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Capitolo 1 Sommario e principi giuridici 
 
Il P.T.O.F., Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità 
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 
Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, il Collegio dei Docenti ha elaborato il presente 
piano triennale sulla base degli obiettivi formativi ed educativi della scuola, coerentemente ai traguardi di 
apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012. 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa si pone sulla via tracciata dal precedente P.O.F., Piano dell’Offerta 
Formativa, vale a dire il documento che definisce linee, principi e attività dell’Istituto, ma, a partire dall’analisi 
dell’identità esistente, descrive altresì le procedure programmatiche e gli obiettivi di miglioramento identificati 
dalla scuola a seguito della compilazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e del modello di Piano di 
Miglioramento (PdM). 
“Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a 
livello nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 
della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa; esso comprende e 
riconosce le diverse opzioni metodologiche, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli 
insegnamenti e le discipline” (L. 107 del 13 luglio 2015, comma 14). 
La valenza triennale del documento, consente di esplicitare le azioni svolte dalla dirigenza e da tutte le figure 
professionali che compongono la comunità scolastica per il raggiungimento delle priorità e dei traguardi di 
miglioramento individuati, da un lato valorizzando le esperienze pregresse, dall’altro definendo ulteriori 
obiettivi educativi nei quali sono declinati i principi ispiratori e le linee guida tracciate dal Collegio dei Docenti 
e dal Consiglio d’Istituto. 
Il P.T.O.F. si presenta dunque come “il progetto” nel quale si sostanzia il complessivo processo educativo 
promosso dalla scuola; in tal senso esso mira al miglioramento dell’offerta formativa e si sviluppa seguendo 
le finalità dell’Autonomia Scolastica (DM 19/7/99 Art. 3). 
Il Piano muove dall’esito del percorso di autovalutazione d’istituto, così come contenuto nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV); in particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui 
opera l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, la 
descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto, e al Piano di Miglioramento (PdM) per le 
specifiche dell’applicazione degli obiettivi triennali.  
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Capitolo 2 Finalità: Don Orione 
 
In un mondo pluralistico, come quello attuale, caratterizzato da una diversità di culture a confronto fra di loro 
per il diffuso fenomeno della globalizzazione e il rapido progresso scientifico, la Scuola ha un compito da 
svolgere che supera il ristretto limite della sola istruzione per contribuire efficacemente alla formazione della 
persona nella dimensione individuale e sociale e allo sviluppo dell’intera società. 
La scuola cattolica occupa, tra le diverse istituzioni educative, un ruolo di primaria importanza, ed è 
sollecitata a prendere coscienza della sua funzione e ad elaborare un progetto educativo che: 

• ne definisca la sua identità, 
• ne espliciti i valori evangelici cui essa si ispira, 
• ne espliciti gli obiettivi sul piano operativo, culturale e didattico e li traduca in termini operativi. 

Don Orione – fondatore della Congregazione religiosa “Piccola Opera della Divina Provvidenza” cui è legata 
la scuola – avvertiva già come si vivesse in un mondo che andava “ridiventando pagano in fatto di Fede, ed 
è la Fede, soprattutto, e la Carità di Gesù Cristo che devono ricostituire il mondo. Chi voglia veramente 
educare ed edificare Gesù Cristo nell'anima dei giovani e della società, deve vivere, la fede e la carità di 
Gesù Cristo; deve farle risplendere nella sua vita; si devono vedere risplendere fin sul suo volto, nelle sue 
parole, in tutto il suo insegnamento!” (Don Orione, Lettere, Vol. I, p. 360), perché “ fondamento del sistema 
non solo deve essere la ragione e l'amorevolezza, ma la fede e la religione cattolica – praticata – e il soffio di 
un'anima e di un cuore di educatore che ami veramente Dio e lo faccia amare, dolcemente, insegnando ai 
giovani le vie del Signore” (Don Orione, Lettere, vol. I, p. 360). 
Il progetto educativo si costituisce, quindi, come criterio ispiratore di tutte le scelte e di tutti gli interventi 
come la programmazione scolastica, la scelta degli insegnanti, i libri di testo, il piano didattico, i criteri e i 
metodi di valutazione, tutto in funzione dello sviluppo integrale ed armonico della personalità dell’alunno. 
La Scuola Primaria e Secondaria di I grado “Berna” si presenta quindi come scuola cattolica, in quanto ha un 
progetto educativo originale che si ispira ad una concezione cristiana della realtà e della vita, propone valori 
autentici e motivazioni aventi precisi riferimenti al Vangelo, al Magistero della Chiesa e sull’esempio di San 
Luigi Orione. Il sacerdote piemontese ha avuto fin dagli albori del suo slancio apostolico un’attenzione tutta 
particolare per l’educazione dei fanciulli con l’istituzione di scuole di ogni ordine e grado in ogni parte del 
mondo, finalizzate a guidare i suoi alunni ad operare una sintesi tra fede e cultura, tra fede e vita. 
A partire da una consapevolezza di valori qualificanti e irrinunciabili, relativi alla persona, quale il rispetto per 
la vita, la disponibilità al dialogo, l’impegno per la giustizia e per la pace, la Scuola cattolica pone la figura del 
bambino e del preadolescente al centro della propria azione educativa, è attenta alla qualità della vita, 
favorendo relazioni positive tra alunni, tra alunni e insegnanti, tra insegnanti e genitori. 
È una scuola che valorizza e potenzia le attitudini alla partecipazione, al dialogo e alla collaborazione critica, 
con assemblee dei genitori, incontri di classe, organizzazione di attività sportive scolastiche ed extra 
scolastiche, agganci con le realtà culturali del territorio, o con strutture che testimonino l’autentico spirito 
cristiano di accoglienza e carità evangelica. 
La Scuola Primaria e Secondaria di I grado “Berna” si prefigge di condurre l’alunno alla maturazione della 
sua personalità, perseguendo una educazione scolastica attenta a tutte le dimensioni della persona: 
corporea, affettiva, sociale, etica e religiosa. In ascolto intelligente delle sollecitazioni e delle esigenze 
provenienti dal contesto socio-culturale in cui opera, e partendo dall’esperienza concreta degli alunni, la 
scuola si propone di: 

• sviluppare la capacità di pensare, di riflettere e di valutare, offrendo conoscenze e criteri che aiutino 
ad interpretare oggettivamente la realtà ed a liberarsi dai diversi condizionamenti, 

• promuovere la scoperta dell’altrui e della propria dignità, 
• far acquisire progressivamente un equilibrio emotivo-affettivo e la capacità di relazioni interpersonali 

costruttive, 
• guidare all’assunzione di comportamenti aperti al dialogo ed al confronto, improntati ad uno spirito di 

collaborazione perché gli alunni siano nella società persone positive, 
• orientare a scelte vocazionali e professionali, stimolando la scoperta e la valorizzazione delle proprie 

attitudini e capacità, in un’ottica di apertura e di servizio agli altri. 

In conclusione, è bene ricordare che per un’efficace concretizzazione del progetto educativo è fondamentale 
lo sforzo congiunto di coloro che hanno responsabilità dirette nella scuola e ne condividono le finalità. 
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Pertanto sono corresponsabili dell’azione educativa il personale docente, religioso e laico, le famiglie e gli 
alunni, impegnati in ruoli differenti e precise responsabilità. 
In definitiva il nostro progetto vuol perseguire uno stile educativo che si esprima in accoglienza attenta e 
personalizzata, in servizio paziente e generoso, nella compartecipazione delle fatiche dell’educatore e nella 
reciproca condivisione delle proprie “ricchezze umane” e culturali. 
Significativo il racconto di Silone, orfano dopo il terremoto in Abruzzo nel gennaio del 1915 e accolto da don 
Orione nell’Istituto di San Remo nella Riviera Ligure: 

«Ciò che di lui, nel ricordo, mi è rimasto più impresso, era la pacata tenerezza dello sguardo. La luce dei 
suoi occhi aveva la bontà e la chiaroveggenza che si ritrova talvolta in certe vecchie contadine, in certe 
nonne, che nella vita hanno pazientemente sofferto ogni sorta di triboli e perciò sanno o indovinano le pene 
più segrete. In certi momenti avevo proprio l’impressione che egli vedesse in me più distintamente di me; ma 
non era un’impressione sgradevole. 
Un paio di volte egli interruppe la conversazione, come per aprire una parentesi. “Ricordati di questo”, mi 
disse a un certo momento, “Dio non è solo in chiesa. Nell’avvenire non ti mancheranno momenti di 
disperazione. Anche se ti credessi solo e abbandonato, non lo sarai. Non dimenticarlo”. 
E me lo disse con la stessa voce e la stessa semplicità delle altre cose, ma mi accorsi che i suoi occhi erano 
lucidi di lacrime». 
 

Ignazio Silone, Incontro con uno strano prete, da “Uscita di sicurezza” (1965) 
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Capitolo 3 Analisi della situazione nella quale 
l'Istituto opera 

3.1 IL CONTESTO SOCIALE, CULTURALE, ECONOMICO DEL TERRITORIO 
La scuola si insedia nel quartiere Mestre Centro. 
Tale realtà socio-culturale-economica eterogenea è caratterizzata da: 

• essere il quartiere più popoloso della cittadina; 
• recente espansione edilizia; 
• prevalenza del ceto medio-borghese impegnato nel terziario; 
• progressivo innalzamento del livello culturale; 
• bisogno di infrastrutture di tipo sociale (spazi verdi, palestre). 

Nell’ultimo decennio si sono verificati notevoli cambiamenti nella struttura e nell'organizzazione del lavoro 
familiare. La presenza di nuove famiglie “allargate” si ripercuote in una certa misura anche sull’utenza della 
scuola primaria e secondaria di I grado “Berna” e di conseguenza si evidenziano problematiche socio-
affettive delle quali deve tenere conto la nostra proposta educativa. 
Inoltre si è riscontrata un’alta percentuale di genitori impegnati a tempo pieno nelle rispettive attività 
lavorative con il conseguente problema di dare un supporto scolastico pomeridiano adeguato ai figli. 
Dalle realtà territoriali limitrofe è emersa pure la necessità di proporre ai ragazzi offerte formative innovative 
e culturalmente più elevate. 
 

3.2 DEFINIZIONE DELL’INTERVENTO 
Finalità e obiettivi della scuola e scelte caratterizzanti: 

• innalzare il livello di apprendimento e garantire a tutti un’attenzione più individualizzata possibile; 
• valorizzare le differenze nello sviluppo e nell’arricchimento delle personalità; 
• arricchire la persona sul piano spirituale; 
• assicurare agli allievi il successo nel corso degli studi seguenti; 
• assicurare una continuità didattica; 
• promuovere il successo formativo nei suoi vari aspetti; 
• sviluppare la socializzazione e l’integrazione. 

  

3.3 STRUMENTI TECNOLOGICI E MULTIMEDIALI / LABORATORI E SUSSIDI 
• n. 2 laboratori di informatica costituiti da: 

o una rete di 20 PC con accesso a internet protetto, 1 stampante a colori e videoproiettore ad 
uso esclusivo della Scuola Primaria; 

o una rete di 28 PC con accesso ad internet protetto, 1 stampante a colori, 1 stampante 3-D e 
1 videoproiettore ad uso esclusivo della Scuola Secondaria; 

• n. 2 lavagne interattive mobili utilizzabili nelle diverse aule; 
• n. 2 aule studio, di cui una dotata di videoproiettore e pc; 
• n. 2 videoproiettori mobili con rispettivo pc portatile utilizzabili nelle diverse classi; 
• n. 2 biblioteche e sale lettura; 
• aula multimediale  e “Progetto Adolescenza”; 
• aula dedicata al laboratorio di manualità ed al laboratorio di modellismo “Young Tank”; 
• n. 1 laboratorio di scienze; 
• sala mensa con servizio self-service; 
• cucina per la preparazione dei pasti; 
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• n. 2 palestre attrezzate con n. 4 spogliatoi forniti di doccia calda e servizi igienici anche per alunni 
portatori di handicap; 

• n. 4 campi esterni regolamentari per pallavolo (1), pallacanestro (1), calcio (1), calcetto in erba 
sintetica (1); 

• sala ludico-ricreativa dotata di n. 3 calcetti, n.4 tavoli da ping-pong; 
• servizio macchinette distributrici ad uso interno; 
• cappella ad uso interno; 
• sala conferenze; 
• posteggio interno auto, moto, biciclette. 
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Capitolo 4 Patto Educativo di Corresponsabilità 
 
(ai sensi dell’art. 5 bis dello statuto delle studentesse e degli studenti D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) 
  
In conformità all’art. 5 bis dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, contestualmente all’iscrizione 
alla singola Istituzione Scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e/o degli studenti di un 
Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel 
rapporto tra Istituzione Scolastica autonoma, Studenti e Famiglie. 
  
Studenti: diritti e doveri 
L’alunno ha diritto (art. 2 dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”): 

• al rispetto della propria persona in tutti i momenti della vita scolastica; 
• di esprimere la propria opinione, nel rispetto delle persone e delle opinioni degli interlocutori; 
• di conoscere gli obiettivi educativo-formativi del suo curricolo ed il percorso individuato per 

raggiungerli; 
• di conoscere in modo trasparente e tempestivo le valutazioni ottenute per operare una corretta 

autovalutazione e migliorare il proprio rendimento; 
• di fruire di iniziative per il recupero delle conoscenze e delle competenze; 
• di scegliere fra le diverse offerte formative integrative promosse dall’Istituto; 
• di essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola (Regolamento di Istituto); 
• alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola che si realizza attraverso gli organi 

collegiali; 
• alla tutela della propria riservatezza ai sensi del codice della privacy (D. Lgs. 196/2003). 

L’alunno deve (art. 3 dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”): 
• rispettare tutti coloro che operano nella scuola; 
• comportarsi, in ogni momento della vita scolastica, in modo adeguato alle circostanze, ai luoghi, alle 

persone, nel rispetto delle norme che regolano la vita dell’Istituto; 
• essere puntuale in classe all’inizio di ogni ora di lezione; 
• seguire in modo attento le lezioni evitando d’essere fonte di distrazione per i compagni e di disturbo 

per l’insegnante; 
• eseguire con puntualità il lavoro assegnato (lezioni, compiti, altre consegne); 
• non sottrarsi alle verifiche senza valido motivo; 
• manifestare all’insegnante ogni difficoltà incontrata nel lavoro in classe e a casa, al fine di mettere a 

punto strategie opportune per superare l’ostacolo; 
• avere cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli strumenti al fine di mantenere 

accogliente e funzionale l’ambiente scolastico; 
• condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura come 

importante fattore di qualità della vita della scuola; 
• rispettare il Regolamento di Istituto per quanto riguarda in particolare l’intervallo, i permessi di uscita 

dall’aula, i permessi di entrata e uscita dall’Istituto, il divieto di utilizzare il cellulare durante le ore di 
lezione. 

  
Docenti: diritti e doveri 
I docenti hanno il diritto di: 

• essere rispettati in ogni momento della vita scolastica; 
• essere liberi nella scelta delle proposte didattiche e metodologiche, in linea con le indicazioni 

contenute nella programmazione del consiglio di classe e in riferimento agli obiettivi educativi 
individuati dall’Istituto; 

• partecipare ad iniziative di Formazione ed Aggiornamento. 
I docenti devono: 

• rispettare gli alunni come persone in ogni momento della vita scolastica; 
• comunicare agli alunni con chiarezza gli obiettivi didattico - formativi e i contenuti delle discipline; 
• comunicare con chiarezza le valutazioni (orali e scritte) esplicitando i criteri adottati per la loro 

formulazione; 
• essere tempestivi e puntuali nella consegna delle prove corrette (massimo 15 giorni); 
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• assicurare agli alunni un congruo ed adeguato numero di verifiche, orali e scritte, distribuite in modo 
opportuno nel corso dei trimestri; 

• informare con tempestività i genitori in caso di assenze ingiustificate e/o comportamenti scorretti 
degli alunni; 

• riservare spazi settimanali e/o quadrimestrali per incontrare i genitori e informarli sull’andamento 
didattico – disciplinare degli alunni; 

• assicurare il rispetto della legge sulla Privacy. 
 
