteri stabiliti dal Collegio Docenti. Nel caso in cui l’ammissione alla
classe successiva sia deliberata nonostante la presenza di carenze nella
preparazione, la scuola provvede ad allegare al documento una specifica
scheda-carenze, comunicando così alla famiglia la natura delle lacune. Il
giudizio sul comportamento è determinato da una valutazione armonica di tre
indicatori: condotta, partecipazione e frequenza e si basa sulle osservazioni dei
Docenti.
Per l’insegnamento della Religione Cattolica la valutazione è attribuita
attraverso il giudizio sintetico formulato dal docente
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15 La certificazione delle competenze

Al termine della scuola secondaria sono certificate le competenze acquisite
dagli alunni, ossia le capacità di utilizzare in modo autonomo e creativo le
conoscenze, le abilità e di dimostrare le attitudini personali e sociali in situazioni
concrete.
Alcune competenze sono comuni a tutte le discipline, altre sono riferite alle
diverse aree disciplinari.

16 Recuperi, potenziamenti e loro organizzazione

La scuola attua iniziative che mirano al recupero e al sostegno degli alunni in
difficoltà, al rinforzo degli alunni che devono consolidare le proprie abilità, al
perfezionamento del percorso educativo e alla valorizzazione delle eccellenze.
Sono previste nell’arco di tutto l’anno e si svolgono in orario curriculare, nei
pomeriggi e/o il sabato mattina a discrezione del docente. Tali attività si
sviluppano nell’ottica della personalizzazione della didattica del singolo alunno,
sfruttando anche appieno le potenzialità offerte dal digitale.
Gli alunni saranno convocati tramite avviso sul registro elettronico. L’assenza a
qualsiasi attività pomeridiana deve essere giustificata con comunicazione
attraverso il registro elettronico.
É da tener presente che il recupero individuale non è la risoluzione dei problemi
che un alunno manifesta. Ci deve essere da parte dell’allievo impegno,
attenzione, partecipazione attiva e volontà di migliorare, altrimenti la lezione
sarà inefficace e non si vedrà alcun risultato.
Non saranno tollerati atteggiamenti da parte degli alunni che possano in
qualsiasi modo turbare il sereno e proficuo andamento dell’attività.
Ogni pomeriggio della settimana sarà dedicato ad una/due materie e i recuperi,
potenziamenti e laboratori di classi aperte offerti dalla scuola in quella
determinata disciplina si effettueranno, per quanto possibile, nel pomeriggio del
giorno prefissato.

Il Recupero si potrà attuare mediante:

● Recuperi al mattino (in itinere): correzione frequente di quaderni, domande dal
posto, esercizi alla lavagna, spiegazioni individuali, consegna di materiali
aggiuntivi; costruzione di mappe concettuali; uso di grafici e tabelle per
memorizzare i contenuti;

● lavori di gruppo o in coppia;
● recuperi pomeridiani: ripresa degli argomenti, riflessioni, esercizi mirati,

schede strutturate, esercitazioni guidate, proiezioni audiovisive, tutoraggio alla
pari.

Il Potenziamento si potrà attuare mediante:
● attività di lavoro peer-to-peer in sostegno agli alunni in difficoltà;
● partecipazione a gare di varia natura in diversi ambiti;
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● attività di approfondimento individuale e/o di gruppo su contenuti
disciplinari proposti e programmati dall’insegnante;
● rielaborazione personale di percorsi di particolare interesse;
● preparazione, con l’aiuto dell’insegnante, di unità didattiche.

17 La scuola inclusiva

L'accoglienza e il riconoscimento del valore di ogni persona, dei suoi diritti
inalienabili sono alla base di tutta la nostra azione didattica. In un mondo
altamente complesso e interconnesso come il nostro, riteniamo che una
competenza chiave da sviluppare, stia nella capacità di relazionarsi con
persone diverse, provenienti da diverse culture, ma anche portatrici di una
propria personalità e di proprie specificità, di proprie “diverse abilità”. In questo
quadro la diversità è vista sempre come un valore aggiunto ed uno stimolo per
tutto il gruppo-classe, ogni studente è considerato anzitutto per la propria
individualità e insostituibilità come persona.
Per favorire il successo scolastico di tutti gli studenti, la comunità educante si
impegna con particolare attenzione a sostenere le varie forme di diversità, di
disabilità o di svantaggio. La scuola inclusiva invita ad accettare la sfida che la
diversità pone, innanzitutto nella classe, dove le diverse situazioni individuali
vanno riconosciute e valorizzate, evitando che la differenza si trasformi in
disuguaglianza. Guardare a ogni persona quale elemento essenziale della
nostra comunità comporta di riconoscere l’altissima dignità del Tu, visto come
soggetto unico e irripetibile che si esprime nella relazione reciproca Io-Tu.
Fondamentale e imprescindibile resta, anche in questo caso, la fattiva
collaborazione con la famiglia.
Nel caso di alunni con Bisogni Educativi Speciali la scuola si attiene alla
normativa vigente per quanto riguarda gli strumenti compensativi e dispensativi.
Il percorso scolastico nel suo complesso seguirà i criteri stabiliti secondo un
piano di studi personalizzato, approvato dal Consiglio di classe, condiviso e
sottoscritto dalla famiglia.
Il Piano annuale per l’Inclusione, previsto dalla Direttiva Ministeriale del 27
dicembre 2012, vuole essere uno strumento che integra in modo efficace le
azioni didattiche previste per tutta una serie di studenti per cui è consigliabile
una Programmazione Didattica Personalizzata, così come previsto dalla
L.53/03 e dal D. lgs 59/04, applicativo della stessa. A questo strumento
normativo si aggiungono le normative specifiche, che riguardano anzitutto le
disabilità (L.104/92 e succ. integrazioni), i Disturbi Specifici dell'apprendimento
(L.170/10 e Direttiva applicativa, 12 luglio 2011), la Circolare sugli studenti
ADHD (15 giugno 2010 e succ. modifiche), la normativa sugli studenti non
italofoni (DPR 394/99, DPR 122/09, c. m. 24/06).

