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PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA  in allegato

ALLEGATI:
PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA.pdf

3.7 INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

Grazie alla legge sull’autonomia scolastica che consente ad ogni Scuola di ampliare 
l’offerta formativa e didattica curricolare mediante progetti che perfezionino la 
programmazione, l’Istituto si propone di trattare e sviluppare tematiche connesse 
al benessere della persona, al successo formativo, all’inclusività, al rispetto 
dell’ambiente nonché al mondo del lavoro, dello sport e alla crescita culturale e 
responsabile del cittadino.

La varietà dei progetti offre una grande opportunità di potenziare il percorso 
scolastico degli alunni ai fini della valorizzazione della persona e dell’esaltazione 
delle potenzialità di ogni studente.

I progetti sono stati individuati seguendo priorità didattiche precise che mirano 
alla riduzione dell’insuccesso scolastico, all’integrazione, alla formazione continua 
plurivalente e alla crescita professionale.

Per alcuni progetti, con l’introduzione della DID, è stato necessario servirsi delle 
piattaforme digitali (meet, zoom, utilizzo di classroom) 

 

AREA CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO

  TITOLO PROGETTO

1 ORIENTAMENTO
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2 ACCOGLIENZA E TUTORING

 
 

AREA BENESSERE•

 TITOLO PROGETTO

1 SCUOLA PULITA

2 PROGETTO AVIS 

3

EDUCAZIONE ALLA SALUTE (Inzago)

a.   Educazione all’affettività e sessualità
b.   Sportello di ascolto psicologico (individuale)
c.   Educazione ambientale (raccolta differenziata)
d.   Prevenzione bullismo e cyberbullismo

  EDUCAZIONE ALLA SALUTE (Trezzo)

a. Sportello psicologico CIC (Centro Informazione Consulenza)
b. Educazione all’affettività e sessualità
c. Prevenzione scolastica dalle dipendenze da alcol e sostanze
d. Lotta al doping
e. Prevenzione bullismo e cyberbullismo

 

  

AREA LINGUISTICO-COMUNICATIVA•

 TITOLO PROGETTO

1 CERTIFICAZIONE TRINITY LINGUA INGLESE 

CERTIFICAZIONE DELF LINGUA FRANCESE (Diplôme d'études en langue 2
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française)

3 EUROPROGETTAZIONE

4 STAGE LINGUISTICI ALL’ESTERO

 
 
 

AREA INCLUSIVITÀ•

TITOLO PROGETTO

LABORATORIO MUSICALE INCLUSIVO

LABORATORIO ARTISTICO INCLUSIVO

PROGETTO “ORTOLANDIA”

“I CARE”. IL VOLONTARIATO ENTRA A SCUOLA!

 
 
 

AREA SUCCESSO FORMATIVO•

 

TITOLO PROGETTO

INSIEME È MEGLIO 

PROGETTO INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI CORSO SERALE

CORSI DI RECUPERO E SPORTELLI

METODO DI STUDIO CLASSI QUINTE
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SUCCESSO FORMATIVO BES (BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI)

ISTRUZIONE DOMICILIARE - per alunni con patologie che non permettono 
la frequenza scolastica

 
 
 

·         AREA CRESCITA CULTURALE

TITOLO PROGETTO

CONOSCENZA DEL TERRITORIO

BIBLIOTECA SCOLASTICA

INVITO ALLA LETTURA 

PROGETTO DI SCRITTURA /LETTURA CREATIVA

QUOTIDIANO IN CLASSE

GIORNALIAMO

PROGETTO BENI CULTURALI

PROGETTO VET ERASMUS + TIROCINI FORMATIVI ALL’ESTERO

PROGETTO TAVOLOZZA ONLIFE

 
 
 
 

AREA COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA•
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TITOLO PROGETTO

 STORIA CIVICA LOCALE

 GIORNATA DELLA MEMORIA

 GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

 PROGETTO MARISA

 COME ERI VESTITA 

 SCUOLA DI LEGALITÀ

 PROGETTO SICUREZZA

8.                     EDUCAZIONE STRADALE E PRIMO SOCCORSO

 PROGETTO MARIPOSA

 PROGETTO GIRLHOOD

 
“A SCUOLA DI LIBERTÀ. LA SCUOLA IMPARA A CONOSCERE IL 
CARCERE”

 “GIUSTIZIA E RICONCILIAZIONE: UN DIALOGO POSSIBILE…?”

 
 
 

AREA ESPRESSIVO-MOTORIA•

 

TITOLO PROGETTO

1 SPORTABILMENTE – BASKIN

2
ATTIVITA’ SPORTIVA PLURIDISCIPLINARE, GRUPPI SPORTIVI. PROGETTO 
HOMO SAPIENS
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3 METTITI IN GIOCO!