Genitori 
I genitori (o tutori) ai sensi dell’art. 30 della nostra Costituzione si impegnano a: 

• conoscere l’Offerta Formativa dell’Istituto e il Regolamento di Istituto; 
• assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni; 
• giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto o il diario nel 

caso della scuola primaria; 
• limitare al massimo le richieste di ingressi posticipati ed uscite anticipate degli allievi all’Istituto; 
• risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi provocati da 

comportamenti non adeguati; 
• interessarsi con continuità dell’andamento didattico del proprio figlio verificando periodicamente il 

diario, le lezioni, le valutazioni e le assenze, i compiti assegnati e il libretto delle giustificazioni; 
• mantenersi in contatto con i docenti della classe utilizzando le apposite ore di ricevimento; 
• segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla motivazione, 

alla salute, al rendimento scolastico del figlio per concordare, ove necessario, idonei provvedimenti e 
correttori all’azione didattica; 

• formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza eletta nei consigli di 
Classe e nel Consiglio d’Istituto, per il miglioramento dell’Offerta Formativa. 

  
La Scuola si impegna a porre in essere progressivamente le condizioni per assicurare: 

• un ambiente favorevole alla crescita della persona; 
• un servizio educativo - didattico di qualità; 
• offerte formative aggiuntive e integrative; 
• iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio; 
• disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; 
• servizi di promozione della salute e di assistenza psicologica; 
• un ambiente salubre e in regola con le vigenti norme di sicurezza. 

  
NORME DI DISCIPLINA (dal D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235) 
Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere 
improntata qualsiasi azione disciplinare. 

• I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e formativa e tendono al rafforzamento del senso 
di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

• La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 

• La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi 
l’efficacia. 

• Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per 
quanto possibile, al principio della riparazione del danno e, in ogni caso, al principio della crescita 
educativa data dalla presa di coscienza da parte dello studente dell’errore commesso e dell’impegno 
a non ripeterlo. 

• Nella scelta della sanzione disciplinare occorre sempre tener conto della personalità e della 
situazione dello studente. 

• Ogni sanzione deve essere motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe che va 
sensibilizzato alla collaborazione con il singolo studente sanzionato. 

• La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell’inosservanza delle disposizioni 
organizzative e di sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell’infrazione e 
il tipo di sanzione da applicare. 
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• La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all’applicazione di una sanzione 
disciplinare, comporta l’applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado 
immediatamente superiore. 

• Nel caso di danneggiamenti e atti di vandalismo è richiesta la riparazione e/o la refusione totale del 
danno. 

• Allo studente viene data l’opportunità di convertire la sanzione con attività svolte a favore della 
comunità scolastica, in orario extra scolastico o negli intervalli, sempre nel rispetto delle norme di 
sicurezza e con la sorveglianza degli insegnanti o degli operatori scolastici. 

• La convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, si deve configurare come mezzo 
d’informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero. 

  
ESEMPI DI COMPORTAMENTI DA SANZIONARE 
con riferimento al Regolamento di Istituto. 

• Ritardi ripetuti, ripetute assenze saltuarie periodiche e/o “strategiche; assenze o ritardi non 
giustificati. 

• Mancanza del materiale didattico occorrente per le lezioni. 
• Non rispetto delle consegne a casa e a scuola. 
• Falsificazione delle firme. 
• Disturbo delle attività didattiche. 
• Introduzione e utilizzo del cellulare, di giochi, pubblicazioni o oggetti non richiesti nell’ambito 

dell’attività scolastica. 
• Mancanza di rispetto dei regolamenti di laboratori e spazi attrezzati. 
• Danni ai locali, agli arredi e al materiale della scuola. 
• Furti, danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà altrui. 
• Mancanza di rispetto, linguaggio e gesti irriguardosi e offensivi verso gli altri. 
• Violenze psicologiche e/o minacce verso gli altri. 
• Aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri. 
• Pericolo e compromissione dell’incolumità delle persone. 

  
Finalità delle sanzioni: educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei 
rapporti corretti. 
  
Durata delle sanzioni: sempre temporanea (salvo caso di eccezionale gravità); proporzionata all’infrazione; 
ispirata, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. 
  
Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, 
e successive modificazioni apportate dal DPR del 21 novembre 2007 n. 235: 
VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

• In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto 
il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed 
agli interventi educativi realizzati dall’Istituto fuori della propria sede (visite di istruzione e attività 
integrative). 

• A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è espressa in decimi. 
La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, 
concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non 
ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. 

  
Per i conflitti che dovessero insorgere all’interno della scuola in merito applicazione delle sanzioni 
previste dal Regolamento di Istituto è competente l’Organo di Garanzia interno alla scuola, formato 
dai membri del Consiglio d’Istituto: Dirigente Scolastico, un genitore e un docente. 
  
L’ORGANO DI GARANZIA HA IL COMPITO DI: 

• tutelare lo studente assicurandogli, anche con l’aiuto della famiglia, la possibilità di discolparsi 
facendo valere le proprie ragioni; 

• decidere in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari. 
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IL RICORSO NEI CASI PREVISTI: 
• può essere inoltrato per iscritto ALL’ORGANO DI GARANZIA COMPETENTE entro 15 giorni dalla 

irrogazione della sanzione e la decisione in merito deve essere assunta entro 10 giorni. 
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Capitolo 5 Rapporto scuola-famiglia 
 
Il rapporto scuola-famiglia è un aspetto fondamentale nel piano dell’offerta formativa della scuola. 
Quest’ultimo, per essere strumento efficace, attento ed aperto, deve infatti prevedere all’interno delle proprie 
strategie l’informazione ed il coinvolgimento delle famiglie, ma richiede quali principali fondamenti: 

• una convergenza sulle intenzionalità educative; 
• una condivisa volontà ad affrontare i problemi con serenità; 
• una ricerca comune delle diverse opportunità d’intervento. 

La relazione scuola-famiglia si concretizza quindi: 

• nella partecipazione costruttiva delle famiglie all’interno degli Organi Collegiali (Consigli di Classe e 
Consiglio d’Istituto); 

• negli incontri di presentazione delle linee guida della scuola ai genitori degli alunni dei nuovi iscritti 
alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado; 

• negli incontri durante l’anno scolastico secondo le modalità stabilite dal Consiglio d’Istituto. 

Tale relazione deve tuttavia prevedere anche alcuni impegni puntuali dei genitori: 

• la partecipazione alle assemblee di classe; 
• il controllo dei figli riguardo allo studio individuale e ai compiti assegnati per casa; 
• la comunicazione scritta in caso di uscita anticipata, ingresso in ritardo, assenze brevi; 
• il controllo dei materiali necessari a scuola in relazione all’orario quotidiano delle lezioni; 
• il rispetto degli orari di entrata e uscita; 
• le firme su avvisi e comunicazioni. 
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Capitolo 6 Scuola Primaria – Piano dell’Offerta 
Formativa 

6.1 LA SITUAZIONE INTERNA ALLA SCUOLA PRIMARIA 
Classi ed alunni: 

• Classi n. 6 
• Alunni in situazioni di handicap: / 

Personale: 
• Docenti n. 11 
• Direttivo n. 1 
• Amministrativo n. 1 
• Segreteria n. 2 

Personale docente: 
Il team degli insegnanti è così suddiviso 

• n. 11 docenti: 
o Rognini Patrizia 
o Cirelli Anna 
o Lazzarini Antonella 
o Zanninello Lorena 
o Benedetti Debora 
o Pasqualetto Silvia 
o Trevenzoli Luciana 
o Allegretto Silvia 
o Marino Marzia 
o De Giovanni Roberto 
o Don Giancarlo Apostoli 

• n. 5 docenti specialisti per: 
o educazione motoria 
o lingua inglese 
o formazione religiosa 
o informatica 
o musica 

6.2 GLI STRUMENTI 

6.2.1 L’organizzazione 
La Scuola Primaria “Berna” è legalmente riconosciuta (D.M. n.1879 del 7/6/1939), paritaria  dall’anno 
scolastico 2003/2004 e parificata dall’anno scolastico 2008/2009. La scuola si inserisce, con la Secondaria 
ed il Centro di Formazione Professionale, all’interno della struttura dell’Istituto "Berna". Il  Direttore, nominato 
dai Superiori della Congregazione di Don Orione, è il capo dell’Istituto ed il responsabile dell’indirizzo 
educativo e dell’intera organizzazione. Attualmente il Coordinatore Didattico della Scuola è un laico 
nominato dal Direttore e avente i titoli per svolgere tale incarico. 

6.2.2 Orario scolastico  
Il criterio per la formulazione dell’orario scolastico tiene conto principalmente delle esigenze didattiche con 
particolare riguardo alle capacità di concentrazione degli alunni. 
La scuola è organizzata a tempo pieno, dal lunedì al venerdì, per un totale di 40 ore settimanali. 

Dalle ore 08.00 alle ore 10.00 lezione 
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Dalle ore 10.00 alle ore 10.30 intervallo 
Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 lezione 
Dalle ore 12.30 alle ore 14.00 pausa pranzo 
Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 lezione. 

L’accoglienza degli alunni può essere anticipata dalle ore 7.30. 

6.2.3 La formazione e l’aggiornamento  
I docenti seguono attività di aggiornamento sui temi della didattica sia disciplinare che trasversale e 
metodologica, sui temi della valutazione in particolare sui risultati raggiunti e sui percorsi di apprendimento 
seguiti. 
Particolare rilievo hanno le tematiche riguardanti la psicologia dell’apprendimento, del comportamento e la 
prevenzione del disagio scolastico. 

6.2.4 Le collaborazioni e i rapporti integrati col territorio 
I soggetti della collaborazione sono: 

• altre scuole del territorio, soprattutto private dello stesso grado o di grado diverso; 
• istituzioni culturali (biblioteche, musei e teatri); 
• associazioni sportive, ambientali, di volontariato e cooperazione sociale (tra cui l’Associazione 

Media..Sport, che organizza presso la scuola attività sportive, centri estivi, etc.). 

6.2.5 Servizio di scuolabus 
Per i bambini/e che, per problemi di distanza o per motivi familiari, avessero difficoltà a raggiungere la nostra 
scuola, l’Istituto mette a disposizione due mezzi di trasporto per i quali si chiede sostanzialmente come 
contributo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Gli Scuolabus fanno servizio per tutto l’anno sia 
al mattino che al pomeriggio, su un percorso da concordare con gli utenti interessati, all’inizio dell’anno 
scolastico. 

6.3 LA DOCUMENTAZIONE E LA VERIFICA DEL LAVORO 

6.3.1 Verifica dell’andamento scolastico e valutazione degli alunni 
La verifica e la valutazione sono due atti importanti del progetto educativo e didattico. 
La verifica viene attuata, a seconda delle discipline e del grado di scolarità, con scansioni e modalità diverse 
attraverso prove orali e scritte,  e  prove individualizzate opportunamente predisposte ove previsto. In 
seguito ai risultati delle prove di verifica gli insegnanti adeguano la programmazione didattica, adottando 
opportune strategie. 
La valutazione quadrimestrale avviene collegialmente, tenendo conto dei risultati delle verifiche e delle 
osservazioni sistematiche. 
I genitori vengono informati sull’andamento scolastico del proprio figlio attraverso colloqui individuali in 
concomitanza della consegna della scheda di valutazione alla fine del quadrimestre e in corso d’anno 
durante l’orario di ricevimento settimanale dei docenti o in occasione dei colloqui pomeridiani a metà 
quadrimestre. 

6.3.2 Rapporto Scuola – Famiglia 
Il PTOF, per essere strumento efficace, attento ed aperto, deve prevedere all’interno delle proprie strategie, 
l’informazione ed il coinvolgimento delle famiglie. I fondamenti principali sono i seguenti: 

• il rispetto degli orari di entrata e uscita; 
• la comunicazione scritta in caso di uscita anticipata, ingresso in ritardo, assenze brevi; 
• le firme su avvisi e comunicazioni; 
• il controllo dei figli riguardo allo studio individuale e ai compiti assegnati per casa; 
• il controllo dei materiali necessari a scuola in relazione all’orario quotidiano delle lezioni; 
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• una convergenza sulle intenzionalità educative; 
• una condivisa volontà ad affrontare i problemi con serenità; 
• una ricerca comune delle diverse opportunità d’intervento, ma deve prevedere anche alcuni impegni 

puntuali dei genitori; 
• la partecipazione alle assemblee di classe che sono programmate tenendo conto anche delle 

esigenze organizzative delle famiglie. 

6.3.3 Valutazione del P.T.O.F. 
La valutazione del P.T.O.F. avviene in sede di Collegio dei Docenti e Consiglio d’Istituto; punta ad adeguare 
sempre più l’offerta formativa della scuola ai bisogni espressi  dai soggetti a cui essa si rivolge. In questo 
senso sono oggetto di valutazione la qualità e la produttività del progetto formativo attraverso i seguenti 
indicatori: 

• organizzazione della scuola; 
• funzionamento delle strutture previste dal P.T.O.F; 
• efficienza ed efficacia dei singoli progetti educativi; 
• collaborazione e collegialità nei diversi aspetti previsti dal P.T.O.F; 
• valutazione; 
• partecipazione dei genitori. 

6.3.4 Linee guida per la realizzazione di una programmazione d’intervento didattico in 
materia di prevenzione e protezione nella Scuola Primaria e Secondaria di I° grado 

- Programmazione dell’intervento didattico 
L’intervento didattico formativo può essere realizzato in relazione alla programmazione didattica generale, 
proponendo diverse soluzioni. 
Schematicamente le possiamo suddividere in due grandi categorie: 

• intervento informativo e formativo rivolto ai docenti, con coinvolgimento del Direttore Didattico e del 
personale non docente. 

• intervento formativo e informativo rivolto direttamente agli alunni – studenti, con il supporto degli 
insegnanti/preposti. 

Questi due interventi si possono realizzare in moduli diversi, in relazione alla programmazione didattica, così 
avremo: 

• un PRIMO MODULO di breve durata, nel quale verranno impartite le principali nozioni in materia di 
prevenzione e protezione finalizzato al raggiungimento della conoscenza delle adeguate azioni 
comportamentali e riconoscimento dei percorsi utili per  l’evacuazione dell’edificio scolastico. 

• un SECONDO MODULO della durata di circa un anno scolastico, nel quale possono essere 
approfonditi alcuni temi specifici inerenti la materia sicurezza, inseribili nella programmazione 
didattica della scuola (es. partecipazione alla valutazione dei rischi specifici di laboratorio e misure 
comportamentali di prevenzione e protezione nei laboratori). 

• un TERZO MODULO, rivolto agli studenti e futuri lavoratori della scuola superiore, nel quale possa 
essere realizzata una programmazione di più ampio respiro, con un crescendo di formazione 
didattica in linea con la programmazione generale della scuola per la formazione e sicurezza al 
lavoro e crediti formativi finalizzati all’inserimento nel panorama produttivo. 

In sintesi quindi possiamo dire che il primo modulo corrisponde ad un “Intervento Formativo di Base”,  il 
secondo modulo ad un “Intervento Formativo di Approfondimento”, il terzo modulo ad un “Intervento 
Formativo Completo e Specialistico”. 