18 Attività di accoglienza

Accogliere l’altro significa riconoscerlo, accettarlo, prendersene cura e guidarlo
a fare lo stesso con gli altri.
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Accogliere i singoli alunni è il primo impegno di una scuola che si pone
all’insegna della personalizzazione educativa, nella quale ogni ragazzo viene
valorizzato nella sua identità personale, sociale, culturale e religiosa.
La scuola è il luogo in cui, incontrando altre persone, l’allievo potrà trovare lo
spazio per crescere senza paura di sbagliare, perché ci sarà sempre qualcuno
disposto a incoraggiarlo, a sostenerlo, a comprenderlo.
La pedagogia dell’accoglienza che trova la sua ragion d’essere in una società
multiculturale e multietnica, deve assolutamente prendere le mosse dai
primissimi modelli di società quali la famiglia e la scuola. Una scuola che si
proietta nel terzo millennio, pertanto, non può esimersi dal valutare l’importanza
di accogliere ogni suo alunno, per farne un uomo capace di scelte libere e
consapevoli.

Al fine di agevolare l’ingresso degli allievi delle classi prime nella nuova realtà
scolastica, la scuola propone attività strutturate, volte a far conoscere
l’ambiente scolastico, le sue regole, gli insegnanti, gli educatori. Tale percorso si
conclude con un’uscita presso la Casa degli Stimmatini a Gemona al fine di
promuovere ulteriormente l’aggregazione del gruppo classe.

19 Orientamento

La scuola ha il compito di agevolare nei ragazzi un processo di
auto-orientamento, di aiutarli, cioè, a diventare sempre più consapevoli del
proprio andamento scolastico, delle proprie prestazioni e dei comportamenti
richiesti dal contesto; inoltre deve sviluppare nello studente alcune capacità
legate all’evento della scelta, come, ad esempio, l’analisi delle preferenze di
studio, il reperimento e la rielaborazione di informazioni sullo scenario di
contesto della scelta e sulla specificità delle diverse alternative di percorso.

19.1 Continuità in entrata e in uscita

La continuità nasce dall’esigenza di garantire all’alunno il diritto a un percorso
formativo organico e completo. Grazie alla presenza dei tre ordini di studi, dalla
scuola primaria alla secondaria di secondo grado, il nostro istituto offre ai propri
alunni la possibilità di completare, al proprio interno, l’intero arco degli studi. Da
qui si articolano diverse attività – verticalità di docenti e alunni in qualità di tutor,
utilizzo di laboratori, uscite didattiche e attività in comune – le quali, oltre ad
arricchire l’offerta formativa per i nostri alunni, rendono più naturale il passaggio
fra i diversi ordini di scuola.
* Continuità fra scuola Primaria e Secondaria di primo grado

- Presentazione degli alunni della scuola primaria, ai futuri insegnanti della
scuola secondaria di primo grado, da parte degli insegnanti della scuola
primaria;

- Laboratori di tutte le discipline per gli alunni della scuola primaria in
collaborazione con gli insegnanti della secondaria di primo grado e degli
alunni delle medie con funzione di tutor.
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* Continuità fra scuola Secondaria di primo grado e Secondaria di
secondo grado:

- presentazione degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado ai
docenti della scuola superiore;

- interventi degli insegnanti e di alunni dei licei e di esperti esterni nelle tre
classi della Scuola Secondaria di primo grado;

- già dalle classe seconda si prevedono letture specifiche per riflettere sulle
attitudini, gli interessi e i risultati scolastici individuali;

Strettamente connesse con le attività finalizzate alla continuità, la scuola attiva
una serie di iniziative per facilitare l’ingresso dei nuovi alunni provenienti dalla
scuola primaria (attività di accoglienza) e per favorire la scelta della scuola
superiore da parte degli alunni di terza media.

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO PER LE CLASSI TERZE

La scuola predispone attività mirate per agevolare decisioni più consapevoli e
responsabili in vista del passaggio alla scuola superiore:

∙ Confronto e discussione con gli studenti sulle loro attitudini;
somministrazione di un test sugli interessi e stesura del profilo finale orientativo;

∙ Pianificazione di un calendario con incontri informativi tenuti da
rappresentanze dei licei rivolti agli studenti;

∙ Organizzazione di visite con simulazione di attività d’aula presso i nostri
licei. Gli alunni interessati oltre a visitare l’istituto superiore hanno anche
l’opportunità di vivere una o più giornate in classe:

• partecipazione alle attività di "scuola aperta" delle scuole secondarie di II
grado;

• diffusione tra gli studenti del materiale informativo inviato dalla regione;
• incontri con la psicologa del Centro di Orientamento Regionale sui nuovi

percorsi scolastici e sulle opportunità formative, al fine di aiutare sia le
famiglie che gli alunni nella scelta del futuro percorso scolastico;

• stages presso gli istituti superiori della città;
• questionari e Test per individuare attitudini e potenzialità di ogni alunno.

Inoltre il Consiglio di Classe esprime per ciascun alunno il consiglio orientativo
che tiene conto delle attitudini, degli interessi, del percorso del triennio e
dell’impegno nello studio.
Al fine di una scelta ponderata, gli insegnanti di classe e il coordinatore didattico
sono a disposizione degli alunni e dei genitori per ogni consiglio utile in tale
circostanza; in questo delicato momento la scelta compete al ragazzo
supportato dalla propria famiglia. Gli alunni saranno pertanto accompagnati a
riflettere sulle proprie passioni e potenzialità.

20 Attività integrative e di ampliamento dell’offerta formativa
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Le attività progettate a complemento e a integrazione del curriculum sono il
completamento dell'iter educativo, cioè sono risposta all’insieme dei bisogni
dell'alunno. Possono quindi rappresentare un arricchimento della formazione di
base. Le molteplici attività proposte, condivise, progettate e realizzate da un
lavoro del Collegio Docenti per i ragazzi del nostro istituto, arricchiscono la
didattica del curricolo; esse offrono agli stessi la preziosa opportunità di
acquisire il sapere, sviluppare abilità e competenza confrontandosi con la realtà
del vissuto per sperimentare praticamente quanto appreso.