 
 
 
 

AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA•

 

TITOLO PROGETTO

1 CORSI ECDL (EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE)

 
 
 

AREA INNOVAZIONE E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA•

PROGETTI PON-POC

 

TITOLO PROGETTO

1
TEMA: ALLESTIMENTO DI CENTRI SCOLASTICI DIGITALI

PROGETTO: SMART-SMART BUT NOT TOO CLOSE

2
TEMA: MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI

PROGETTO: SUPPORTA-MENTE DIGITALE

3
TEMA: FORMAZIONE PER ADULTI 2° ED.

PROGETTO: GLI ESAMI NON FINISCONO MAI. ED. PERMANENTE ADULTI

TEMA: MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE4
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PROGETTO: REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 
SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
NELL'EMERGENZA COVID -19 (APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ).

 

In ALLEGATO i Progetti di ampliamento curricolare con descrizione, finalità e 
obiettivi

ALLEGATI:
INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE.pdf

3.8 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) nasce dalla profonda convinzione che 
l’ambiente Scuola deve farsi 

promotore, da protagonista, del cambiamento che l’innovazione digitale ha apportato 
alla società odierna. Suo obiettivo è modificare gli ambienti di apprendimento per 
rendere l’offerta educativa e formativa coerente con i 

cambiamenti della società della conoscenza e con le esigenze e con i ritmi del mondo 
contemporaneo. 

Figura fondamentale per l’attuazione del Piano è l’animatore digitale, che coordina la 
diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD previste nel Piano triennale 
dell’offerta formativa della scuola. 

Il suo profilo è rivolto a: 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 
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PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e 

la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative;

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa;

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola coerenti 
con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa.

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

 

In linea con quanto previsto dal PNSD l’Istituto si prefigge i seguenti obiettivi:
efficientamento della rete internet tramite l’utilizzo della fibra ottica;•

stimolare una didattica innovativa che si serva anche delle opportunità aperte 
dal digitale per coinvolgere e motivare gli alunni;

•

creare spazi di condivisione in cui i docenti possano co-creare e scambiare 
contenuti e risorse digitali;

•

utilizzo del registro elettronico nell’ottica della dematerializzazione degli atti 
della pubblica amministrazione e per una tempestiva comunicazione scuola-
famiglia;

•

stimolare o rimotivare i docenti all’uso degli strumenti e risorse digitali nella 
pratica didattica;

•

rendere maggiormente fruibili gli ambienti digitali a disposizione dei discenti, 
per favorire l’apprendimento cooperativo e il lavoro per gruppi di livello sia 
omogenei che misti.

•
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Il raggiungimento di questi obiettivi dovrà necessariamente passare attraverso due 
linee d’azione interconnesse, l’una caratterizzata dall’efficientamento della rete in 
dotazione alla scuola attraverso l’adozione della fibra ottica e l’altra tesa al 
potenziamento e all’utilizzo di risorse già presenti nella dotazione scolastica (LIM, 
laboratori, ecc.), ma che necessitano di essere potenziate e inserite in maniera più 
efficace nel ventaglio di possibilità di utilizzo da parte dei docenti e degli studenti.

Quest’ultima linea d’azione si esplicherà pertanto in percorsi formativi per docenti con 
il fine di passare da una competenza tecnico-operativa, che è già stata oggetto negli 
scorsi anni di percorsi formativi per docenti, ad una competenza più avanzata che 
sviluppi negli insegnanti la capacità di sfruttare le potenzialità della multimedialità e 
della interattività dello strumento LIM e degli altri strumenti digitali secondo un 
progetto pedagogico maggiormente consapevole.

 

Alcuni obiettivi sono già stati raggiunti dalla nostra scuola; l’adesione al PON FESR– 
Realizzazione ambienti digitali ci ha permesso di provvedere all’allestimento di nuove 
aule digitali e il PON FESR– Realizzazione ambienti digitali ci permetterà di provvedere 
all’allestimento degli spazi in funzione delle nuove esigenze della didattica flessibile.

 

In particolare, sono previsti i seguenti corsi:

 

Corso di base per acquisizione ECDL per docenti e studenti

Incontri di educazione agli strumenti tecnologici e multimediali per genitori e 
studenti;

Attività di laboratorio per l’utilizzo di Padlet

Corso per l’utilizzo strumenti piattaforma Google-Workspace 
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Corso di formazione registro elettronico Axios

Corso di aggiornamento sull’uso degli strumenti multimediali: smart tablet

Corso giochi e quiz on line Kahoot!