- Azione culturale 
È necessario avere innanzitutto chiara la logica della prevenzione e protezione che, molto schematicamente, 
si basa sull’individuazione e l’analisi dell’AMBIENTE, dei RISCHI, delle RISORSE, delle PROCEDURE. 
Questo schema costituisce il punto di partenza per affrontare correttamente le tematiche inerenti la materia. 
Quando tutti opereranno e si inseriranno in questo schema, le operazioni di emergenza seguiranno una 
stessa logica e il raccordo tra gli operatori sarà facilitato. 
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- Ambiente 
Il primo elemento da definire è l’AMBIENTE sul quale incentrare eventuali azioni di prevenzione e protezione 
e cioè il territorio, l’ambiente inteso come edificio scolastico su cui si intende operare. 
L’ambiente sul quale si muove l’attività di prevenzione e protezione deve essere conosciuto a fondo dal 
punto di vista morfologico, bisogna possederne la cartografia, acquisire informazioni territoriali e sociali 
precise, conoscere le leggi giuridiche e ambientali che lo governano. 
Applicare questo concetto alla scuola, significa conoscere l’ambiente in cui si opera e disporre sia della 
planimetria interna dell’edificio, sia della cartografia di base della zona limitrofa all’edificio stesso, acquisire 
dati sulla popolazione scolastica e ogni altra informazione utile riguardante l’ambiente di nostro interesse. 
Come secondo elemento si deve approfondire lo scenario dei RISCHI (il “nemico”) ai quali si trova esposto 
l’ambiente considerato, valutati sulla base della probabilità del loro verificarsi nell’ambito del territorio preso 
in considerazione. 
Cercare e mappare ogni RISORSA (le “forze amiche”) disponibile per affrontare l’emergenza, intendendo 
come risorsa la disponibilità di persone, mezzi, tecnologia, conoscenze e quanto può essere messo a 
disposizione in caso di emergenza, la dislocazione deve essere nota a tutti. 

- Risorse esterne 
Vigili del Fuoco, ambulanze dell’ospedale e della Croce Rossa, Carabinieri, Protezione Civile, Vigili Urbani, 
volontari, ecc. 

- Risorse interne 
Identificazione personale scolastico formato alla gestione dell’emergenza, identificazione personale formato 
alla squadra antincendio, identificazione personale formato alla squadra primo soccorso, identificazione 
percorsi interni – vie di fuga – per raggiungere le uscite di sicurezza verso l’esterno, identificazione percorsi 
interni – vie di fuga – per raggiungere le uscite di sicurezza esterne alternative (scale di emergenza esterne), 
centraline di rilevamento dei dati ambientali, centraline di rilevazione fumo, estintori portatili, impianto 
antincendio, coperte antincendio, cassetta o pacchetto medicinali, ecc. 

- Le procedure 
La conoscenza dei rischi e delle risorse disponibili permette di elaborare le “Procedure” operative (strategie 
di risposta) da attivare in caso di emergenza, affinché le azioni intraprese siano coordinate e programmate, e 
i ruoli e i compiti delle persone coinvolte siano chiari e definiti, evitando pericolose sovrapposizioni. 
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Capitolo 7 Scuola Primaria - Attività curricolari ed 
extracurricolari 

7.1 ATTIVITÀ CURRICOLARI 

7.1.1 Progetto “EDUCAZIONE ALLA LETTURA E ALL’USO DELLA BIBLIOTECA” 
In un’epoca caratterizzata sempre più dai messaggi multimediali dove le immagini sono predominanti, ai libri 
e alla lettura sembra riservato un ruolo marginale. Gli insegnanti, per la scuola Primaria ritengono, al 
contrario, che la lettura sia fondamentale per il processo di formazione degli alunni. Il progetto prevede la 
realizzazione di molte attività e si pone gli obiettivi di suscitare il piacere della lettura, aumentare la capacità 
di lettura e scrittura, far emergere le capacità creative, saper utilizzare il libro come strumento di ricerca. Un 
progetto di educazione alla lettura dovrebbe coinvolgere in un progetto di continuità i vari livelli di scolarità 
dalle materne alle superiori. Il progetto lettura, curato dall’insegnante dell’area linguistica, verte: 

• sulla lettura di testi di narrativa in classe; 
• sul prestito periodico di un libro della biblioteca scolastica; 
• sulla realizzazione di testi e ipertesti. 

L’obiettivo principale è quello di fare in modo che i bambini imparino ad amare la lettura, attraverso un 
approccio diverso nei confronti dei libri, affinché essa riconfermi il suo ruolo di protagonista all’interno del 
processo educativo. 
Altri obiettivi non meno importanti consistono nell’aiutare  gli alunni ad imparare ad ascoltare per tempi 
adeguatamente protratti e dimostrare di averne compreso il contenuto verbalizzando oralmente e per iscritto; 
riconoscere il libro come uno degli strumenti della ricerca e la biblioteca come luogo di ricerca; saper 
ricavare informazioni utili dal testo e dalle immagini per dare risposte a determinate domande; rielaborare le 
informazioni utilizzando diversi linguaggi come testi, presentazioni, ipertesti. 
Il progetto abbraccia vari ambiti disciplinari in un percorso trasversale alle diverse discipline ed è sviluppato 
dall’insegnante di italiano. 

7.1.2 Progetto “LINGUA INGLESE” 
La modalità d’insegnamento della lingua inglese alla scuola primaria sfrutterà le abilità predominanti di 
questa fascia d’età e cioè: la loro grande disponibilità a parlare e ad apprendere per imitazione e 
memorizzazione, il loro piacere per il movimento e per la gestualità, la loro predisposizione a collegare la 
parola con le esperienze sensoriali. Una metodologia che tenga conto di questi aspetti deve privilegiare un 
approccio alla lingua di carattere prevalentemente orale e situazionale. Saranno privilegiati l’aspetto 
comunicativo in situazioni autentiche e quello ludico; le attività didattiche verranno diversificate per dare 
maggiore possibilità a tutti gli alunni di giovarsene in modo proficuo e di vedere rispettati la propria 
personalità, il proprio stile e ritmo di apprendimento. Potranno essere svolte individualmente, a coppia, a 
piccoli gruppi o con tutta la classe; si abitueranno gli alunni ad interagire reciprocamente e con l’insegnante. 
La comunicazione si avvarrà anche dei linguaggi cosiddetti extra verbali come la mimica, il movimento 
(TPR), il disegno. Le classi prime utilizzeranno la seconda ora curricolare per avviare i bambini allo studio 
della lingua inglese in maniera più approfondita. Le classi terza, quarta e quinta si avvarranno anche 
dell’intervento continuativo di un’insegnante madrelingua in affiancamento alla titolare, per potenziare la 
conversazione. Per tutte le classi si prevede l’organizzazione di laboratori che saranno tenuti da agenzie 
madrelingua qualificate. 

7.1.3 Progetto “METODO DI STUDIO” 
Dalla classe terza, viene progressivamente proposto un metodo di studio che possa aiutare gli alunni a 
sviluppare al meglio le proprie capacità di apprendere. Nel corso delle lezioni verranno suggerite varie 
soluzioni di metodo affinché ogni allievo possa trovare quello più consono e produttivo per se stesso. 
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7.1.4 Progetto “MUSICA”  
Il progetto vede coinvolte le classi quarta e quinta con la docente di musica della scuola secondaria. Gli 
alunni saranno impegnati in numerose attività e laboratori sull’uso e fruizione della musica, sul canto e sullo 
studio del flauto dolce. 

7.2 LABORATORI E PROGETTI PRESENTI NELL’OFFERTA FORMATIVA 

7.2.1 Progetto “INFORMATICA” 
La multimedialità costituisce una dimensione culturale ormai imprescindibile nella nostra realtà. 
Con il progetto informatica si intende affiancare alle attività curricolari laboratori nei quali gli alunni 
eserciteranno le loro conoscenze scolastiche attraverso programmi di contenuto pedagogico, anche 
divertendosi con giochi interattivi. 
Il carattere ludico favorisce l’interesse e la concentrazione del bambino, soprattutto nei primi anni. 
L’uso del computer sarà correlato ai programmi di classe e alle esigenze degli alunni coinvolti e avrà 
carattere interdisciplinare. 

7.2.2 Progetto “TEATRO” 
I bambini della scuola Primaria mettono in scena uno spettacolo teatrale che si tiene nel mese di dicembre 
presso la palestra della scuola. 
Lo spettacolo vede impegnati gli alunni in ruoli, testi e scenografie, frutto di lavoro interdisciplinare. Ha 
l’obiettivo di far emergere le potenzialità di ogni allievo, in un clima di collaborazione e responsabilità, 
nonché di gioia ed armonia. 

7.2.3 Progetto “SPORT” 

- Judo 
All’interno del programma di attività motoria si inserisce il judo per tutte le classi. 
Il judo viene proposto a scuola volendo sfatare la diceria che predispone all’aggressività; esso invece la 
argina proponendo varie opportunità pedagogiche disciplinari quali: 

• il controllo della propria emotività e delle proprie reazioni istintive; 
• un comportamento disciplinato rispettoso del compagno in qualsiasi situazione; 
• la consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti non sul principio della forza e prestanza 

fisica ma sulle basi dell’equilibrio, ecc. 

- Nuoto 
Nella normale programmazione curricolare, usufruendo delle due ore abbinate ed in collaborazione con la 
Piscina del Parco della Bissuola, viene proposto un corso di nuoto della durata di 5 lezioni durante gli ultimi 
mesi dell’anno scolastico. Le classi I, II, III, IV e V parteciperanno a tale attività il cui principale obiettivo è 
quello di fornire una “cultura acquatica” che renda gli alunni più coscienti delle loro capacità e più sicuri di sé 
lavorando in un ambiente e con modalità non abituali, ma consone all’età ed al livello di ciascun componente 
la classe. 

- Tennis “Racchette a scuola”  
Progetto promosso dalla F.I.T. (Federazione Italiana Tennis)  
Avviamento al gioco del tennis inserito nelle ore di Educazione Motoria per le classi III, IV e V, per un totale 
di 4 ore per classe. Oltre alla conoscenza e pratica del gioco Tennis, si pone come specifici obiettivi motori: 
sviluppo della lateralità, consolidamento degli schemi motori di base, velocità, controllo di sé e rispetto delle 
regole. 
Per i 4 bambini più meritevoli è offerta la possibilità di competere con bambini di altre scuole, in giochi 
organizzati da maestri F.I.T. 
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- Arrampilandia 
Manifestazione legata agli sport di montagna, come l’arrampicata sportiva, dedicata alle scuole di Mestre. 
L’evento riguarda le classi III, IV, V e ha luogo a Marghera per la durata di un'unica giornata. Coraggio, 
autostima, controllo di sé, coordinazione, tutti obiettivi legati a questa attività. 

- Festa dello sport 
Il 1° Giugno di ogni anno, viene proposta come festa sportiva a tutte le classi della scuola primaria dove 
gruppi di bambini hanno la possibilità di provare, a rotazione, vari sport condotti da esperti provenienti da 
società sportive limitrofe (tennis tavolo, tennis, pallavolo, pallamano, rugby, calcio, basket, ecc.). Obiettivo 
della giornata è il puro divertimento nel pieno rispetto delle regole. 

- Gioca-Sport 
Attività ludico-sportiva extracurricolare organizzata e gestita dalla scuola, che si svolge il mercoledì e il 
venerdì dalle 16.00 alle 17.00 per un totale di due ore settimanali. 
Creata per dare la possibilità alle famiglie di ritirare i figli con tranquillità oltre l’orario scolastico e dare ai 
bambini della scuola Primaria un servizio multisportivo dove divertirsi e giocare e allo stesso tempo offrire 
loro un luogo di crescita, d’incontro con l’altro nel rispetto delle regole che ogni disciplina sportiva insegna. 

7.2.4 Progetto “EDUCAZIONE STRADALE - CITTÀ SIMULATA” 
Il progetto coinvolge tutte le classi dell’Istituto, sia del ciclo della Primaria che della Secondaria. 
Ha lo scopo di avvicinare gli allievi alle problematiche legate al corretto comportamento sulla strada, ma 
anche quello di far conoscere alcuni aspetti tecnici del mezzo, utili a garantire la sicurezza del ciclista. 
Gli alunni delle classi I, II e III, dopo aver studiato e compreso la segnaletica orizzontale e luminosa, 
conseguono la Patente di Pedone. Le classi IV e V approfondiscono maggiormente la segnaletica e le 
principali norme che regolano la circolazione ed incontrano esperti che illustrano il funzionamento e la 
corretta manutenzione della bicicletta. 
L’obiettivo è quello di sviluppare negli allievi delle classi I, II e III la conoscenza del ruolo del pedone e, per le 
classi IV e V quella di ciclista responsabile. 
A conclusione delle attività in classe, nel cortile dell’Istituto, viene creata una città simulata nella quale gli 
allievi possono muoversi come pedoni o ciclisti. In questo modo si offre, in un ambiente protetto, una sorta di 
palestra stradale dove gli allievi possono mettere in atto i comportamenti in una modalità consapevole e 
sicura. 
 
Si precisa: 
Nel corso dell’anno scolastico il Collegio Docenti si riserva di proporre uscite didattiche e attività 
pensate in base alla programmazione e alle necessità del percorso scolastico di ogni classe. 
Le attività potranno avere carattere obbligatorio o facoltativo per gli studenti, in base al tipo di 
proposta, e potranno svolgersi durante i giorni di lezione o durante il week-end. 
Tali iniziative potranno essere progettate e organizzate dalla scuola o da associazioni o enti esterni, 
presenti nel territorio.  
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Capitolo 8 Scuola Secondaria di primo grado - Piano 
dell’Offerta Formativa 

8.1 LA SITUAZIONE INTERNA ALLA SCUOLA SECONDARIA 
Classi ed alunni: 

• Classi n. 9 
• Alunni in situazioni di handicap: / 
• Totale alunni: 214  (di cui  120  maschi e 94 femmine)  

Personale: 
• Docenti  n. 18 
• Coordinatore didattico  n. 1 
• Amministrativi  n. 1 : Riccardo Moras  
• Segreteria didattico-amministrativa n. 2:  Moras Adriana, Fossali Marina  
• Ausiliari  n. 1: Gargagliano Giancarlo 
• Addetto alla sorveglianza: De Giovanni Paolo 

Il team degli insegnanti è così suddiviso: 
• Area  Linguistica  n. 8 
• Area  Matematico-Scientifico-Tecnologica  n. 5 
• Area  Artistico-Espressiva n. 2 
• Area  Motoria   n. 2 
• Formazione Religiosa   n. 1 

 

8.2 GLI STRUMENTI 

8.2.1 L’organizzazione 
La Scuola Secondaria di I grado “Berna” è legalmente riconosciuta (D.M. n.1879 del 7/6/1939) e paritaria ai 
sensi della Legge 62/2000 a partire da 1 settembre 2001. La scuola si inserisce, con la Primaria ed il Centro 
di Formazione Professionale, all’interno della struttura dell’Istituto "Berna". Il  Direttore, nominato dai 
Superiori della Congregazione di Don Orione, è il capo dell’Istituto ed il responsabile dell’indirizzo educativo 
e dell’intera organizzazione. Attualmente il Coordinatore Didattico della Scuola è un laico nominato dal 
Direttore e avente i requisiti di legge per svolgere tale incarico. 

8.2.2 I processi decisionali 
I processi decisionali vengono attivati dai seguenti soggetti: 

• Consiglio di Istituto 
• Preside 
• Collegio Docenti 
• Consigli di classe 
• Gruppi di Progetto o Comitati specifici 

Gli organi gestionali concordano le varie delibere con le competenze specifiche dell’Ente Gestore. 

8.2.3 Orario scolastico 
Il criterio per la formulazione dell’orario scolastico tiene conto principalmente delle esigenze didattiche con 
particolare riguardo alle capacità di concentrazione degli alunni. 
La scuola è organizzata sulla “settimana corta”, dal lunedì al venerdì, con un rientro pomeridiano, per un 
totale di 32 ore settimanali. 
L’orario è così organizzato: 
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• alle ore 7.55 ritrovo in aula ricreazione e salita alle aule scolastiche; 
• dalle ore 8.00 alle ore 13.40 lezione; 
• dalle ore 10.45 alle ore 11.00 intervallo; 
• dalle ore 13.40 alle ore 14.40 pausa pranzo; 
• dalle ore 14.40 alle ore 16.20 rientro pomeridiano. 