In generale la scuola propone:
- attività pomeridiane;
- visite d’istruzione, progettate quali gesti significativi di rinforzo

all'apprendimento ed in funzione dell'educazione alla socialità: una o più
giornate quali le "Giornate verdi" in montagna, uscite in città o località d’arte,
partecipazione ad eventi di rilievo nazionale ed internazionale;

- attività sportive: gli alunni vengono preparati alle gare nelle ore curricolari di
educazione fisica; parteciperanno ai Giochi Sportivi Studenteschi a cui la
scuola aderisce con diverse specialità;

- ritiri spirituali e approfondimento religioso nei momenti forti dell'anno liturgico
(Natale, Pasqua) e scolastico (inizio d'anno), campi scuola estivi;

- solidarietà: iniziative in collaborazione con Enti e associazioni di
volontariato; mercatini solidali realizzati grazie alla creatività degli alunni e il
sostegno delle famiglie;

- iniziative per educare alla socialità, tra le quali emergono i momenti di
convivenza organizzati durante l’anno scolastico per tutta la comunità
educante (docenti, famiglie, alunni): Open day, Messa di Natale, festa di fine
anno scolastico;

- servizio gratuito di doposcuola tutti i giorni dalle 14.10 alle 16.35.

In particolare per il triennio 2019-2022, il nostro istituto propone a tutti gli alunni
i seguenti progetti/ attività:

20.1 Progetto Lingue
Il nostro Istituto, in linea con le indicazioni del ministero, convinto dell’ampia
valenza formativa e dell’opportunità fornita dalla conoscenza delle lingue
straniere, presenta una serie di iniziative tese al potenziamento delle lingue
straniere presenti nei piani di studio.

20.1.1 Il plurilinguismo

Il plurilinguismo è inteso come “elemento di identità”, caratteristica della
cittadinanza europea e condizione essenziale per l’appartenenza alla società
conoscitiva. L’essere plurilingue quindi è un processo di sviluppo naturale e
come elemento di identità è una realtà diffusa in molti continenti.
La consapevolezza della cittadinanza europea attraverso il contatto con più
lingue comunitarie, lo sviluppo di un repertorio diversificato di risorse
linguistiche e culturali per interagire con gli altri e la capacità di imparare le
lingue concorrono all’educazione plurilingue e interculturale, nell’ottica
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dell’educazione permanente. Accostandosi a più lingue, l’alunno impara a
riconoscere che esistono differenti sistemi linguistici e culturali e diviene man
mano consapevole della varietà e dei mezzi che ogni lingua offre per pensare,
esprimersi e comunicare.

20.1.2 La simulation globale

Simulation Globale è una nuova prospettiva didattica per il potenziamento della
lingua straniera attraverso la creazione, da parte del gruppo-classe, di una
porzione di mondo fittizio (il condominio, il viaggio, l’isola…) nel quale si
svolgono le avventure inventate e vissute passo dopo passo dagli allievi e dalle
insegnanti.
Ciò̀ generalmente avviene in tre tappe principali: la realizzazione dello
scenario/scenografia, la creazione dei personaggi e quella degli avvenimenti
che costituiscono la vita dell’universo creato dal gruppo.
Si tratta di un mondo nel quale ognuno trova il proprio posto ed interagisce,
come in un gioco di ruolo, ma in un contesto delimitato e coerente. Questa
metodologia didattica permette un approccio piacevole e di curiosità̀ autentica
verso la lingua straniera: durante tutto il processo di Simulation Globale si
inventa, si crea, si gioca ed è la logica di scambi all’interno del mondo e delle
identità create a facilitare un’interazione autentica ed efficace della lingua
straniera.

- Contenuti e modalità di svolgimento:
L’attività si svolge per la seconda lingua straniera il venerdì pomeriggio. Nel
rispetto della programmazione stabilita, la lezione viene affrontata in modo
laboratoriale/multimediale, in un’ottica di classe viva, che prevede la
partecipazione attiva degli alunni, chiamati ad essere creativi e a mettere in
gioco le proprie competenze in un contesto linguistico diverso e concreto.

- Obiettivi:
∙ Sviluppare la competenza linguistica per comunicare e studiare
∙ Promuovere un percorso formativo-didattico interdisciplinare
∙ Acquisire ed utilizzare i linguaggi specifici nelle diverse discipline
∙ Sviluppare una piena consapevolezza della ricchezza e flessibilità della lingua
straniera
∙ Favorire un apprendimento cooperativo e migliorare l’autostima
● Potenziare una didattica di tipo multimediale
● Formare all’educazione plurilingue, che coinvolga trasversalmente tutte

le discipline linguistiche e non

20.1.3 Didattica multimediale/laboratoriale

Progettare attività di laboratorio con il supporto dei nuovi media nasce
dall'esigenza di promuovere nei ragazzi competenze più complesse, tipiche di
una cultura moderna che riguardano ad esempio il prendere decisioni in
condizioni di incertezza, il relazionarsi con culture diverse, l'orientarsi in un
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mondo complesso, l'essere attrezzati in relazione all'acquisizione e alla
gestione del sapere, possedere un pensiero progettuale.
Un laboratorio quindi:

• risponde in modo efficace ai bisogni di apprendimento dell’alunno
permettendogli di rendersi protagonista attivo del proprio sapere;

• consente al ragazzo di praticare le competenze che lo abilitano all'essere
cittadino (organizzazione di un gruppo di lavoro, assegnazione e assunzione
di un compito, definizione di un prodotto legato al compito);

• consente di imparare facendo, più motivante del prima studia e poi applica
• consente di acquisire un metodo di lavoro personale;
• non è centrato solo su un tipo di intelligenza ma articolato per livelli di

complessità, su cui i ragazzi possono situarsi per rispondere senza
omologarsi.