 

Dal Piano Digitale al Piano della Didattica Digitale Integrata 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione 
con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, 
di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 
contingenti”.

 

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come 
didattica d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le 
tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e 
favorire lo sviluppo cognitivo.

3.9 AZIONI PER L’INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA

Se l’utilizzo di tecnologie nella prassi didattica riveste certamente un ruolo importante 
e abilitante da sviluppare costantemente, la nostra Scuola non ha dubbi nel ritenere 
che l’innovazione nella didattica sia anche e soprattutto ”metodologica”, nel senso di 
ricerca, sperimentazione di nuove prassi educative e adozione di metodologie attive, 
partecipative e laboratoriali efficaci.
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A richiederlo non è solamente la necessità di assicurare il raggiungimento da parte 
dei nostri allievi di competenze disciplinari e trasversali (così come indicato dai 
numerosi documenti europei e nazionali), ma è anche la necessità di rispondere ai 
bisogni particolari di ogni singolo allievo.

In questo quadro la didattica per competenze e la personalizzazione didattica 
rappresenteranno il focus della nostra azione educativa. 

 

A tal riguardo, non si tratterà semplicemente di adottare nuove tecnologie o nuovi 
dispositivi didattici. Lavorare sulle competenze degli studenti per svilupparle al meglio 
richiederà un cambiamento di paradigma nell’azione didattica complessiva (a partire 
dalle modalità di valutazione dei risultati) e dunque una profonda azione di 
formazione in servizio degli insegnanti, come accompagnamento ad un processo di 
ricerca continua. Allo stesso tempo, occorrerà lavorare nella direzione di rafforzare 
l’applicazione di metodologie attive che rendano lo studente protagonista e co-
costruttore del suo sapere attraverso il procedere per compiti di realtà, problemi da 
risolvere, strategie da trovare e scelte da motivare. 

Attraverso una formazione che adotti il modello di ricerca-azione partecipata, i 
docenti avranno l’occasione di implementare il loro essere ricercatori e 
sperimentatori di proposte, pratiche didattiche e di strumenti di valutazione. Questo 
significherà favorire l’allontanamento da un modello di didattica prevalentemente 
trasmissiva, basata sulla progettazione per obiettivi e sulla sola valutazione di 
contenuti appresi in favore di didattiche collaborative e costruttive e di un maggior 
rapporto tra saperi disciplinari e didattica per competenze che tengano conto delle 
caratteristiche di ogni singolo studente.

 

In particolare, per quanto riguarda lo sviluppo di una didattica “per competenze”, si 
prefiggono i seguenti obiettivi:
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Fornire ai docenti un quadro teorico consistente e mostrare esempi e modelli 
significativi, immediatamente applicabili, favorendo la correlazione tra  attività 
curricolari e situazioni di realtà; 

•

Rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche 
innovative; 

•

Promuovere la diffusione di strumenti idonei all’osservazione, documentazione 
e valutazione delle competenze; 

•

Promuovere la pratica dell’osservazione reciproca in classe (peer observation); •

Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione, capace di apprezzare le 
competenze promosse negli allievi e non solo di verificare le conoscenze; 

•

Promuovere la ricerca didattica, sia di carattere disciplinare, sia nelle sue 
connessioni interdisciplinari; 

•

Favorire la documentazione delle esperienze creando banche di materiali 
didattici e di buone pratiche.

•

 

Per favorire invece percorsi educativi e didattici che riescano a essere efficaci per tutti 
gli studenti, si prefiggono i seguenti obiettivi: 

 
 

rilevare i livelli di partenza e gli stili di apprendimento dei singoli alunni;•

focalizzare l’insegnamento sulle abilità e sulle conoscenze essenziali;•

progettare piani di lavoro adattandoli alle esigenze degli studenti in classe 
differenziando contenuti, percorsi e prodotti da realizzare;

•

utilizzare una pluralità di strategie didattiche, anche simultaneamente;•

coinvolgere tutti gli allievi nella proposta di lavoro con diversi tipi di 
rappresentazioni e di linguaggi;

•

far percepire che l’apprendimento si fonda sulla collaborazione fra insegnanti e 
allievi.

•
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3.10 INCLUSIONE SCOLASTICA

L’IIS Bellisario da anni si contraddistingue sul territorio come scuola inclusiva che sa 
accogliere e vuole mettere al centro della sua azione educativa lo studente.

Una scuola inclusiva progetta se stessa e tutte le sue variabili e articolazioni per 
essere, in partenza, aperta a tutti; ne consegue che l’inclusività non è uno status, ma 
un processo in continuo divenire; un processo “di cambiamento” in cui i docenti si 
impegnano a riflettere sui propri stili di insegnamento per incontrare lo stile di 
apprendimento di ciascun allievo. 