8.2.4 La formazione delle classi 
La formazione delle classi è affidata ad una Commissione di Docenti e rispetta i seguenti criteri: 

• per le classi prime - formare gruppi omogenei ed equilibrati seguendo le indicazioni fornite dalle 
scuole di provenienza e le osservazioni svolte dai docenti della scuola secondaria durante i primi 
giorni di scuola; 

• per le restanti classi - inserire gli eventuali alunni, provenienti da altre scuole, in maniera tale da non 
alterare l’equilibrio e la dinamica di classe esistenti; 

• per gli alunni ripetenti riconoscere il diritto all’iscrizione nella stessa sezione. 

Il criterio prioritario di assegnazione dei Docenti alle classi è quello della continuità didattica. 

8.2.5 Iniziative di orientamento scolastico 
L’azione educativa sarà finalizzata a: 

• acquisizione consapevole della propria identità; 
• sviluppo di una cultura anche semplice ma essenziale che ponga l’alunno nella condizione di 

osservare la realtà, selezionare gli aspetti rilevanti rispetto ai propri fini; 
• sviluppo della fiducia in sé stessi, capacità di gestire e concepire un proprio progetto di vita; 
• sviluppo di una identità fatta di motivazioni, valori, conoscenze e capacità di iniziativa per 

l’affermazione dei propri interessi; 
• acquisizione di strumenti essenziali per inserirsi e vivere attivamente nel contesto sociale che 

circonda l’alunno. 

Per un approfondimento sulle specifiche azioni educative di orientamento si veda la sezione degli Allegati 
(progetto “Orientamento scolastico”). 

8.2.6 La formazione e l’aggiornamento 
I docenti seguono attività di aggiornamento sui temi della didattica sia disciplinare che trasversale e 
metodologica, sui temi della valutazione in particolare sui risultati raggiunti e sui percorsi di apprendimento 
seguiti, sui temi dell’integrazione e dell’interculturalità. 

8.2.7 Le collaborazioni e i rapporti integrati col territorio 
I soggetti della collaborazione sono: 

• altre scuole del territorio, soprattutto private dello stesso grado o di grado diverso; 
• istituzioni culturali (biblioteche, musei e teatri); 
• associazioni sportive, ambientali, di volontariato e cooperazione sociale (tra cui l’Associazione 

Media..Sport, che organizza presso la scuola attività sportive, centri estivi, etc.); 
• soggetti economici locali (banche, imprese artigiane e del commercio e C.F.P.); 
• enti locali (Servizio di neuropsichiatria infantile dell’A.s.l. 3, C.S.A., Comune di Venezia: Servizio 

Minori, Itinerari Educativi, etc...). 

8.2.8 Le risorse 
Professionali: 

• risorse dell’organico funzionale; 
• utilizzazione di due ore pomeridiane come richiesto da contratto per tutti i docenti per lo svolgimento 

di attività di doposcuola (per un approfondimento si rimanda al progetto Doposcuola nella sezione 
Progetti); 

• valorizzazione delle competenze interne reperibili: docenti esperti. 
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Economiche: 
• fondo dell’istituzione scolastica; 
• autofinanziamenti; 
• finanziamenti dei progetti educativi specifici previsti da istituzioni varie. 

8.2.9 Servizio di Scuolabus 
Per i bambini/e che, per problemi di distanza o per motivi familiari, avessero difficoltà a raggiungere la nostra 
scuola, l’Istituto mette a disposizione due mezzi di trasporto per i quali si chiede sostanzialmente come 
contributo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Gli Scuolabus faranno servizio per tutto l’anno 
sia al mattino che per il pomeriggio, su un percorso da concordare con gli utenti interessati, all’inizio 
dell’anno scolastico. 

8.3 LA DOCUMENTAZIONE E LA VERIFICA DEL LAVORO 

8.3.1 I modi della documentazione 
Tutte le fasi di lavoro previste nell’ambito curricolare e progettuale sperimentale sono relazionate e 
verbalizzate mediante archivio cartaceo. 
In considerazione delle recenti indicazioni ministeriali che indicano le competenze individuali quale 
strumento di valutazione, il Collegio Docenti ha deciso di utilizzare gli strumenti di verifica tradizionali quali le 
pagelle e le schede di metà quadrimestre. 

8.3.2 La valutazione 
La valutazione accompagna tutto il percorso formativo. Si tratta di un sistema integrato che comprende 
attività di controllo, di rilevazione e d’interpretazione del contesto e delle situazioni che promuovono 
l’apprendimento; della costruzione e dell’applicazione dei progetti didattici; dell’andamento e dello sviluppo 
dei processi di formazione; dei risultati che via via si raggiungono. La valutazione “formativa” prende in 
esame gli apprendimenti (i progetti ed i processi di crescita culturale attivati negli alunni, le padronanze e le 
competenze che essi acquisiscono), si affianca quella dei progetti e dei processi didattici attivati dagli 
insegnanti e dalla scuola. 
Le tre fasi della valutazione – accertamento, verifica e valutazione propriamente detta – avvengono: 

• ex ante (con la rilevazione dei livelli di partenza e dei bisogni formativi individuali e collettivi); 
• in itinere (con la possibilità di adattare il progetto nel suo divenire); 
• alla conclusione del progetto didattico (con la rilevazione del raggiungimento degli obiettivi a medio e 

lungo termine prefissati). 

Nell’accertamento le situazioni d’apprendimento sono sottoposte a osservazione, a rilevazione sistematica e, 
quando possibile, a precisa misurazione (attraverso griglie adeguatamente predisposte). L’accertamento può 
essere intenzionale, quando l’insegnante predispone operazioni di misurazione e sa cosa cercare e come 
cercarlo; oppure può essere spontaneo, quando l’insegnante rileva durante il percorso elementi utili: li 
«raccoglie». 
La verifica si ha quando si confrontano i dati raccolti nell’accertamento con il progetto formativo 
preventivamente elaborato. Va verificato solo ciò che si è progettato e con gli stessi metodi, tecniche e 
strumenti con cui si è attivato il progetto. Oggetto di verifica saranno: le conoscenze dichiarative, mediante 
prove strutturate di conoscenza; le competenze e capacità procedurali, mediante prove algoritmiche di 
problem solving, di esecuzione del compito o di ricostruzione del percorso individuale effettuato per 
l’acquisizione di specifiche competenze. 
La valutazione avviene a partire dall’interpretazione e dalla verifica delle osservazioni e misurazioni 
effettuate e mira a ricostruire i profili individuali degli allievi, ed i profili collettivi della classe, secondo i 
seguenti indicatori: padronanze, competenze, abilità, ma anche comportamenti, atteggiamenti, reazioni di 
ciascuno. 
A queste tre fasi si aggiunge la metavalutazione, dove ci si interroga: 

• sull’adeguamento dei criteri di valutazione agli scopi formativi concordati; 
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• sulla taratura e calibratura delle procedure di verifica e degli strumenti di accertamento alle 
caratteristiche specifiche degli allievi; 

• sulla coerenza tra le competenze e i contenuti sottoposti a valutazione e quelli effettivamente 
“processati” nell’intervento didattico. 

I momenti istituzionali della valutazione collegiale dei progetti didattici e dei percorsi dei singoli allievi, 
nell’ambito del Consiglio di Classe, sono scanditi mensilmente. 

Il Consiglio di Classe concorda preventivamente i criteri per la valutazione adottati nei singoli progetti 
didattici. La comunicazione alle famiglie relativa alla valutazione dei percorsi individuali d’apprendimento 
avviene bimestralmente, attraverso schede che evidenziano i livelli di competenza raggiunti in alcuni ambiti 
per ciascuna disciplina, integrate da informazioni relative all’area comportamentale. 

8.3.3 Gli strumenti della valutazione 
Gli strumenti della valutazione verteranno sulla 

• elaborazione di test, questionari, relazioni; 
• discussione tra insegnanti, tra insegnanti ed alunni, tra insegnanti e genitori. 

Gli organismi preposti alla valutazione sono i gruppi che hanno elaborato i singoli progetti e dei gruppi 
specifici di valutazione. 

8.3.4 Verifica dell’andamento scolastico e valutazione degli alunni  
La verifica e la valutazione sono due atti importanti del progetto educativo e didattico. 
La verifica viene attuata, a seconda delle discipline e del grado di scolarità, con scansioni e modalità diverse 
attraverso prove orali, scritte o di laboratorio e prove individualizzate opportunamente predisposte. In seguito 
ai risultati delle prove di verifica gli insegnanti adeguano la programmazione didattica, adottando opportune 
strategie. 
La valutazione quadrimestrale avviene collegialmente, tenendo conto dei risultati delle verifiche e delle 
osservazioni sistematiche. 
I genitori vengono informati sull’andamento scolastico del proprio figlio attraverso colloqui individuali in 
concomitanza della consegna della scheda di valutazione alla metà e alla fine del quadrimestre e in corso 
d’anno, secondo modalità comunicate alle famiglie. 

8.3.5 Rapporto Scuola – Famiglia 
Il POF, per essere strumento efficace, attento ed aperto, deve prevedere all’interno delle proprie strategie, 
l’informazione ed il coinvolgimento delle famiglie. I fondamenti principali sono i seguenti: 

• una convergenza sulle intenzionalità educative; 
• una condivisa volontà ad affrontare i problemi con serenità; 
• una ricerca comune delle diverse opportunità d’intervento; 

ma deve prevedere anche alcuni impegni puntuali dei genitori: 
• la partecipazione alle assemblee di classe che sono programmate tenendo conto anche delle 

esigenze organizzative delle famiglie; 
• il controllo dei figli riguardo allo studio individuale e ai compiti assegnati per casa; 
• la comunicazione scritta in caso di uscita anticipata, ingresso in ritardo, assenze brevi; 
• il controllo dei materiali necessari a scuola in relazione all’orario quotidiano delle lezioni; 
• il rispetto degli orari di entrata e uscita; 
• le firme su avvisi e comunicazioni. 

8.3.6 Valutazione del P.T.O.F. 
La valutazione del P.T.O.F. avviene in sede di Collegio dei Docenti e Consiglio d’Istituto; punta ad adeguare 
sempre più l’offerta formativa della scuola ai bisogni espressi dai soggetti a cui essa si rivolge. In questo 
senso sono oggetto di valutazione la qualità e la produttività del progetto formativo attraverso i seguenti 
indicatori: 

• organizzazione della scuola; 
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• funzionamento delle strutture previste dal P.T.O.F; 
• collaborazione e collegialità nei diversi aspetti previsti dal P.T.O.F.; 
• efficienza ed efficacia dei singoli progetti educativi; 
• valutazione; 
• partecipazione dei genitori. 

8.3.7 Linee guida per la realizzazione di una programmazione d’intervento didattico in 
materia di prevenzione e protezione nella Scuola Primaria e Secondaria di I° grado 

- Programmazione dell’intervento didattico 
L’intervento didattico formativo può essere realizzato in relazione alla programmazione didattica generale, 
proponendo diverse soluzioni. 
Schematicamente le possiamo suddividere in due grandi categorie: 

• intervento informativo e formativo rivolto ai docenti, con coinvolgimento del Direttore Didattico e del 
personale non docente. 

• intervento formativo e informativo rivolto direttamente agli alunni – studenti, con il supporto degli 
insegnanti/preposti. 

Questi due interventi si possono realizzare in moduli diversi, in relazione alla programmazione didattica, così 
avremo: 

• un PRIMO MODULO di breve durata, nel quale verranno impartite le principali nozioni in materia di 
prevenzione e protezione finalizzato al raggiungimento della conoscenza delle adeguate azioni 
comportamentali e riconoscimento dei percorsi utili per  l’evacuazione dell’edificio scolastico. 

• un SECONDO MODULO della durata di circa un anno scolastico, nel quale possono essere 
approfonditi alcuni temi specifici inerenti la materia sicurezza, inseribili nella programmazione 
didattica della scuola (es. partecipazione alla valutazione dei rischi specifici di laboratorio e misure 
comportamentali di prevenzione e protezione nei laboratori). 

• un TERZO MODULO, rivolto agli studenti e futuri lavoratori della scuola superiore, nel quale possa 
essere realizzata una programmazione di più ampio respiro, con un crescendo di formazione 
didattica in linea con la programmazione generale della scuola per la formazione e sicurezza al 
lavoro e crediti formativi finalizzati all’inserimento nel panorama produttivo. 

In sintesi quindi possiamo dire che il primo modulo corrisponde ad un “Intervento Formativo di Base”,  il 
secondo modulo ad un “Intervento Formativo di Approfondimento”, il terzo modulo ad un “Intervento 
Formativo Completo e Specialistico”. 

- Azione culturale 
È necessario avere innanzitutto chiara la logica della prevenzione e protezione che, molto schematicamente, 
si basa sull’individuazione e l’analisi dell’AMBIENTE, dei RISCHI, delle RISORSE, delle PROCEDURE. 
Questo schema costituisce il punto di partenza per affrontare correttamente le tematiche inerenti la materia. 
Quando tutti opereranno e si inseriranno in questo schema, le operazioni di emergenza seguiranno una 
stessa logica e il raccordo tra gli operatori sarà facilitato. 

- Ambiente 
Il primo elemento da definire è l’AMBIENTE sul quale incentrare eventuali azioni di prevenzione e protezione 
e cioè il territorio, l’ambiente inteso come edificio scolastico su cui si intende operare. 
L’ambiente sul quale si muove l’attività di prevenzione e protezione deve essere conosciuto a fondo dal 
punto di vista morfologico, bisogna possederne la cartografia, acquisire informazioni territoriali e sociali 
precise, conoscere le leggi giuridiche e ambientali che lo governano. 
Applicare questo concetto alla scuola, significa conoscere l’ambiente in cui si opera e disporre sia della 
planimetria interna dell’edificio, sia della cartografia di base della zona limitrofa all’edificio stesso, acquisire 
dati sulla popolazione scolastica e ogni altra informazione utile riguardante l’ambiente di nostro interesse. 
Come secondo elemento si deve approfondire lo scenario dei RISCHI (il “nemico”) ai quali si trova esposto 
l’ambiente considerato, valutati sulla base della probabilità del loro verificarsi nell’ambito del territorio preso 
in considerazione. 
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Cercare e mappare ogni RISORSA (le “forze amiche”) disponibile per affrontare l’emergenza, intendendo 
come risorsa la disponibilità di persone, mezzi, tecnologia, conoscenze e quanto può essere messo a 
disposizione in caso di emergenza; la dislocazione deve essere nota a tutti. 

- Risorse esterne 
Vigili del fuoco, ambulanze dell’ospedale e della Croce Rossa, Carabinieri, Protezione Civile, Vigili Urbani, 
volontari, ecc… 

- Risorse interne 
Identificazione personale scolastico formato alla gestione dell’emergenza, identificazione personale formato 
alla squadra antincendio, identificazione personale formato alla squadra primo soccorso, identificazione 
percorsi interni – vie di fuga – per raggiungere le uscite di sicurezza verso l’esterno, identificazione percorsi 
interni – vie di fuga – per raggiungere le uscite di sicurezza esterne alternative (scale di emergenza esterne), 
centraline di rilevamento dei dati ambientali, centraline di rilevazione fumo, estintori portatili, impianto 
antincendio, coperte antincendio, cassetta o pacchetto medicinali, ecc. 