Concretamente, le attività didattiche finalizzate all’apprendimento della lingua
straniera si avvalgono dell’utilizzo dei media e dei laboratori presenti nel nostro
istituto (proiettore per l’e-learning, laboratorio linguistico/informatico, utilizzo di
materiale digitale in rete, utilizzo del tablet), sempre accompagnati dal valido
ausilio del libro di testo in dotazione, nella versione mista.

20.1.4 Certificazioni linguistiche

L’istituto si impegna anche nella preparazione degli studenti per il
conseguimento della certificazione linguistica: un attestato formale, con valore
internazionale, del livello di conoscenza di una lingua, rilasciato da un ente
certificatore riconosciuto. La certificazione linguistica è quindi lo strumento di
identificazione e di riconoscimento ufficiale delle competenze d’uso di una
lingua straniera moderna, che stabilisce in maniera pubblica e – per quanto
possibile- oggettiva che cosa una persona “sa fare in quella lingua”.
La certificazione linguistica è utilizzata da chi, per motivi personali, di lavoro o di
studio, necessita di una dichiarazione ufficiale e garantita della sua competenza
linguistica in una determinata lingua.
In ambito lavorativo la certificazione (intesa comunque all’interno di un percorso
che inizia con la scuola primaria di primo grado e prosegue nel successivo
grado di istruzione):

● arricchisce il curriculum;
● favorisce l’inserimento nel mondo del lavoro, costituendo un plusvalore nel

contesto europeo in quanto è riconosciuta ufficialmente in tutta l’Unione
Europea;

● è utile alle aziende che, operando all’estero, intendono assumere
personale in grado di lavorare utilizzando le lingue straniere: la
certificazione linguistica attesta in modo chiaro il livello di padronanza e la
possibilità di inserimento lavorativo.

In ambito universitario:
● agevola chi intende proseguire gli studi all’estero; in particolare per

l’iscrizione nelle varie università europee è previsto un determinato livello
di competenza linguistica;
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● in Italia sta entrando nella prassi delle università e delle scuole
post–universitarie la richiesta di certificazioni linguistiche che attestino la
conoscenza delle lingue straniere degli studenti.

20.2 Incontri con soggetti istituzionali su problematiche giovanili

20.2.1 Bullismo e cyberbullismo

La nostra scuola, attenta alle nuove sfide della modernità, si è dotata di un
piano d’azione per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. Senza mai
dimenticare l’importanza dell’accompagnamento personale prima che
normativo, la scuola intende fornire:
● ai ragazzi mezzi e strumenti per comprendere le potenzialità dei mezzi

tecnologici, senza dimenticare i potenziali pericoli di un utilizzo non conforme;
● ai docenti le conoscenze per affiancare i ragazzi nella comprensione di un

utilizzo consapevole di internet;
● ai genitori le informazioni necessarie ad un’attenta condivisione delle

opportunità e dei pericoli di internet.

20.2.2 Le fasi della crescita: preadolescenza e adolescenza

L’Istituto offre uno spazio di formazione, confronto ed elaborazione per
sensibilizzare tutte le componenti della scuola ad una maggiore integrazione
comunitaria; l’obiettivo è di far sì che questo spazio non sia solo utile ed
educativo nell’accompagnamento dei figli alla crescita, ma anche che possa
favorire una maggior consapevolezza nella relazione educativa tra genitori e
figli, costruendo una rete di scambio e confronto. Sono previste
conferenze/dibattito aperte a genitori ed insegnanti tenute da uno
psicologo-psicoterapeuta dell’associazione ASPIC. Le conferenze tratteranno
tematiche inerenti le fasi specifiche rispetto all’età dei figli/allievi
(preadolescenza e adolescenza) e forniranno uno spazio di dialogo e confronto
attraverso domande e condivisione di soluzioni e riflessioni, nell’ottica di un
empowerment individuale e comunitario.

20.2.3 Educazione all’affettività e alla sessualità

Gli incontri sono rivolti ai ragazzi che stanno frequentando la scuola media,
persone in formazione rispetto al loro modo di essere, di pensare, di sentire e
che necessitano quindi di risposte chiare alle loro domande e ai loro dubbi. Essi
stanno vivendo un momento delicato e particolare nella costruzione globale
della persona, momento che interessa anche la crescita fisica che, troppo
spesso, viene “gestita” da ambienti diversi da quello familiare, non sempre
efficaci e corretti nella trasmissione di informazioni e nella risoluzione di
problemi. L’obiettivo del corso è quindi quello di fornire informazioni dando
risposte corrette ai tanti perché che nascono dall’esperienza quotidiana dei
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ragazzi, nel rispetto dei loro tempi di crescita, delle loro aspettative, dei loro
dubbi e delle loro paure per sostenere e integrare, e non sostituire affatto, il
fondamentale ruolo educativo dei genitori, uniche e importanti figure di
riferimento. Ci si propone inoltre di far riflettere attraverso sollecitazioni di natura
formativo-educativa i ragazzi più grandi, fornendo loro delle chiavi di lettura
relative alla persona che vive quotidianamente la sua dimensione psicologica e
fisica in relazione al proprio sé e all’altro, nel rispetto della dimensione etica e
religiosa, caratterizzante la proposta educativa della scuola.
Gli interventi sono strutturati a seconda dell’età dei ragazzi.
Per la classe prima si prevedono incontri pratico-esperienziali per sviluppare le
competenze relazionali. I singoli laboratori sono strutturati come spazi in cui i
ragazzi hanno la possibilità di riflettere e confrontarsi su tematiche inerenti la
loro quotidianità scolastica; l’attenzione è rivolta a rafforzare la consapevolezza
di sé e dell’altro e il senso di appartenenza, valorizzando le risorse personali e
del gruppo, per favorire la creazione di positive relazioni tra pari, basate
sull’accettazione, la tolleranza, il piacere del confronto e il supporto reciproco.
Per la classe seconda e terza si affrontano tematiche relative all’età dei
cambiamenti, alla conoscenza di sé e dell’altro, alla scoperta e gestione dei
sentimenti.