Una scuola inclusiva è una comunità in grado di rispondere alle esigenze di tutti gli 
studenti, ed in particolare di quelli con bisogni educativi speciali, anche con il 
coinvolgimento delle famiglie e del territorio. Questa prospettiva, avvalorata dall’art. 3 
della Costituzione, poggia anche sull'approccio bio-psico-sociale dell’OMS che, con il 
modello antropologico dell’ICF (International Classification of Functioning, Disability 
and Health), definisce la disabilità come condizione di salute in un ambiente 
sfavorevole e supera in tal modo l’approccio rigidamente medico, ispirando riflessioni 
e azioni sul contesto e sugli elementi facilitatori per superare le barriere e le difficoltà 
che il soggetto incontra. 

L’Istituto Bellisario si impegna a realizzare un contesto educante “per tutti e per 
ciascuno”, riducendo le barriere che limitano l’apprendimento e favorendo la 
partecipazione sociale sia attraverso l’utilizzo di facilitatori, sia attraverso l’analisi di 
fattori contestuali, ambientali e personali. Implementare la capacità di accoglienza e il 
livello di inclusività richiede una progettualità flessibile e l’attivazione di procedure in 
grado sia di valorizzare le professionalità interne che di aprirsi alle opportunità offerte 
dal territorio.

I valori di riferimento condivisi dai docenti e da tutte le componenti della scuola sono:

       la diversità considerata come una risorsa e una ricchezza,
       la valorizzazione delle potenzialità di ciascun alunno come punto di partenza per 
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il raggiungimento del successo scolastico da parte di tutti,
       il confronto e la capacità di lavorare insieme: la collaborazione e il lavoro di 

gruppo sono approcci essenziali per tutti i docenti,
       l’aggiornamento professionale e la formazione continua.

La nostra Istituzione scolastica, in linea con il P.T.O.F., intende offrire concrete e reali 
opportunità a tutti gli studenti per garantire il diritto all’istruzione per tutti, per questo 
realizza processi inclusivi, rivolgendo particolare attenzione agli alunni con BES, ossia 
a quegli alunni con bisogni educativi speciali che si trovano in condizione di difficoltà e 
di svantaggio e per i quali vengono predisposti percorsi di apprendimento 
personalizzati, estendendo così il diritto alla personalizzazione anche agli alunni non 
compresi nella legge 104/92 o nella legge 170/10.

Ogni alunno è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, 
emotive e cognitive, in pratica è “diversamente speciale”.  Nel contesto scolastico 
interagisce con diverse figure di riferimento: coetanei, adulti, rapportandosi e 
confrontandosi con differenti caratteri, differenti stili cognitivi.  Al fine di valorizzare le 
differenze, è fondamentale il processo di individualizzazione rivolto a tutti gli alunni 
(non solo gli alunni in difficoltà) per sviluppare e migliorare le potenzialità individuali.  
Per far fronte a tutti i “bisogni educativi” speciali la scuola è chiamata a rispondere in 
modo puntuale e non approssimativo prestando particolare attenzione ad essi. Gli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) vivono una situazione particolare che li 
ostacola nell’apprendimento e nella partecipazione al dialogo educativo. Tali difficoltà 
possono essere di vario tipo, di differente gravità, permanenti o transitorie. La scuola 
si deve occupare di questa tipologia di alunni, con l’obiettivo generale di garantire agli 
alunni più fragili una didattica individualizzata o personalizzata, inclusiva. Le forme di 
personalizzazione riguardano semplici interventi di recupero, sostegno e integrazione 
degli apprendimenti, fino alla elaborazione di una Programmazione Educativa 
Individualizzata (PEI) o un Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

Nel biennio degli istituti professionali questo approccio è stato allargato a tutti gli 
alunni e a tutte le alunne attraverso la riforma che ha introdotto il Progetto formativo 
individuale (PFI) per ciascuno studente. 
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PROGETTI DI INCLUSIONE PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

 TITOLO PROGETTO

1 LABORATORIO MUSICALE INCLUSIVO

2 LABORATORIO ARTISTICO INCLUSIVO

3 PROGETTO “Ortolandia”

4 SUCCESSO FORMATIVO BES (BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI)

5
ISTRUZIONE DOMICILIARE - per alunni con patologie che non permettono la 
frequenza scolastica

6 SPORTABILMENTE – BASKIN

 
 
 

In ALLEGATO il Piano Inclusione Scolastica

ALLEGATI:
PAI.pdf

3.11 VALUTAZIONE

La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado ha per oggetto 
il loro processo formativo, il comportamento e i risultati dell’apprendimento. Tali 
valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nel 
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