- Le procedure 
La conoscenza dei rischi e delle risorse disponibili permette di elaborare le “Procedure” operative (strategie 
di risposta) da attivare in caso di emergenza, affinché le azioni intraprese siano coordinate e programmate, e 
i ruoli e i compiti delle persone coinvolte siano chiari e definiti, evitando pericolose sovrapposizioni. 
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Capitolo 9 Scuola Secondaria di primo grado: 
attività curricolari ed extracurricolari 

9.1 ATTIVITÀ CURRICOLARI 

9.1.1 Progetto “ADOLESCENZA” (LIONS QUEST) 

- Responsabile del progetto 
• Prof. Giovanni Papaccio 

- Breve descrizione 
Riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e autorizzato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR), il “Progetto Adolescenza” è un programma completo e strutturato di 
prevenzione primaria alla devianza che aiuta a creare un percorso costruttivo, attraverso la conoscenza di 
se stessi, del gruppo di coetanei, del gruppo sociale di appartenenza e del territorio. 
Per ottenere queste finalità, il Progetto aiuta i giovani a gestire la propria sfera emotiva attraverso una presa 
di coscienza dei propri sentimenti e di quelli altrui e della loro influenza su di sé e sugli altri. 
In questo modo gli adolescenti sviluppano capacità interiori che permettono di affinare lo spirito critico, 
aiutandoli a fare scelte consapevoli, trovando anche la forza di dire no a situazioni che sono o possono 
diventare a rischio. 
Sviluppare questi atteggiamenti implica l’acquisizione di tecniche di ascolto e di comunicazione che facilitano 
l’apprendimento anche nelle materie curricolari e consentono di operare con un percorso che alimenta i 
valori positivi nei giovani e le competenze per affrontare la crescita. 

- Obiettivi 
• conoscenza di sé, affermazione della propria identità, responsabilità verso gli altri, progettazione del 

futuro; 
• relazione con gli altri: disponibilità alla collaborazione con i coetanei e gli adulti, tolleranza, capacità 

di ascolto, solidarietà, giudizio critico autonomo; 
• orientamento: autovalutazione delle proprie esperienze per elaborare un progetto di vita, disponibilità 

alla verifica delle decisioni sul proprio futuro; 
• la capacità di convivenza civile intesa come capacità di assumersi delle responsabilità, di nutrire 

rispetto degli altri, della diversità, dell’ambiente, consapevolezza del valore e delle regole della vita 
democratica, capacità di trovare e attivare la propria e l’altrui sicurezza. 

- Destinatari 
Tutti gli studenti della Scuola secondaria di primo grado. 

- Metodologie 
Il percorso del “Progetto Adolescenza” privilegia la metodologia della comunicazione interattiva, volta a 
coinvolgere lo studente e a renderlo protagonista e responsabile del proprio cammino educativo, seguendo 
adulti che per lui siano punti di riferimento significativi. Ciò si realizza attraverso alcuni strumenti quali 
animazioni, simulazioni, lezioni interattive, giochi di ruolo, lavori e dinamiche di gruppo. 
Il progetto pone inoltre una particolare attenzione ai genitori, coinvolgendoli attraverso una serie di incontri 
studiati appositamente per far sì che il loro processo educativo rafforzi e sostenga positivamente il ragazzo, 
in modo da collaborare efficacemente al progetto educativo della scuola. 

- Verifiche e valutazioni 
Schede operative per verificare gli obiettivi raggiunti e validare i progressi degli alunni. 
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- Rapporti con altre istituzioni 
• Lions Quest International. 

- Tempi 
Il Progetto Adolescenza ha una durata triennale, dalla I classe alla III classe della Scuola secondaria, e si 
svolge per un’ora settimanale. 

9.1.2 Progetto “SPETTACOLO DI FINE ANNO” 

- Responsabile del progetto 
• Prof.ssa Cristina Papaccio 
• Prof.ssa Antonella Bottazzo 

- Breve descrizione 
L’attività parte dall’invenzione e drammatizzazione di una storia proposta dagli insegnanti. Agli alunni verrà 
presentato un copione-canovaccio che verrà letto e discusso in classe. I ragazzi verranno coinvolti 
direttamente nella stesura definitiva del testo teatrale che si avvarrà di scene e situazioni ideate da loro 
stessi. In base alle capacità del singolo verranno poi assegnate le varie parti e si passerà allo studio dei 
singoli personaggi. Gli alunni dell’intero ciclo verranno coinvolti nella parte musicale dello spettacolo 
cantando e ballando i brani musicali prescelti come colonna sonora. L’attività si concluderà con la 
drammatizzazione e spettacolo finale con la presenza dei genitori, degli amici e degli insegnanti. La 
scenografia e i costumi verranno realizzati dagli alunni con l’aiuto dell’insegnante di educazione artistica. 

- Obiettivi 
• approfondire la conoscenza di sé; 
• sviluppare capacità comunicative più adeguate ed efficaci; 
• acquisire una maggiore conoscenza del proprio corpo, migliorare la coordinazione dinamica 

generale e acquisire; 
• migliorare la coordinazione dinamica generale; 
• sviluppare la capacità di interpretare le attività espressive in modo personale e creativo; 
• favorire lo sviluppo di una migliore dinamica di gruppo, tesa al superamento di atteggiamenti di 

antagonismo; 
• favorire l'accrescimento delle capacità di lavoro collaborativo. 

- Destinatari 
Gli studenti della Scuola secondaria di I grado. 

- Metodologie 
Il progetto prevede lavori di gruppo, laboratori specifici, attività individualizzate e corali. 

- Verifiche e valutazioni 
Verifiche degli obiettivi formativi e di conoscenza attraverso le performance proposte dall’insegnante. 

- Rapporti con altre istituzioni 
Nessuno. 

- Tempi  
Da gennaio a giugno. 

9.1.3 Progetto “POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE” 
ATTIVITÀ DI LETTORATO PER TUTTE LE CLASSI  
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Sia per la lingua inglese che per la lingua tedesca è prevista un’ora alla settimana, in orario curricolare, da 
settembre a maggio, in compresenza con l’insegnante titolare. 

- Responsabile dei progetti 
• Prof. Flavio Ubertino 
• Prof./prof.sse incaricati/e 

- Breve descrizione 
Per consolidare e potenziare le conoscenze della lingua straniera (inglese e tedesco) vista come mezzo 
indispensabile e imprescindibile alla formazione completa e in linea col concetto di Cittadino Europeo, il 
nostro Istituto prevede un potenziamento delle lingue straniere con docenti madrelingua. 

Il docente madrelingua terrà le lezioni interamente in lingua straniera,  adatterà i propri interventi al livello 
delle classi in cui si troverà a far lezione. Seguirà le Linee Guida e il quadro di riferimento europeo per le 
lingue (QCER). Il metodo d’insegnamento adottato sarà, come detto, quello comunicativo-funzionale: un 
metodo che prevede lo sviluppo di una concreta competenza comunicativa, intesa come capacità di 
utilizzare operativamente la lingua in maniera libera e personale, sia pure ad un livello adatto all'età e alle 
capacità degli studenti, per fare fronte ad esigenze di comprensione e produzione specifiche per le diverse 
situazioni di comunicazione. 

La presenza di un docente titolare madrelingua offre quindi diverse opportunità formative e motivazionali per 
lo studente nell'apprendimento della lingua straniera: in particolare favorisce negli alunni  lo sviluppo delle 
abilità di comprensione e produzione orale, mettendoli in contatto con un insegnante in possesso dei 
requisiti fonologici e di dizione della lingua madre,  nonché  portatore della cultura e civiltà dei Paesi di cui 
insegna la lingua. 

La lingua straniera viene usata in una situazione reale ed autentica per conoscere e discutere in lingua 
inglese il contenuto dell’unità didattica. Tale approccio interattivo offre agli studenti l’opportunità di sviluppare 
un’ampia gamma di abilità, strategie e competenze linguistiche utili non soltanto alla microlingua scientifica 
ma anche per affrontare situazioni di uso quotidiano usando la lingua straniera.  

- Destinatari 
Tutti gli studenti della Scuola secondaria di I grado. 

- Metodologie 
Attività orali: conversazione e confronto, giochi linguistici, drammatizzazione (role play). 

- Verifiche e valutazioni 
Inserite nelle valutazioni curricolari. 

- Rapporti con altre istituzioni 
Pearson, Italia. 

- Tempi 
Sia per la lingua inglese che per la lingua tedesca sono previsti dei cicli di lettorato, in orario curricolare, da 
ottobre a maggio, in compresenza con l’insegnante titolare. Si prevede inoltre un potenziamento e 
consolidamento, descritto al punto 9.2.1 LINGUE STRANIERE  di questo documento. 

9.1.4 Progetto “METODO DI STUDIO” 

- Responsabile del progetto 
• Prof.  Nicola Da Ronco 
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- Breve descrizione 
Spesso i ragazzi nell’affrontare un corso di studi di grado Superiore incontrano difficoltà di apprendimento 
dovuta o a scarsa volontà e motivazione, o a disorientamento e mancanza di un valido metodo di studio. 
Lo scopo del Progetto è quello di aiutare i ragazzi a trovare, fin dalla Scuola Secondaria di I grado, un 
metodo personale e valido per imparare in maniera efficace e non dispersiva. 

Gli argomenti dei singoli moduli per la classe prima sono così organizzati: 
• 1° modulo:  Motivazione e organizzazione 
• 2° modulo:  Come studiare 
• 3° modulo:  La memorizzazione 
• 4° modulo:  Le strategie di Studio 
• 5° modulo:  Ripasso dei contenuti del laboratorio 

Per gli allievi della classe seconda:  
• 1° modulo:  Riattivazione dei saperi pregressi 
• 2° modulo:  Il riassunto 
• 3° modulo:  Applicazione in gruppi omogenei dei contenuti del laboratorio 

- Obiettivi 
• offrire gli strumenti propri del metodo di studio; 
• riflettere su strategie, stili cognitivi, metacognizione e atteggiamenti nello studio; 
• favorire l’acquisizione di un efficace e produttivo metodo di studio; 
• dare o rafforzare le motivazioni allo studio; 
• aiutare ad affrontare le difficoltà legate allo studio; 
• rafforzare l’autostima; 
• allenare alla perseveranza, al sacrificio, alla fatica; 
• consolidare il senso del dovere; 
• migliorare il rapporto docente/discente. 

- Destinatari 
Per gli studenti delle classi prima e seconda della Scuola Secondaria di I grado. 

- Metodologie 
• lezioni frontali; 
• lavori di gruppo; 
• fotocopie e materiale vario assegnato dall’insegnante, in particolare il Vademecum per imparare a 

studiare. 

- Verifiche e valutazioni 
In itinere, verifiche oggettive da parte dell’insegnante e momenti di autoverifica da parte degli allievi. 

- Rapporti con altre istituzioni 
• Nessuno. 

- Tempi 
Il progetto avrà tempi e durate differenti per classe: 

• nelle classi prime si svolgerà per 10 ore; 
• nelle classi seconde per 6 ore. 

9.1.5 Progetto “ORIENTAMENTO SCOLASTICO” 

- Responsabile del progetto 
• Prof. Nicola Da Ronco 
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- Breve descrizione 
La Scuola si prefigge di condurre l’alunno alla maturazione della sua personalità, perseguendo una 
educazione scolastica attenta a tutte le dimensioni della persona: corporea, affettiva, sociale, etica e 
religiosa. Tale obiettivo è perseguito in ascolto intelligente delle sollecitazioni e delle esigenze provenienti 
dal contesto socio-culturale in cui opera la scuola e partendo dall’esperienza concreta degli alunni. 

- Obiettivi 
Classi prime: 

• sviluppare nell’alunno la conoscenza di sé; 
• facilitare il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria potenziando le sue capacità di 

autonomia, di comunicazione con i compagni e con gli insegnanti; 
• promuovere la consapevolezza che le diverse discipline di studio possono offrire la valorizzazione 

delle risorse personali ai fini di un progetto futuro. 

Classi seconde: 
• consolidare la conoscenza di sé in relazione agli interessi, alle capacità e attitudini; 
• sviluppare la consapevolezza sui rapporti con i familiari, con i compagni di classe e con gli 

insegnanti per la costruzione della propria identità personale; 
• favorire la motivazione allo studio, inteso come percorso di ricerca individuale per la piena 

realizzazione di sé e per lo sviluppo dell’autostima; 
• migliorare la capacità di autovalutazione nelle attività scolastiche; 
• migliorare l’acquisizione di un metodo di studio efficace particolarmente in relazione all’autonomia e 

alla gestione dei tempi. 

Classi terze: 
• sviluppare nell’alunno la capacità progettuale e decisionale circa le sue scelte scolastiche future, 

sulla base delle attitudini personali e del livello di preparazione scolastica raggiunto; 
• responsabilizzare l’alunno rispetto alle scelte effettuate aiutandolo a trasferire il suo progetto 

personale di vita nella realtà quotidiana scolastica e familiare; 
• promuovere in lui la conoscenza dei possibili percorsi di studio e delle professioni emergenti che la 

società moderna prospetta alle nuove generazioni; 
• verificare nel confronto con la realtà le proprie scelte scolastiche. 

- Destinatari 
Tutti gli studenti della Scuola secondaria di I grado. 

- Metodologie 
• attività di accoglienza, in particolare nel passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di I 

grado; 
• test attitudinali e discussioni sulle risultanze; 
• attività di orientamento svolte con la consulenza di un esperto esterno (psicologo orientatore); 
• colloqui individuali di orientamento per gli alunni che concludono il primo ciclo scolastico per 

supporto motivazionale e di rinforzo; 
• attività di gruppo sulla conoscenza delle possibilità formative offerte dal territorio; 
• incontri assembleari di orientamento rivolti agli studenti con la presenza di rappresentanti di scuole 

del secondo ciclo; 
• visite guidate presso le scuole del secondo ciclo e i CFP; 
• incontri tra il coordinatore di classe (e altri insegnanti), la famiglia e l’alunno per un confronto 

costruttivo sulla scelta della scuola superiore. 

- Verifiche e valutazioni 
Nessuna. 

- Rapporti con altre istituzioni 
• Istituti del Comune e delle Provincia di Venezia 
• Enti ed Istituzioni delegati all’orientamento 



 
32 

• esperti di orientamento 

- Tempi 
Da settembre a maggio. Per le classi terze da settembre a dicembre un’ora a settimana. 

9.1.6 Progetto “EDUCAZIONE ALLA LETTURA”  

- Responsabile del progetto 
• Prof.ssa Maritan Francesca Elisa   

- Breve descrizione 
Gli insegnanti che propongono il progetto d’Istituto di Educazione alla lettura si riconoscono in alcuni principi 
ispiratori di seguito elencati: 

• l’amore per la lettura, inteso come desiderio e ricerca curiosa e continua nel corso della vita di nuove 
letture; 

• la libertà di lettura, ovvero l’offerta di un ampio e variegato ventaglio di proposte in tutti i generi 
letterari, spaziando dai classici alle novità letterarie; 

• l’importanza delle biblioteche di classe e il loro uso organizzato e continuativo; 
• il “rispetto” per l’oggetto libro e per ciò che esso rappresenta; 
• il libro come “modello di scrittura”, con particolare riferimento ai classici; 
• la condivisione dei libri e delle opinioni su di essi. 

- Obiettivi 
• sviluppare e sostenere negli studenti l’abitudine e il piacere di leggere; 
• sviluppare le abilità di lettura, comprensione del testo ed imitazione; 
• leggere opere integrali di letteratura per l’infanzia; 
• approfondire tematiche attraverso l’opera letteraria; 
• conoscere la biblioteca pubblica, la sua struttura e il suo funzionamento; 
• potenziare le biblioteche scolastiche; 
• sviluppare il concetto di “Biblioteca itinerante” in cui sono gli studenti a proporre i libri che leggono in 

maniera autonoma; 
• sostenere e sviluppare l’abitudine di usare le biblioteche per tutta la vita. 

- Destinatari 
Tutti gli studenti della Scuola secondaria di I grado e Primaria. 

- Metodologie 
• lettura collettiva e individuale; 
• condivisione di tematiche, personaggi, vicende; 
• gestione condivisa di una piccola biblioteca di classe (attività di archivio, consultazione, prestito e 

restituzione); 
• uscite didattiche da svolgere nel corso del triennio in una biblioteca di quartiere o nella biblioteca 

centrale VEZ Junior; 
• altre eventuali attività, per particolari ricorrenze o in relazione a particolari progetti finanziati, possono 

essere lo studio monografico di un autore o l’incontro con l’autore. Tali attività vanno definite di anno 
in anno. 

- Verifiche e valutazioni 
Inserite nelle valutazioni curricolari. 

- Rapporti con altre istituzioni 
• Biblioteche del territorio 
• Incontri con gli autori 
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- Tempi 
Un’ora settimanale in tutte le classi. Il progetto di durata triennale, in continuità con il quinquennio della 
Scuola Primaria. 