20.2.4 Classi aperte

Le attività laboratoriali vengono proposte agli studenti con il metodo delle classi
aperte, secondo progetti condivisi in verticale (classi prime, classi seconde e
terze insieme) o in orizzontale (le prime, le seconde, le terze).
Le finalità di tale metodologia sono:
● Consentire agli alunni il confronto con i compagni anche al di fuori del proprio

gruppo classe;
● Offrire agli alunni la possibilità di partecipare a lezioni tenute da docenti diversi

dai propri e, quindi, sperimentare approcci diversi alla materia;
● Favorire l’apprendimento negli studenti più deboli tramite le tecniche di

cooperative learning e peer tutoring.
● Incoraggiare la creatività, la sperimentazione e la progettualità.
Per le singole proposte e le programmazioni di laboratori a classi aperte si fa
riferimento alle programmazioni di classe.

20.3 Concorsi e gare

20.3.1 Concorsi letterari

Scegliendo fra le innumerevoli proposte di adesione a concorsi letterari che
ogni anno vengono suggeriti alle scuole, sia a livello locale che nazionale, la
partecipazione ad esse si prefigge di stimolare i ragazzi a mettere in gioco le
proprie capacità. Nell’ottica di far vivere il concorso agli alunni come opportunità
e non come gara, la partecipazione non è mai individuale. Intere classi o gruppi
di esse, infatti, cimentandosi con regolamenti, tempistiche e, soprattutto,
tematiche di spessore, hanno la possibilità di scoprire e sperimentare la
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condivisione, il servizio, la rinuncia, il sostegno e la gratificazione per un bene
comune attraverso un sano spirito di squadra.
I contenuti, le modalità di svolgimento e di verifica, nonché gli strumenti sono
definiti dai singoli bandi di concorso.

20.3.1 “Un poster per la pace”

Il concorso si presenta come un’opportunità offerta ai giovani per confrontarsi
sull’importanza della pace, della tolleranza e della comprensione tra i paesi di
tutto il mondo. Il concorso invita gli alunni, di età compresa fra gli 11 e 13 anni,
a riflettere sull’importanza della pace, esprimendo, in maniera creativa, la loro
visione e a condividerla con gli altri. Gli alunni sono impegnati, durante i primi
mesi di scuola, a sviluppare un elaborato grafico su questo argomento trattando
tematiche diverse (il nostro mondo, il nostro futuro e la condivisione della pace).
Il concorso viene bandito dai Lions Club International, un’organizzazione che si
dedica con grande impegno a prestare servizi di assistenza alle comunità e ad
aiutare i giovani di tutto il mondo.

20.3.2 Gare della lingua inglese

Le classi terze avranno l’opportunità di partecipare alla competizione
“Kangourou della lingua inglese”.
L’obiettivo della gara è di testare le competenze sui livelli CEF e portare i
migliori alla certificazione Cambridge English Language Assessment.
Nella prima selezione e nelle semifinali si testano la capacità di reading e
listening, alla finale oltre queste due si aggiungono lo speaking ed il writing.
Tutti i finalisti che supereranno le prove delle quattro abilità con punteggi
richiesti da Cambridge English Language Assessment otterranno la
certificazione.
Kangourou Italia è accreditato presso il M.I.U.R. quale soggetto proponente
iniziative di valorizzazione delle eccellenze. La competizione “Kangourou della
Lingua Inglese” ha ottenuto il riconoscimento nel Programma nazionale di
promozione delle eccellenze per gli studenti delle scuole secondarie superiori.

20.3.3 Gare di matematica e scienze

Già da alcuni anni la nostra scuola partecipa a gare di matematica e scienze,
sia individuali sia a squadre, organizzate da università e associazioni
matematiche, italiane e internazionali.
Lo scopo della partecipazione alle gare non è quello di mera competizione
bensì di spirito ludico, di socializzazione, di incoraggiamento e di reciproco aiuto
tra alunni. In particolare la formula della gara a squadre ha il pregio di abituare
gli allievi a cooperare nella risoluzione di problemi più o meno complessi,
mettendo in gioco sinergie e capacità organizzative sempre più indispensabili
nel lavoro di equipe.
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:
a) promuovere atteggiamenti di curiosità e di riflessione, valorizzare la
consapevolezza degli apprendimenti e sviluppare attività di matematizzazione;
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b) valorizzare il contributo che il gioco matematico è in grado di recare alla
maturazione delle risorse cognitive, affettive e relazionali degli alunni, alla loro
creatività e all’appropriazione di competenze matematiche specifiche;
c) potenziare il pensiero logico e sviluppare il pensiero laterale;
d) favorire l’approccio interdisciplinare ai contenuti matematici;
e) sviluppare dinamiche relazionali per lavorare in gruppo, allenando in tal
modo la competenza collaborativa;
f) ottimizzare la gestione del tempo;
g) contribuire al raggiungimento di obiettivi previsti nel curricolo di matematica,
ed i corrispondenti traguardi per lo sviluppo delle competenze.
Si è scommesso sull’ipotesi che anche studenti che fanno fatica ad interessarsi
alla matematica, inteso come corpus di teorie e tecniche, studenti che stentano
a memorizzare le più semplici formule, messi in un contesto opportuno - il
lavoro in piccoli gruppi con un insegnante che ne stimoli la curiosità e la voglia
di confrontarsi - possano assaporare il gusto della ricerca anche in campo
matematico. Altresì tali attività permettono alle eccellenze di esprimere al
meglio le loro potenzialità.
Sono previsti allenamenti in classe e on-line con altre scuole della regione e di
fuori regione durante i quali alunni di classi diverse proveranno a risolvere
quesiti matematici e scientifici.

20.3.2 Momenti di spiritualità e di educazione alla solidarietà

La Scuola propone occasioni di incontro tra i ragazzi in ambiente
extrascolastico, in particolare presso la casa degli Stimmatini a Gemona e a
Caorle e - durante l’estate – una settimana presso la struttura di
Boscochiesanuova (VR). Lo scopo di questi incontri è di accogliere, introdurre
ed accompagnare i ragazzi in un percorso di vita volto a farli maturare in modo
armonico tenendo conto delle tappe evolutive.
Verranno inoltre organizzate occasioni di crescita personale attraverso contatti
con le realtà del volontariato territoriale, in particolare il Piccolo Cottolengo (S.
Maria la Longa), le associazioni Piergiorgio e Dinsi une man.

20.3.3 Celebrazione di giornate significative

Molte sono le ricorrenze per fare memoria, cioè per crescere nella sensibilità
verso il prossimo e verso il creato; alcune sono istituite a livello nazionale e altre
a livello internazionale.
Fare memoria con i nostri allievi non solo per non ripetere gli stessi errori,
soprattutto per maturare la consapevolezza che siamo pellegrini su questa
Terra che ci è data in dono:

- giornata della memoria;
- giornata del ricordo;
- giornata mondiale contro il razzismo.
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21 Piano di studi

L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri.
L’orario settimanale prevede 6 unità orarie (una unità corrisponde a 50 minuti)
dal lunedì al giovedì; al venerdì le unità orarie sono 9.
Durante tutto l’anno scolastico, secondo quanto esposto nei precedenti
paragrafi concernenti l’ampliamento dell’offerta formativa, la scuola offre agli
studenti ulteriori ore di attività (di recupero, potenziamento, approfondimento)
che completano il quadro orario complessivo.

Il monte ore, suddiviso secondo le discipline, è il seguente
Materie I II III

Religione 1 1 1
Italiano 6 6 6
Storia 2 2 2
Geografia 1 1 1
Matematica e Scienze 7 7 7
Tecnologia 2 2 2
Inglese 5 5 5
2^ lingua comunitaria 3 3 3
Musica 2 2 2
Arte e Immagine 2 2 2
Educazione fisica 2 2 2
Totale unità settimanali 33 33 33
Educazione civica 33

annuali
33

annuali
33

annuali
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21.1 Scansione oraria delle lezioni

L’orario mattutino delle lezioni è dalle 8.00 alle 13.15, con unità didattiche di 50
minuti.
Le lezioni obbligatorie sono distribuite su 5 giorni durante le mattine dal lunedì
al venerdì con rientro pomeridiano.
Il monte ore obbligatorio comprende anche le unità integrative pomeridiane,
secondo le indicazioni dei docenti e le scelte degli studenti.

MATTINO

1^ unità 8.00-8.50

2^ unità 8.50-9.40

3^ unità 9.40-10.25

ricreazione 10.30-10.45

4^ unità 10.45-11.35

5^ unità 11.35-12.25

6^ unità 12.25-13.15

Pranzo 13.15-14.20

VENERDÌ POMERIGGIO

ore 14.20-16.35

22 Servizi offerti

Mensa
Il servizio Mensa viene espletato nella cucina della scuola dalle ore 13.15. Si
accede alla mensa previa consegna del buono pasto.

Ricreazione assistita
Dopo la mensa gli alunni possono giocare nei cortili della scuola,
debitamente assistiti dagli insegnanti (ore 13.15-14.05).

Doposcuola
Dopo la ricreazione assistita, dalle ore 14.05 alle ore 16.35, è possibile
partecipare al doposcuola incluso nel servizio scolastico durante il quale ogni
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alunno svolge i compiti assegnati per casa, seguito da insegnanti in
collaborazione con i docenti curricolari.

Esperienze estive
Durante l’estate la scuola organizza: campi scuola per gli studenti in montagna,
a contatto con la natura, con percorsi ludico-educativi; corsi intensivi di lingue
straniere con insegnanti di madrelingua.

22 Orari al pubblico

Contatti e informazioni
Il Direttore della Scuola, don Pasquale Cavallo, l’Educatore Pastorale Fratel
Adriano Baldo e i Vice-Coordinatori Didattico, prof. Max Fassetta e prof.ssa
Giovannza Zanella, ricevono tutti i giorni su appuntamento.
Gli studenti interessati possono visitare l’istituto in qualsiasi giornata (sempre su
appuntamento) ed effettuare anche l’esperienza di una o più mattinate
scolastiche.

Indirizzo e recapiti
● Viale Cadore, 59 – 33100 Udine
● Telefono 0432/408100; Fax 0432/408297
● Email: bertoni@bertoni-udine.it; coordinamentomedie@bertoni-udine.it
● Sito web: www.bertoni-udine.it

Portineria
● Orario: tutti i giorni (domenica esclusa) ore 07.30 - 19.00; sabato ore 08.00 -

12.00.

Segreteria
● Orario: da lunedì a venerdì ore 08.00 - 10.00; venerdì ore 14.30 - 16.00
● Email: segreteriastudenti@bertoni-udine.it