9.1.7 Progetto “EDUCAZIONE STRADALE” 

- Responsabile del progetto 
• Prof. Giovanni Papaccio 

- Breve descrizione 
Il progetto coinvolge l’intero istituto e ha lo scopo di offrire agli allievi contenuti relativi all’educazione stradale 
diversificati a seconda delle varie fasce d’età. Nella scuola primaria ci si concentra in particolare sul ruolo del 
pedone e sul primo approccio sulla bicicletta, alternando lezioni frontali con esperienze pratiche: passeggiata 
col vigile; Città simulata; uscita in bicicletta al Parco San Giuliano. 
Nella secondaria invece ci si concentra sui rischi e norme della circolazione stradale, funzionamento e 
manutenzione della bicicletta, accenni di cicloturismo, norme d’uso del ciclomotore, problematiche legate 
all’uso di sostanze. Il criterio didattico è sempre quello dell’alternanza tra lezione teorica e esperienza 
pratica. In particolare in seconda viene proposta una uscita didattica di due giorni in bicicletta. 
Le attività vengono proposte sempre in collaborazione con enti e associazioni: in particolare la Polizia 
Municipale del Comune di Venezia e l’associazione In Veneto. 

- Obiettivi 
• avvicinare gli allievi alle problematiche legate al corretto comportamento sulla strada; 
• far conoscere in maniera più approfondita alcuni aspetti tecnici del mezzo, utili a garantire la 

sicurezza del ciclista; 
• riflettere sui falsi miti (velocità, invulnerabilità, ecc.) e sulla necessità di un sempre maggior utilizzo di 

veicoli ecologici per gli spostamenti urbani; 
• aumentare la coscienza del pedone quale soggetto attivo delle dinamiche stradali; 
• comprendere la segnaletica orizzontale e luminosa; 
• conoscere i temi legati all’utilizzo del velocipede; 
• approfondire la segnaletica e le principali norme che regolano la circolazione; 
• apprendere il funzionamento e la corretta manutenzione della bicicletta; 
• apprendere le norme che regolano il transito dei più atipici mezzi di trasporto giovanili: skate, pattini, 

minimoto. 

- Destinatari 
Tutti gli studenti della Scuola secondaria di I grado e Primaria. 

- Metodologie 
• lezioni frontali multimediali e di conversazione con la Polizia municipale di Venezia; 
• laboratori ed esperienze pratiche con uscite in bicicletta (Ciclovia del Brenta, la “Città simulata” 

all’interno del Parco San Giuliano); 
• incontri con gli esperti (Polizia municipale, meccanici, guide ambientali o AIAB). 

- Verifiche e valutazioni 
Questionari alla fine degli incontri con gli esperti. 

- Rapporti con altre istituzioni 
• Polizia municipale del Comune di Venezia 
• Associazione “INVENETO” con sede a Bassano del Grappa (VI) 

- Tempi 
Da ottobre a maggio. 
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9.1.8 Progetto “SICUREZZA” 

- Responsabile del progetto 
• Prof. Giovanni Papaccio 

- Breve descrizione 
Il progetto coinvolge l’intero istituto e ha lo scopo di offrire agli allievi contenuti relativi alla sicurezza, intesa 
principalmente come comportamenti da mettere in atto nelle emergenze ma anche atteggiamenti quotidiani 
di buone prassi tali da evitare o ridurre gli incidenti, anche di origine informatica. 
I temi trattati derivano principalmente dal Piano di Emergenza dell’edificio scolastico ma vengono via via 
ampliati con strumenti scelti in base alla fascia d’età. 

- Obiettivi 
• avvicinare gli allievi ai temi della sicurezza; 
• far conoscere in maniera più approfondita la segnaletica specifica (uscite di sicurezza, percorsi di 

esodo, divieti, ecc); 
• riflettere sulle motivazioni che sono a monte di determinati divieti che vengono imposti in ambiente 

pubblico (esempio: non toccare i quadri elettrici, divieto di fumo, ecc…); 
• aumentare la coscienza del ruolo attivo che si deve assumere nelle emergenze: a scuola, per 

strada, a casa; 
• conoscere i comportamenti da mettere in atto nelle emergenze, comprendendone i motivi; 
• apprendere le conoscenze di base relative al Primo Soccorso; 
• sensibilizzare gli allievi sui rischi di origine informatica e sui comportamenti sicuri. 

- Ipotesi di sviluppo 
Per tutti: nomina delle figure previste dal Piano evacuazione: apri e chiudi fila, accompagnatore di persone 
con difficoltà deambulatorie. Breve incontro formativo degli incaricati con il referente per la sicurezza 
d’istituto per illustrare i compiti. 
Per un paio di classi (classe quinta e classe prima media): sperimentazione educazione alla postura; nozioni 
di fisiologia, ergonomia; adozione dei leggii. 

Primaria: 
• adozione manualetti previsti dal Piano Emergenza e loro utilizzo in classe nel corso del primo 

quadrimestre; 
• a partire dalla classe terza partecipazione a prove di evacuazione “complesse”, nelle quali cioè 

vengono introdotti piccoli imprevisti (porte chiuse, maestra fuori aula, ecc…). 

Secondaria: 
• esposizione in classe di un estratto semplificato del Power Point di spiegazione del Piano di 

emergenza, finalizzato soprattutto a chiarire i comportamenti ideali degli allievi; 
• partecipazioni a prove di evacuazione “complesse” ad esempio in presenza di fumo, di finti feriti, di 

ostacoli imprevisti, ecc…; 
• interventi in classe da parte dell’insegnante di tecnologia sulla sicurezza informatica; 
• interventi nelle ore di scienza motorie: 

o Per tutti. Progetto “Acqua”: sicurezza in acqua; 
o I media. Sicurezza sulla neve; 
o III media. Elementi di Primo soccorso, salvamento nuoto. 

- Destinatari 
Tutti gli studenti della Scuola Secondaria di I grado e Primaria. 

- Metodologie 
• lezioni frontali multimediali e di conversazione; 
• esperienze pratiche: prove di evacuazione, lezioni di soccorso in acqua e primo soccorso. 
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- Verifiche e valutazioni 
• Esito delle prove annuali di evacuazione. 
• Eventuali questionari alla fine degli incontri con gli esperti 

- Rapporti con altre istituzioni 
• Protezione civile del Comune di Venezia 
• Polizia postale 
• Maestri di nuoto 
• Esperti di Primo Soccorso 
• Maestri di sci, Carabinieri del Servizio Forestale 

- Tempi 
Da ottobre a maggio. 

9.1.9 Progetto “MANUALITÀ” 

- Responsabile del progetto 
• Prof. Marina Palumbo 

- Breve descrizione 
Vista la mancanza di occasioni per i ragazzi di oggi di utilizzare le proprie conoscenze in maniera pratica, 
anche a causa di una maggior presenza all'interno del mondo virtuale (social network, videogiochi, 
televisione,...), si rende urgente offrire loro la possibilità di mettersi alla prova anche con lavori manuali: in 
questo modo si darà la possibilità di valutare e accrescere le proprie competenze collegandole alla 
produzione di oggetti concreti e all'utilizzo in sicurezza di attrezzi da lavoro, anche al fine di una scelta futura 
di indirizzo di studio. 

- Obiettivi 
• far relazionare gli alunni con il proprio saper fare anche pratico, anche in vista di una scelta futura di 

scuola superiore; 
• rivalutazione del lavoro manuale agli occhi dei ragazzi; 
• prendere contatto con le proprietà fisiche dei principali materiali (carta, legno, metallo,..) e con 

l'importanza di una corretta progettazione; 
• imparare i concetti di sicurezza nel lavorare con diverse tipologie di attrezzi; 
• acquisizione di competenze legate all'uso di nuove tecniche e attrezzature; 
• offrire una nuova modalità di espressione dei propri talenti agli alunni con difficoltà nelle materie 

maggiormente teoriche; 
• miglioramento del clima di collaborazione all'interno del gruppo classe; 
• utilizzare oggetti e materiali di recupero per comprendere meglio l’importanza e il valore del riciclo e 

quindi dello Sviluppo Sostenibile. 

- Destinatari 
Tutti gli studenti della Scuola secondaria di I° grado. 

- Metodologie 
Laboratorio di carattere pratico svolto singolarmente o in gruppi. 

- Verifiche e valutazioni 
Valutazione dei lavori prodotti e del coinvolgimento personale, con utilizzo di voti utili al fine della valutazione 
scolastica. 

- Rapporti con altre istituzioni 
Ricerca di eventuali sponsor per specifiche attività. 
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- Tempi 
Durante tutto il corso dell'anno, nelle ore di Tecnologia. 

9.1.10 Progetto “SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE” 

- Responsabile del progetto 
• Prof. Marco Bernardi 

- Breve descrizione 
L’educazione allo sviluppo sostenibile diventa oggi un obiettivo strategico per il presente e per il futuro del 
nostro Paese. 
La sfida ambientale, legata alla conservazione delle risorse del nostro Pianeta, rappresenta una sfida non 
più eludibile per le future generazioni. 
Ci troviamo in un’epoca che impone al mondo intero, ma in particolare all'Italia e all'Europa, scelte 
radicalmente diverse da quelle compiute in passato: lontane dal modello produttivo tradizionale, dirette verso 
un nuovo modello di economia che rispetti l'ambiente, orientate ad una società che non produca rifiuti ma 
sappia creare ricchezza e benessere con il riutilizzo e la rigenerazione delle risorse. 
Perché questo accada, è necessario un profondo cambio di mentalità che coinvolga le istituzioni, le imprese 
e le singole persone.  
E questa nuova consapevolezza nazionale non può che iniziare dalle scuole e dagli studenti, di tutte le età. 
Soprattutto dai più giovani, quelli che potremmo chiamare “nativi ambientali”: una generazione che nella 
quotidianità dei comportamenti trova già come prospettiva naturale il rispetto dell'ambiente in cui vive.  
L’educazione allo sviluppo sostenibile, quindi, si candida a diventare il progetto nell’ambito del quale 
promuovere le competenze necessarie per mettere in discussione i modelli esistenti, per migliorarli e per 
costruirne insieme di nuovi. 

Educare alla sostenibilità significa attivare processi virtuosi di cambiamento complessivo dei comportamenti 
e degli stili di vita.  
L’indicatore utilizzato per valutare il consumo umano di risorse naturali rispetto alla capacità della terra di 
rigenerarle sarà quello dell’Impronta Ecologica. 
Un nuovo approccio all’ambiente fondato sulla sfera valoriale prima che su quella cognitiva.  
I contenuti su cui verterà il progetto sono diversificati per anno scolastico: 

• classi prime: la risorsa acqua;  
• classi seconde: l’alimentazione;  
• classi terze: l’energia.  

- Obiettivi  
L’educazione ambientale è un “Processo per cui gli individui acquisiscono consapevolezza ed attenzione 
verso il loro ambiente; apprendono e scambiano conoscenze, valori, attitudini ed esperienze, come anche la 
determinazione che li metterà in grado di agire, individualmente o collettivamente, per risolvere i problemi 
attuali e futuri dell’ambiente.” 

Il progetto fa quindi riferimento ai contenuti etici dell’Educazione Ambientale al fine di promuovere 
cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti, stimolando i ragazzi a: 

• divenire consapevoli del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, 
nonché dell’ineguaglianza dell’accesso ad esse, e adottare stili di vita ecologicamente responsabili; 

• acquisire la capacità di pensare per relazioni, per comprendere la natura sistemica del mondo; 
• riconoscere criticamente la diversità, nelle forme in cui si manifesta, come un valore e una risorsa da 

proteggere (biodiversità, diversità culturale …). 

In particolare, si vuole sensibilizzare gli adolescenti alle problematiche legate alla tutela dell’ambiente 
tramite: 

• promozione della consapevolezza delle responsabilità individuali e collettive nell’alterazione 
dell’ambiente dovuta all’evoluzione  tecnologica; 

• conoscenza e rispetto del territorio, tramite valorizzazione di beni ambientali, artistici e architettonici; 
• educazione al rispetto dell’ambiente domestico, scolastico, urbano e naturale;  
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• educazione al risparmio energetico ed alla raccolta differenziata dei rifiuti; 
• educazione a valutare comportamenti etici finalizzati allo sviluppo sostenibile. 

- Destinatari 
Saranno coinvolti gli alunni di tutte le classi e i docenti di lettere, scienze, tecnologia, arte e immagine di 
ciascun Consiglio di Classe.  

- Metodologie 
Il tema della sostenibilità è sviluppato in modo da creare i presupposti per un apprendimento efficace nei 
ragazzi, facendo riferimento alle competenze chiave di cittadinanza ed ai traguardi di sviluppo delle 
competenze previsti al termine della scuola secondaria di primo grado. 
A tal fine utilizzeremo il tema dell’Impronta Ecologica inteso come indicatore utile a mettere in relazione la 
quantità di bene consumato con le reali possibilità del territorio in cui i ragazzi vivono. Ognuno di loro potrà 
quindi divenire consapevole degli effetti delle proprie scelte dello stile di vita. L’approccio utilizzato è 
eminentemente cooperativo e laboratoriale, così da richiedere ai ragazzi l’interazione diretta con gli 
argomenti trattati, il confronto e l’analisi critica con la propria esperienza quotidiana e lo sviluppo di modelli 
per interpretare criticamente la realtà.  

A tutti gli studenti, indipendentemente dalla classe frequentata, verrà inoltre proposto di riflettere sul tema 
dell’ Inquinamento Luminoso, come forma di alterazione dell'ambiente naturale e antropico. 
Ciò avverrà in occasione dell’adesione della scuola ad iniziative a diffusione nazionale e mondiale quali 
“M’illumino di meno”, festa del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa da Radio2, e 
“Earth Hour” (Ora della Terra) mobilitazione globale del WWF che, partendo dal gesto simbolico di spegnere 
le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese a dimostrazione che insieme si può fare una grande 
differenza. 

- Verifiche e valutazioni 
Al fine di raggiungere un vero sviluppo di competenze, il progetto è permeato da uno sguardo trifocale volto 
a curare: 

• l’aspetto soggettivo, tramite questionari autovalutativi; 
• l’aspetto  intersoggettivo, tramite l’osservazione durante le attività delle competenze sociali messe in 

atto; 
• l’aspetto oggettivo, tramite prove semistrutturate e compiti autentici. 

I criteri di valutazione sono organizzati in rubriche di valutazione condivise dagli insegnanti coinvolti nel 
progetto. 

- Rapporti con altre istituzioni 
Sono stabiliti rapporti di collaborazione con Enti locali e Associazioni Ambientalistiche. 

- Tempi 
Il progetto avrà scansione temporale annuale, con attività di laboratorio e valutazione quadrimestrale in ore 
curricolari. 

9.1.11 Progetto DIVERSABILITÀ: “PUNTI DI VISTA PER SPUNTI DI VITA” 

- Responsabile del progetto 
• Prof.ssa Cristina Papaccio 
• Prof. Pierangelo Salin 

- Breve descrizione 
Verranno proposti agli studenti nel corso del triennio momenti di incontro e di scambio con realtà del 
territorio che operano nel mondo della disabilità.  
Il progetto è così articolato: 
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• Classi prime: partecipazione al laboratorio organizzato dagli operatori del Centro Don Orione di 
Chirignago coadiuvati dai ragazzi disabili che lavorano all’interno della suddetta realtà; visita al 
Centro Don Orione di Chirignago; 

• Classi seconde: partecipazione al laboratorio organizzato da operatori di centri occupazionali diurni 
del territorio (Centro Don Orione di Chirignago, Coop Realtà di Marghera ecc.) coadiuvati dai ragazzi 
disabili che lavorano all’interno delle suddette realtà;  

• Classi terze: partecipazione al laboratorio “Punti di vista per spunti di vita” organizzato dal prof. 
Pierangelo Salin in collaborazione con l’A.S.D.”Uno A Cento” che affronta le diverse realtà dei 
diversamente abili attraverso animazioni, incontri con persone con diverse disabilità, attività pratiche 
e sportive dando modo agli studenti di vivere in prima persona le difficoltà oggettive e pratiche dei 
disabili. 