Amministrazione
● Orario: da lunedì a venerdì ore 08.00 - 10.00
● Email: amministrazione1@bertoni-udine.it
● amministrazione2@bertoni-udine.it
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare
se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.
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Le suddette linee sono assunte ed esplicitate all’interno delle competenze
trasversali di seguito riportate. Tali competenze sono comuni a tutte le aree
disciplinari e al loro raggiungimento concorre il lavoro coordinato e integrato
svolto dalle diverse discipline.
Si è cercato di individuare i saperi essenziali adeguati cognitivamente agli
studenti delle varie età, mettendo al centro l’alunno e il suo apprendimento,
valorizzando le discipline come strumenti di conoscenza e di progettare un
percorso rispondente alle diverse esigenze per garantire la parità e l’accesso
anche a coloro che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze
personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno
particolare per realizzare le loro potenzialità educative. Molte competenze si
sovrappongono e sono correlate tra loro: aspetti essenziali a un ambito,
favoriscono la competenza in un altro. La competenza fondamentale nelle
abilità del linguaggio, della lettura, della scrittura, del calcolo, nelle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione e nell’imparare ad imparare è
trasversale a tutte le attività di apprendimento. Sono state individuate come
“essenziali” le competenze sociali, (esistenziali, relazionali e procedurali) con
attenzione all’educazione alla cittadinanza, basata sulla conoscenza dei propri
diritti e doveri come membri di una comunità e sull’impegno ad esercitarla con
la capacità di gestione costruttiva dei sentimenti; competenze trasversali (non
riferibili direttamente ad una specifica disciplina) quali comunicazione, pensiero
critico, creatività, motivazione, iniziativa, capacità di risolvere problemi,
valutazione del rischio, assunzione di decisioni, lavoro di gruppo e soprattutto
“apprendere ad apprendere”, che rappresentano la base per lo sviluppo di
qualsiasi altra competenza e che discendono direttamente dalle seguenti.

Le competenze di seguito elencate e declinate mirano a formare un alunno
responsabile e consapevole, cittadino del mondo di domani.

1. Lavorare con e per gli altri
2. Saper ascoltare
3. Comunicare idee, sentimenti, esperienze secondo diversi registri e

situazioni
4. Saper fruire, a livello di ricezione e di produzione, di musica, cinema,

teatro, poesia, letteratura e dei linguaggi multimediali
5. Raccogliere, interpretare ed elaborare dati
6. Impostare e risolvere problemi
7. Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e

documentazione
8. Saper organizzare l'informazione
9. Comprendere ed utilizzare formulari
10.Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio
11. Comprendere testi

1. Lavorare con e per gli altri

L’alunno:
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● Progetta, in modo autonomo, un lavoro, costruisce lo schema del piano
d'azione, ne definisce le fasi d'esecuzione, la distribuzione degli incarichi,
la previsione dei tempi;

● Organizza lo schema d'analisi di una situazione concreta o problematica;
● Avanza proposte utili alla realizzazione del progetto e/o alla risoluzione di

problemi comuni ad esso connessi;
● Ha capacità di mediazione;
● Prende iniziative e decisioni motivandole;
● Assume senso di responsabilità nei confronti di se stesso (portando a

termine un lavoro iniziato o un impegno preso) e nei confronti dei
compagni facendo rispettare la contrattualità definita da una consegna.

● Rispetta rigorosamente i tempi d'esecuzione;
● Socializza le proprie conoscenze, le proprie strategie ai compagni,

confrontandole, incoraggiandosi e correggendosi reciprocamente in vista
della realizzazione di un progetto comune;

● Esprime valutazioni sui risultati e sui processi di un lavoro comune, sul
proprio e altrui operato.

● Conosce, condivide e rispetta le regole della convivenza scolastica del
gioco e dello sport, della strada, nei confronti dell'ambiente fisico e
urbano;

● Ha fiducia in sé;
● Ha consapevolezza dei diritti e dei doveri della persona in ogni contesto;
● Accetta l'aiuto degli altri e offre il proprio;
● Rispetta gli altri e la diversità di ciascuno;
● Riconosce ed assume ruoli diversi nell'attività di gruppo;
● Sostiene le proprie idee in un contraddittorio con i compagni e con gli

adulti;
● Riconosce la legittimità delle idee altrui;
● Sottopone a critica il proprio punto di vista superandolo per realizzare il

bene comune.

2. Saper ascoltare

L’alunno:
● Comprende il contesto comunicativo di una conversazione, ne coglie il

contenuto essenziale, la premessa e la conclusione;
● Comprende un semplice discorso/argomento: se ha un filo logico, se la

conclusione è congrua alla premessa;
● Comprende la pertinenza o meno degli interventi degli altri;
● Relaziona tono e/o gestualità al messaggio verbale e ne coglie la

congruenza;
● Distingue le informazioni essenziali da quelle secondarie (dietro

domande guida dell'insegnante);
● Deduce dal contesto parole sconosciute;
● Individua alcune interferenze che lo distolgono dall'ascolto;
● Comprende lo scopo del messaggio ascoltato.
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3. Comunicare idee, sentimenti, esperienze secondo diversi registri e
situazioni

L’alunno:
● Utilizza diversi canali e diversi strumenti di comunicazione;
● Seleziona concetti pertinenti, prioritari, focalizza obiettivo, scopo,

destinatario, referente di un compito comunicativo;
● Sceglie/utilizza il registro formale, informale, burocratico e/o il canale più

adeguato alla circostanza;
● Valuta l'efficacia della propria comunicazione in rapporto al tipo di

risposta ricevuta;
● Visualizza la rete concettuale di un messaggio o argomento da

comunicare con diversi strumenti (tabelle, diagrammi, schemi, mappe,
scalette) da lui predisposti;

● Esprime emozioni, sentimenti, stati d'animo utilizzando: tecniche
grafico/pittoriche già sperimentate, eventi sonori in relazione ad altre
forme espressive;

● Sa riassumere;
● Usa frasi e/o parole-chiave;
● Usa tecniche espressive finalizzate alla resa della comunicazione

(dialoghi, monologhi, similitudini, metafore).

4. Saper fruire, a livello di ricezione e produzione, di musica, cinema,
teatro, poesia, letteratura e dei linguaggi multimediali

A livello di ricezione

L’alunno:
● Coglie negli elementi comunicativi e nelle funzioni espressive gli effetti

determinati dal contesto di un’immagine;
● Individua nelle immagini il materiale e le tecniche usate;
● Comprende ed utilizza, nei testi espressivo/estetico/letterari, eventuali

tecniche espressive, sia a livello di scena (dialogo-monologo) che a
livello di più scene (flashback, flashforward, ellisse, giustapposizione);

● Comprende significato e funzione di un messaggio musicale, un'opera
letteraria, un dipinto, oggettistica, in un contesto storico-culturale.