I laboratori organizzati si differenzieranno ogni anno in modo da offrire agli studenti esperienze sempre 
nuove e saranno seguiti da momenti di scambio e di confronto con gli operatori e i ragazzi disabili.  

- Obiettivi 
• Sensibilizzare gli studenti sul tema della disabilità; 
• Acquisire una maggiore conoscenza  delle diverse realtà; 
• Favorire l'accrescimento delle capacità manuali e creative; 
• Migliorare le competenze e comprensione in ambito motorio e sensoriale. 

- Destinatari 
Gli studenti delle classi prima, seconda e terza della Scuola Secondaria di I grado. 

- Metodologie 
• Laboratori. 

Verifiche e valutazioni: osservazione diretta e feed back (rielaborazioni) sul lavoro svolto. 

9.2 ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI 

9.2.1 Progetto “LINGUE STRANIERE”   

CORSO DI CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE   

- Destinatari 
• le classi TERZE divise in gruppi di 15/20 studenti. 

- Tempi 
I corsi inizieranno ad ottobre 2017 e finiranno a maggio 2018. I corsi si svolgono al pomeriggio in orario di 
doposcuola. Ogni lezione dura due ore. 

- Breve descrizione 
L’insegnamento si suddivide in due corsi: 

GRUPPO BASIC: docente madrelingua (ore docenza: 20 ore); 

GRUPPO ADVANCED: Flavio Ubertino (ore docenza: 20); 

GRUPPO BASIC Descrizione: Il corso di conversazione BASIC è destinato agli  studenti che vogliono 
consolidare maggiormente le proprie conoscenze dell’inglese e sviluppare sicurezza nella conversazione.  
Grazie a questo corso potranno migliorare la capacità di ascoltare, comprendere e quindi interagire 
oralmente con maggior scioltezza (fluency) in lingua inglese. Le lezioni sono focalizzate sulla conversazione, 
l’ascolto, la pronuncia, l’intonazione e le espressioni idiomatiche e colloquiali tipicamente inglesi. 
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Ogni lezione del corso di conversazione è progettata attorno ad un argomento specifico che incoraggia 
l’interazione con gli altri e quindi l’apprendimento di nuovi vocaboli ed espressioni. Gli incontri traggono 
spunto da fatti di attualità, articoli di giornale, libri, comunque argomenti di interesse del gruppo, 
consentendo a ciascuno studente di partecipare attivamente libero da complessi o timori. 

GRUPPO ADVANCED Descrizione:  Corso potenziamento lingua inglese 
Il corso è ideato per chi possiede già le basi apprese in classe ma desidera migliorare e potenziare la lingua. 
Vengono proposte delle attività per potenziare le capacità di espressione (speaking and writing) e 
comprensione (listening and reading). Per andare incontro alle specifiche esigenze degli studenti in un 
contesto divertente,  questa attività offre la possibilità di intraprendere un percorso volto al consolidamento 
delle conoscenze richieste in classe. Il corso segue passo passo il programma curricolare,  migliorando la 
conoscenza della grammatica,  aumentando il vocabolario e dando la possibilità di rendere sempre più 
corretta la pronuncia,  promuovendo quindi maggior sicurezza e fiducia nello studente.  

CORSO DI RECUPERO/POTENZIAMENTO  LINGUA TEDESCA   
Sono previste circa 15 ore di recupero e/o approfondimento della lingua e civiltà tedesca, con i seguenti 
obiettivi: 

• Ulteriore sviluppo delle capacità di comprensione in L2; 
• Potenziare le capacità espressive ed espositive in L2; 
• Ampliare le conoscenze lessicali in L2; 
• Favorire la conoscenza della cultura e della civiltà dei Paesi di cui si studia la lingua tedesca. 

9.2.2 Progetto “AVVIAMENTO AL LATINO” 

- Responsabile del progetto  
• Prof. Gianluca Benedetti 

- Breve descrizione 
Il nostro Istituto, com’è ormai tradizione, desidera offrire ai propri studenti la possibilità di frequentare un 
corso propedeutico di lingua latina.  
Il percorso didattico articolato in due anni scolastici (seconda e terza classe della scuola media) è inteso non 
solo come un’introduzione allo studio della lingua latina, per preparare agli studi futuri e rendere lo studente 
più consapevole della scelta di una scuola che preveda lo studio del latino, ma anche come propedeutica di 
base e acquisizione delle principali nozioni della lingua e della cultura latine.  
L’insegnamento si suddivide in due corsi: 

• il CORSO BASE, riservato agli studenti della classe seconda; 
• il CORSO AVANZATO, riservato agli studenti della classe terza che abbiano già frequentato il 

“Corso base” (comprende alcune lezioni di introduzione alla lingua greca ai fini dell’orientamento 
scolastico). 

- Obiettivi 
• consolidamento dei prerequisiti linguistici; 
• conoscenza delle principali caratteristiche linguistiche del latino; 
• conoscenza delle principali funzioni logiche della lingua italiana; 
• conoscenza delle principali regole morfologiche e sintattiche della lingua latina; 
• conoscenza dell'evoluzione fonetica e lessicale nel passaggio dal latino all'italiano; 
• conoscenza della civiltà di Roma antica attraverso le istituzioni, la società, l'arte, la cultura. 

- Destinatari 
Gli studenti della classi seconde e terze della Scuola secondaria di I grado. 

- Metodologie 
• lezione frontale; 
• individuazione e definizione delle regole; 
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• applicazione delle regole attraverso esercizi strutturati; 
• esercizi di traduzione dal latino e dall’italiano; 
• esercizi di analisi delle funzioni logiche. 

- Verifiche e valutazioni 
Verifiche in itinere e finali. 

- Rapporti con altre istituzioni 
Nessuno. 

- Tempi 
Sia il “Corso base” che il “Corso avanzato” si svolgono per un’ora settimanale, in orario pomeridiano, da 
novembre a maggio. 

9.2.3 Progetto “STUDIO DI UNO STRUMENTO MUSICALE” 

- Responsabile del progetto 
• Prof.ssa Antonella Bottazzo 
• Maestro Cristiano Paganin 

- Breve descrizione 
Lo studio della musica, e in particolare di uno strumento, è molto importante come esperienza formativa 
nella vita di una persona. Conoscere e utilizzare il linguaggio musicale è un modo per sviluppare tutte le 
abilità intellettuali ed affettive: educare “alla Musica” diventa allora educare “con la Musica” e crescere in 
modo armonioso. 
Considerando queste premesse l’Istituto organizza corsi di studio di strumenti musicali tenuti dagli insegnanti 
di Musica interni, articolati in lezioni individuali settimanali. 
Pur non tralasciando il tradizionale e classico metodo di studio, la lezione individuale permette di utilizzare 
una didattica che facilita l’approccio più immediato allo strumento, rispettando il ritmo di apprendimento 
personale dello studente, e altresì permette all’insegnante di seguire e far emergere le capacità intrinseche 
di ogni alunno. 

- Obiettivi 
• leggere  una partitura; 
• eseguire brani strumentali; 
• concentrarsi e interpretare brani musicali. 

- Destinatari 
Gli studenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado. 

- Metodologie 
• attività individuali; 
• attività a piccoli gruppi. 

- Verifiche e valutazioni 
Verifiche degli obiettivi formativi di conoscenze e abilità attraverso esecuzioni strumentali. 
Piccolo saggio di fine anno scolastico. 

- Rapporti con altre istituzioni 
Nessuno. 

- Tempi 
Da ottobre a maggio. 
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9.2.4 Progetto “MODELLISMO - YOUNG TANK” 

- Responsabile del progetto 
• Prof. Giovanni Papaccio 

- Breve descrizione 
Lo “Young Tank” è il gruppo plastimodellistico storico dell’Istituto “Berna”. Il suo nome, “Young Tank”, 
significa letteralmente “Giovani Serbatoi”: è rivolto cioè a ragazzi e ragazze che abbiano voglia di “riempirsi” 
di informazioni e di esperienze che abbiano a che fare la storia vissuta per poi ricrearla e sperimentare cosa 
sono in grado di realizzare con le proprie mani. “Tank” significa anche “carro armato”: ciò significa che 
bisogna anche essere convinti e non arrendersi alle prime difficoltà. 

- Obiettivi 
• conoscere le fasi della costruzione di un modello; 
• stimolare la manualità e l’attività concreta; 
• acquisire nuovi metodi e tecniche di costruzione e colorazione dei modelli; 
• accrescere le competenze relazionali e la capacità di lavorare insieme; 
• stimolare l’aiuto reciproco e lo scambio di informazioni; 
• organizzare acquisti di materiali e kit; 
• approfondire i periodi storici nei quali operano i mezzi costruiti. 

- Destinatari 
Gli studenti di tutti e tre gli anni scolastici. 

- Metodologie 
• lezioni di laboratorio con la supervisione dell’insegnante; 
• fotocopie e materiale vario assegnato dall’insegnante; 
• incontri con modellisti esperti; 
• visite a mostre e a fiere del settore; 
• uscite di argomento storico. 

- Verifiche e valutazioni 
• La mostra di fine anno a scuola; 
• La partecipazione alle mostre di modellismo statico organizzate nel Nord Est. 

- Rapporti con altre istituzioni 
• Centro Studi Storici di Mestre per il progetto Castrum Novum di Mestre (plastico del castello di 

Mestre); 
• Associazioni storiche e modellistiche del Nord Est. 

- Tempi 
Due ore alla settimana, in orario pomeridiano, da ottobre a maggio. 

9.2.5 Progetto “DOPOSCUOLA” 

- Responsabile del progetto 
• Prof.ssa Cristina Papaccio 

- Breve descrizione 
Il doposcuola è la collaudata proposta con cui la scuola aiuta e accompagna gli alunni nell’adozione di un 
buon metodo di studio individuale e nella regolare gestione del lavoro e dello studio quotidiano. 
Risponde alle esigenze di quei genitori che, lavorando tutto il giorno fuori di casa, non possono 
materialmente "controllare" l'attività di studio pomeridiano dei figli. Sappiamo tutti che i ragazzi, nel 
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pomeriggio, sono sottoposti a mille distrazioni e spesso non eseguono i compiti assegnati. Il progetto ha 
pertanto lo scopo di prevenire eventuali insufficienze. 
Dall’a.s. 2011-2012 è partita una nuova offerta di doposcuola con importanti novità: 

• i ragazzi studieranno suddivisi in due aule, in base alla classe frequentata: una sarà occupata dagli 
alunni delle classi prime, mentre l’altra sarà utilizzata dagli studenti delle classi seconde e terze; 

• gli insegnanti del doposcuola sono gli stessi del mattino: faranno assistenza e saranno a 
disposizione dei ragazzi che si troveranno in difficoltà nell’esecuzione dei compiti e nello studio. 

- Obiettivi 
• educare ad una autonomia pratica, che consiste nell'essere in grado di svolgere in modo più 

autonomo possibile i compiti scolastici; 
• offrire a ciascun ragazzo assistenza e supporto costanti a livello conoscitivo e cognitivo; 
• acquisire un buon metodo di studio; 
• acquisire consapevolezza delle proprie capacità e quindi migliorare l’autostima, la motivazione e 

l’apprendimento; 
• approfondire i contenuti delle varie discipline. 

- Destinatari 
Tutti gli studenti della Scuola secondaria di I grado. 

- Metodologie 
• gli insegnanti seguono con attenzione le modalità di svolgimento dei compiti e dello studio da parte 

dei ragazzi ed eventualmente intervengono per indicare strategie più efficaci; 
• gli insegnanti, su richiesta, danno ai ragazzi delle indicazioni per superare delle difficoltà nello 

svolgimento dei compiti o nello studio. 

- Verifiche e valutazioni 
Verifiche in itinere e finali. 

- Rapporti con altre istituzioni 
Nessuno. 

- Tempi 
Da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.30 alle ore 16.10. 

9.2.6 Progetto “GIOCHI MATEMATICI” 

- Responsabile del progetto 
• Prof.ssa  Anna Vedovato 

- Breve descrizione 
La matematica è spesso poco amata dagli studenti che la considerano scienza impegnativa, difficile, 
astrusa. Si tratta di un pregiudizio e di una cattiva fama indotta da insegnamenti in cui la Matematica veniva 
presentata come un insieme di definizioni, regole, di enti geometrici da memorizzare. 
Il Progetto “Giochi matematici” intende offrire agli alunni della scuola e la possibilità di “giocare” con la 
matematica in un clima di sana competizione, coinvolgendo anche coloro che rifiutano la disciplina nella sua 
forma "tradizionale". 

- Obiettivi 
Si condividono gli obiettivi dell’Università Bocconi che li ha proposti: 

• avvicinamento alla cultura scientifica; 
• sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti dell’importanza della cultura matematica; 
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• stimolare attraverso la competizione in percorsi non scolastici la conoscenza di sé e delle proprie 
attitudini; 

• aumentare tra i giovani l’interesse per la Matematica, dando loro l’opportunità di affrontare problemi 
un po’ diversi, nella forma, da quelli incontrati a scuola, ma in grado di aumentare la loro attenzione 
anche per ciò che si fa nella scuola. 

- Destinatari 
Tutti gli studenti della Scuola secondaria di I grado. 

- Metodologie 
I “Giochi d'Autunno”, la cui prima edizione risale al 2001, consistono in una serie di giochi matematici che gli 
studenti devono risolvere individualmente nel tempo di 90 minuti. La gara si terrà all'interno dell’Istituto, sotto 
la direzione del Responsabile di Istituto (docente incaricato dal Dirigente Scolastico). 

CATEGORIE. Le difficoltà dei "Giochi" sono previste in funzione delle classi frequentate e delle varie 
categorie: studenti di prima e seconda media, studenti di terza media. 

- Verifiche e valutazioni 
Dopo la correzione delle prove (a cura del centro MATEpristem, facente parte del comitato organizzatore) i 
partecipanti riceveranno l’attestato di partecipazione all’iniziativa e verranno resi noti i nominativi dei primi tre 
classificati per ogni categoria ( i risultati delle prove rimarranno in forma anonima). 

- Rapporti con altre istituzioni 
• Università Bocconi di Milano. 
• Centro di ricerca PRISTEM dell'Università Bocconi di Milano. 

- Tempi 
Seconda metà di novembre. 

9.2.7 Progetto “OLIMPIADI DI ASTRONOMIA” 

- Responsabile del progetto 
• Prof.ssa  Anna Vedovato 

- Breve descrizione 
Le Olimpiadi Italiane di Astronomia sono dedicate a studenti e studentesse delle scuole italiane dai 14 ai 17 
anni e si svolgono in accordo con le regole delle Olimpiadi Internazionali di Astronomia. Con il pretesto della 
competizione, tali gare offrono ai partecipanti un'occasione di incontro con i ricercatori e di confronto con altri 
ragazzi, la possibilità di coltivare l’interesse e la passione per l’astronomia e uno scenario scientifico di 
ampio respiro, nell'assoluto rispetto delle loro qualità morali e cognitive. 

- Obiettivi 
• Stimolare l’interesse per lo studio delle discipline scientifiche in generale e dell’astronomia e 

dell’astrofisica in particolare tramite un approccio pratico alla soluzione di problemi scientifici; 
• attuare un processo orizzontale di passaggio di conoscenze e di esperienze; 
• assicurare agli allievi il raggiungimento dei traguardi di competenza e degli obiettivi di 

apprendimento previsti dagli ordinamenti scolastici. L’Astronomia è uno di questi traguardi. 

- Destinatari 
Tutti gli studenti della classe terza della scuola secondaria di I grado. 

- Metodologie 
La manifestazione è articolata in tre fasi: gara di preselezione (in istituto), gara interregionale e finale 
nazionale (solo per gli eventuali ammessi). 
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La prima prova consisterà in 30 quesiti con risposta multipla. 
Gli argomenti su cui verteranno i quesiti del questionario verranno comunicati direttamente nel sito delle 
olimpiadi e nel sito d’Istituto. 

- Verifiche e valutazioni 
Le Olimpiadi Italiane di Astronomia forniscono attestati di partecipazione a tutti i concorrenti, sono inserite 
nell’Albo Nazionale per la Valorizzazione delle Eccellenze (decreto Prot. n. 0000726 del 9 luglio 2015 
http://www.indire.it/eccellenze/), inoltre, per i vincitori, aprono la partecipazione a stage formativi e viaggi 
presso centri di ricerca e osservatori astronomici. 
I primi classificati nel territorio italiano entreranno a far parte della squadra nazionale che gareggerà nelle 
Olimpiadi Internazionali di Astronomia. 

- Rapporti con altre istituzioni 
La manifestazione si svolge sotto la direzione del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR), della Società Astronomica Italiana (SAIt), insieme all’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). 
Enti internazionali: International Astronomy Olympiad of the Euro-Asian Astronomical Society (IAO). 

- Tempi 
Gare di preselezione: autunno. A seguire gare interregionali e nazionali (solo per gli eventuali ammessi). 

9.2.8 Progetto “GIORNALINO SCOLASTICO” 

- Responsabile del progetto 
• Prof.ssa Francesca Elisa Maritan 

- Breve descrizione 
L’educazione linguistica occupa un ruolo centrale nel triennio della scuola secondaria di I grado, essendo lo 
sviluppo del linguaggio obiettivo trasversale di tutte le discipline, oltre che strumento fondamentale per 
esprimere il pensiero e comunicare in modo efficace con gli altri. Scrivere significa “comunicare” ed il 
progetto “Giornalino Scolastico” consente agli studenti coinvolti di potersi cimentare con pratiche di scrittura 
variegate come la descrizione, la narrazione, il racconto, la relazione di un’uscita didattica o di un’esperienza 
scientifica, la corrispondenza o, ancora, la recensione di un libro o di un film. Il progetto del “Giornalino 
Scolastico” mira a coinvolgere lo studente in modo attivo nell’osservazione dell’ambiente che lo circonda, 
sensibilizzandolo ad una analisi attenta delle problematiche contemporanee che sente vicine ed 
incentivandolo all’uso della lingua scritta per descriverle. Gli studenti interessati formeranno una vera e 
propria redazione con ruoli specifici e incarichi definiti. L’esperienza del giornalino scolastico si costituisce 
pertanto come una preziosa occasione per potenziare le capacità comunicative degli alunni e, 
contemporaneamente, favorire la collaborazione tra essi per il conseguimento di un obiettivo comune. “La 
Nuova Generazione”, questo il titolo scelto per il giornalino scolastico dell’Istituto Berna, verrà pubblicato sia 
in formato cartaceo che digitale (il formato cartaceo verrà distribuito nelle classi mentre quello multimediale 
sarà consultabile nel sito internet dell’Istituto). 

- Obiettivi  
• valorizzare la specificità e le potenzialità del linguaggio verbale, capace di esprimere tutta l'articolata 

gamma dei  significati, da quelli più semplici e pratici a quelli più complessi ed astratti; 
• potenziare l'impiego appropriato della lingua nei contesti e negli scopi più vari; 
• sviluppare la capacità di riflettere sul linguaggio scritto per esprimere informazioni, contenuti valoriali, 

intendimenti estetici, relazioni logiche, ecc.; 
• comprendere i meccanismi alla base dell’informazione giornalistica; 
• favorire la ricerca e l’approfondimento su tematiche specifiche, imparando anche a svolgere 

interviste o sondaggi; 
• favorire la collaborazione degli alunni attraverso lo scambio di informazioni e la suddivisione degli 

incarichi; 
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• potenziare le capacità degli alunni nell’uso della videoscrittura e della elaborazione di immagini 
fotografiche. 

- Destinatari 
Gli studenti delle classi seconde e terze della Scuola secondaria di primo grado. L’adesione al progetto 
extrascolastico è su base volontaria. 

- Metodologie  
La redazione del giornale verrà costituita e rinnovata all’inizio di ogni anno scolastico: dopo una prima 
riunione organizzativa con i docenti di lettere per la definizione di ruoli e incarichi, i giornalisti lavoreranno in 
autonomia, cooperando all’interno delle diverse sezioni del giornale, sotto la supervisione di due direttori 
nominati. La convocazione delle successive riunioni di redazione verrà comunicata dai docenti di lettere in 
prossimità della data di consegna degli articoli per la pubblicazione. Gli incontri di redazione avranno la 
durata di circa un’ora. 

- Verifiche e valutazioni 
Verifica degli obiettivi formativi raggiunti attraverso la visione del numero del giornalino scolastico pubblicato 
e l’analisi dei tempi di realizzazione. 

- Rapporti con altre istituzioni 
Nessuno. 

- Tempi 
Da Novembre a Giugno. 

9.2.9 Progetto “CONTINUITÀ” 
Questo progetto prevede una serie di incontri nel primo e secondo Quadrimestre tra un docente della Scuola 
Secondaria e la Quinta classe della Primaria. Finalità di tale progetto non è soltanto far conoscere la realtà 
della scuola secondaria in generale e qui al Berna, ma anche, a livello didattico, di offrire una serie di incontri 
formativi nelle seguenti materie: Italiano, Matematica, Lingue Straniere, Geografia, Scienze, Arte e 
Immagine.  

9.3 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
Il Collegio Docenti della scuola ha deciso d’iniziare, ancora nell’anno scolastico 2004-05, una 
sperimentazione pluriennale della tipologia di uscite didattiche proposte nei singoli anni del curricolo. 
Partendo dal presupposto che ogni singolo anno del percorso di studi ha delle peculiarità che gli sono 
proprie, si considera maggiormente produttivo ai fini didattico-educativi di fare una proposta differenziata in 
base alle fasce d’età. 

9.3.1 Classi prime  

- Uscita didattica Valbrenta 
La priorità è data dalla necessità di formare un gruppo classe compatto: ciò si ottiene offrendo occasioni di 
crescita comune che possano anche fuoriuscire dalle dinamiche stereotipate che si vengono a creare in 
classe. Si pensa di offrire quindi un’uscita di due giorni ad inizio anno (indicativamente entro il mese di 
ottobre), in una località della pedemontana, probabilmente nel Comprensorio Turistico della Valstagna. Il 
luogo dovrà offrire le seguenti opportunità: possibilità di itinerari naturalistici, storici, etnografici; una casa 
accogliente ma essenziale nella quale sia possibile svolgere attività didattiche e di conoscenza reciproca; 
collocata in un’ambiente naturale, nel quale si possano svolgere attività diversificate.  D’abitudine si svolge il 
seguente programma di massima: 
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Primo giorno: viaggio ed escursione con guide naturalistiche con visite ai diversi biosistemi, alle evidenze 
storiche ed etnografiche della Valle del Brenta - Parco dei Sette Colli - Massiccio del Grappa. Pranzo al 
sacco. Arrivo nel pomeriggio alla Locanda Italia, attività di conoscenza, cena e pernotto. 

Secondo giorno: escursione in un luogo storico della prima Guerra Mondiale con guida storico naturalistica e 
a seguire discesa in gommone del fiume in collaborazione con una delle numerose associazioni canoistiche 
presenti nel comprensorio. La giornata si conclude con il trasferimento a piedi fino alla stazione di San 
Nazario e il rientro in serata. 

- Settimana bianca Misurina 
Si ritiene opportuno confermare la validità della “Settimana Bianca”: un soggiorno didattico sulla neve presso 
la casa Primavera di Misurina, immersa nello scenario spettacolare delle Dolomiti in veste invernale. Il 
Collegio Docenti ritiene essere questa la fascia d’età ideale per la partecipazione ad un’attività di questo tipo 
in quanto l’ambiente confortevole ma essenziale offre continui momenti di confronto con l’adulto-educatore, 
anche favorito dal numero di giorni a disposizione. Inoltre le attività proposte permettono agli allievi di 
confrontarsi e il più delle volte superare le difficoltà che via via si pongono davanti: sia di tipo pratico che di 
tipo psicologico. 
Le giornate si svolgono secondo un programma misto di attività sportive, naturalistiche e storiche. 
Durante le attività sportive gli allievi vengono suddivisi in gruppi di abilità e seguiti da maestri di sci, 
insegnanti e accompagnatori durante l’arco della giornata (fino alle ore 16.30). In seguito vengono proposte 
attività differenziate a seconda delle giornate: 

• incontro con storico locale; 
• incontro con maestri di sci e guardie forestali sulla sicurezza in montagna; 
• uscita serale con le ciaspe; 
• visita all’Istituto Elioterapico Pio XII; 
• attività di riflessione sulle dinamiche di gruppo; 
• attività di orienteering. 

La collaudata organizzazione offre non solo la possibilità di imparare e praticare lo sci alpino, ma favorisce la 
manifestazione da parte degli alunni di notevoli ed insospettati aspetti della loro personalità che difficilmente 
possono emergere nella quotidianità del vissuto disciplinato tra i banchi. Ed è appunto in questo contesto 
particolarmente favorevole che insegnanti ed alunni ricevono e trasmettono concreti orientamenti educativi 
sia dal punto di vista affettivo che sociale. 
La proposta viene estesa alle classi seconde e terze con adesione facoltativa. Le attività durante i 
turni riservati alle suddette classi seguono il programma descritto per le classi prime. 

9.3.2 Classi seconde 

- Ciclovia del Brenta 
Viene inserita nell’attività curricolare delle classi seconde l’uscita didattica di due giorni lungo la ciclovia del 
Brenta. 
Il percorso di circa 80 km si snoda tra Levico (TN) e Bassano del Grappa. 
I ragazzi raggiungono il luogo di partenza (stazione di Levico) con il treno e percorrono la ciclabile 
utilizzando biciclette noleggiate in loco. Questo permette ai ragazzi di svolgere l’attività in tutta sicurezza, 
con mezzi in ottimo stato e consente un'assistenza tecnica continua durante tutto il tragitto da parte della 
ditta responsabile del noleggio. 
Il percorso viene suddiviso in due giornate con tappa per il pernottamento alla “Locanda Italia” sita a 
Primolano, che per centralità e punti d’interesse, è la località ideale dove fermarsi per poi riprendere il 
viaggio verso Bassano del Grappa (stazione ferroviaria per il rientro a Mestre). 
Durante le due giornate i ragazzi con gli insegnanti accompagnatori e la guida Paolo (con il supporto di Lucia 
al furgone-appoggio) affrontano gli 80 km circa di un percorso già collaudato, dove si respira il rapporto 
stretto tra uomo e natura, mettendo alla prova la propria persona in un’attività fisica adatta a tutti. Si impara 
l’aiuto reciproco e il rispetto dei tempi dei compagni di viaggio, rafforzando ancora una volta i legami tra pari 
e con gli educatori, in un ambiente di crescita comunitaria. 
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9.3.3 Classi terze  

- Viaggio d’istruzione all’estero 
Viene offerta un’opportunità didattica ormai tradizionale per la sezione a bilinguismo: la visita d’istruzione 
all’estero.  
Si è scelta, in continuità con la tradizione una meta in area di lingua tedesca, sia per favorire gli allievi che 
studiano questa lingua sia per la vicinanza geografica che, con un viaggio relativamente breve e a costi 
abbordabili, permette di poter riservare maggior spazio alle attività didattiche. Le attività prevedono un’uscita 
di quattro giorni  con visita sia ad alcune delle attrazioni culturali della città ma anche delle esperienze di 
relativa autonomia, per poter offrire agli allievi situazioni reali di necessità comunicativa, in modo da poter 
sperimentare direttamente l’utilità, la necessità e la bellezza di conoscere una lingua comunitaria. 
 
Si precisa: 
Il Collegio Docenti si riserva di proporre uscite didattiche durante l’anno scolastico in corso pensate 
ad hoc, in base alle necessità del percorso didattico di ogni ordine di classe. 
Le attività potranno avere carattere obbligatorio o facoltativo per gli studenti in base al tipo di 
proposta, potranno svolgersi durante i giorni di lezione o durante il week-end, in particolare per le 
proposte opzionali. 
Tali iniziative potranno essere progettate e organizzate dalla scuola o da associazioni o enti esterni, 
presenti nel territorio. 
  



 
48 

Capitolo 10  Informazioni relative all’anno in corso 

10.1  PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 
Il personale docente della Scuola Primaria, nell’anno scolastico in corso, si configura nel modo seguente: 

• n. 11 docenti dei quali 5 docenti specialisti per: 
o educazione motoria 
o lingua inglese 
o formazione religiosa 
o informatica 
o musica 

L’orario per l’anno scolastico in corso è il seguente: 
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Orario di ricevimento degli insegnanti Scuola Primaria. 
Gli insegnanti riceveranno i genitori nei giorni e con l’orario sotto riassunto, preferibilmente previo 
appuntamento sul diario scolastico del figlio/a. Per necessità particolari, è possibile prendere accordi con il 
docente interessato. 
 
 

 

10.2  ORARIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Per la scuola secondaria di primo grado, l’orario scolastico si compone di 30 ore settimanali + 2, suddivise in 
5 giorni da 6 unità orarie (55 minuti) e un giorno da 8 unità orarie per il rientro pomeridiano (lunedì per le 
classi prime; martedì per le classi seconde; mercoledì per le classi terze). Nel rientro si effettuerà 1 ora di 
laboratorio di informatica (in tutte le classi) e 1 ora polifunzionale; durante quest’ultima, viene svolto il 
“Progetto Adolescenza” (in tutte le classi), il metodo di studio (classi 1e e 2e), l’orientamento per la scuola 
secondaria di secondo grado e ripasso per l’esame di stato (classi 3e). 
Per tutti i pomeriggi dell’anno scolastico è attivo il doposcuola con orario analogo a quello del rientro. 

Scansione oraria: 
• 1° ora  8.00 - 8.55 
• 2° ora  8.55 - 9.50 
• 3° ora  9.50 - 10.45 
• Intervallo  10.45 - 11.00 
• 4° ora  11.00 - 11.55 
• 5° ora  11.55 - 12.50 
• 6° ora  12.50 - 13.40 
• Pranzo  13.40 - 14.40 
• 7° ora  14.40 - 15.30 
• 8° ora  15.30 - 16.20 

L’appuntamento è alle 7.55 in sala giochi, in modo da consentire il trasferimento ordinato nelle aule e la 
preghiera del mattino. 
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L’orario per l’anno scolastico in corso è il seguente: 
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Orario di ricevimento degli insegnanti Scuola Secondaria di ! Grado 
Gli insegnanti riceveranno i genitori nei giorni e con l’orario sotto riassunto, preferibilmente previo 
appuntamento sul diario scolastico del figlio/a. Per necessità particolari, è possibile prendere accordi con il 
docente interessato.  

10.3  ENTE GESTORE 
• Don Stefano Bortolato 

10.4  ORARI SEGRETERIA SCOLASTICA E RECAPITI 
La segreteria scolastica ha i seguenti orari e recapiti: 

- LUNEDÌ: 8.00 - 12.00; 15.00 - 16.30 
- MARTEDÌ: 8.00 - 12.00; 15.00 - 16.30 
- MERCOLEDÌ: 8.00 - 12.00; 15.00 - 16.30 
- GIOVEDÌ: 8.00 - 12.00; 15.00 - 16.30 
- VENERDÌ: 8.00 - 12.00; 15.00 - 16.30 
- SABATO: 8.00 - 10.30 
- Telefono: 041 5341993 
- Fax: 041 5341983 
- Indirizzi e-mail:  info@ilberna.net - mediaberna@tin.it 

10.5  UFFICIO PRESIDENZA 
Il Dirigente Scolastico Prof. Salin Pierangelo di norma riceve durante l’orario scolastico, preferibilmente 
previo appuntamento. 
Indirizzo e-mail:  pierangelo.salin@sanmarziano.com 
 