A livello di produzione

L’alunno:
● Si cala nel personaggio da interpretare in una drammatizzazione e/o

rappresentazione teatrale;
● Inventa semplici e brevi poesie, fiabe, racconti;
● Riproduce cellule ritmiche di semplici canti o filastrocche

accompagnandosi col suono di strumenti occasionali e/o strutturati;
● Codifica in linguaggio pittorico/grafico un'esperienza, un testo poetico e/o

musicale;
● Esegue e crea sequenze di ritmi grafici/sonori/motori.
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5. Raccogliere, interpretare ed elaborare dati

L’alunno:
● Da testi verbali isola le unità espressive e le unità informative (sequenze,

contenuti, procedure, itinerari, percentuali) e li trasforma in testi non
verbali;

● Da testi non verbali (griglie, tabelle, istogrammi, diagrammi a colonna, ad
albero, di flusso, a torta, a cornice, piante, carte geografiche) ricava
concetti, relazioni, connessioni, rapporti ed elabora un suo prodotto;

● Sa costruire ed usare semplici strumenti per la raccolta e la registrazione
dati;

● Ricostruisce o modifica una semplice rete di concetti alla luce di nuovi
dati;

● Usa il vocabolario (anche in lingua) in modo funzionale: esaminati diversi
significati di una parola, individua automaticamente quello pertinente al
contesto;

● Date diverse argomentazioni intorno ad un problema di conoscenza
individua diversi modelli interpretativi e giustifica il più conveniente.

6. Impostare e risolvere problemi

L’alunno:
● Individua e problematizza fatti, eventi, fenomeni, situazioni osservati o

studiati;
● Affronta consapevolmente una situazione problematica;
● Analizza un problema complesso nelle sue diverse componenti;
● Organizza uno schema d'analisi;
● Individua le cause e le conseguenze di un problema e le colloca nel

tempo e nello spazio;
● Formula ipotesi o proposte fattibili per la risoluzione temporanea, totale o

parziale di un problema;
● Fra diverse ipotesi date, individua e sceglie la più fattibile, la più

conveniente, la più giustificabile in relazione ai suoi possibili effetti;
● Realizza con esattezza un percorso procedurale e ne motiva la scelta;
● Realizza la verifica dell'esecuzione di un compito sulla base di criteri dati;
● Valuta le conseguenze del proprio agire e di quello degli altri.

7. Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca
e documentazione

L’alunno:
● Sa applicare un procedimento in sequenze di azioni per il recupero delle

conoscenze;
● Sa organizzare uno schema d'analisi;
● Sa ipotizzare, organizzare e gestire tempi e modi d'esecuzione di un

lavoro;
● Prende appunti: usa strategie di memorizzazione, segni convenzionali;
● Utilizza tabelle, griglie, schemi, scalette, mappe per mettere in relazione

concetti;
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● Sa operare utilizzando gli strumenti propri di ogni disciplina;
● Adopera diverse metodologie di studio e di lavoro: raccogliere,

interpretare dati, organizzare l'informazione, impostare e risolvere
problemi;

● Sa analizzare situazioni concrete e pianificare e sviluppare un lavoro.

8. Saper organizzare l'informazione

L’alunno:
● Seleziona conoscenze secondo criteri di pertinenza;
● Trasferisce le conoscenze in altri contesti;
● Classifica in insiemi e sottoinsiemi un argomento articolato;
● Predispone autonomamente lo schema organizzato di un argomento;
● Modifica o ristruttura schemi di conoscenze alla luce di nuovi concetti.

9. Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti

● Compila e/o utilizza in modo autonomo moduli prestampati per usi e
scopi diversi;

● Riempie formulari ed elabora tabelle e grafici con strumenti informatici;
● Completa e/o produce protocolli, schede, questionari, elenchi, inventari;
● Codifica e decodifica schemi, mappe, tabelle e grafici;
● Trae informazioni dai tabulati: orari d'autobus, treni, bollette;
● Comprende percorsi non noti utilizzando stradari e piante.

10.Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio

L’alunno:
● Ordina fatti non legati alla sua esperienza sulla base di una cronologia

convenzionale;
● Usa adeguatamente le unità di misura del tempo (decenni, secoli,

millenni);
● Rileva contemporaneità in situazioni e racconti via via sempre più

complessi ed articolati;
● Individua l'evento o la congiuntura da cui ha inizio un periodo facendo

riferimento a fatti esperienziali e lontani dalla sua esperienza;
● Riconosce mutamenti e permanenze in situazioni esperienziali e non;
● Data una carta, progetta un percorso in uno spazio stabilendo punti di

riferimento e lo descrive usando i punti cardinali;
● Definisce posizioni, utilizzando stradari, carte e piantine;
● Individua connessioni, interrelazioni fra elementi di un fenomeno, di un

problema, di un avvenimento;
● Elabora uno schema per l'analisi e la ricostruzione di un quadro

dell'ambiente e/o di civiltà.

11. Comprendere testi
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L’alunno:
● Legge in modo espressivo e capisce l'uso della punteggiatura;
● Coglie il senso globale del testo e il filo logico tra inizio e conclusione;
● Distingue genere, tipo, scopo di un testo;
● Individua e/o ricava, dall'analisi di un testo, la struttura della superficie

testuale (premessa, capoversi, paragrafi);
● Ricava la struttura fondamentale di testi narrativi, pragmatici,

argomentativi, descrittivi;
● Decodifica e/o ricava e riutilizza in contesti diversi schemi logici, tabelle,

mappe, procedure, stabilendo connessioni, relazioni e rapporti tra
concetti;

● Individua e distingue le informazioni e le tecniche espressive nelle varie
tipologie testuali;

● Parafrasa semplici testi (cambia il punto di vista, il destinatario, le parti
dialogate e viceversa, muta le disposizioni delle sequenze, trasforma i
tempi, costruisce frasi alternative, cambia genere);

● Entra dentro gli aspetti del lessico e della sintassi.
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