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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Evidenziando che lo svantaggio è rappresentato principalmente dal livello socio culturale piuttosto che dalla difficoltà 
economica le opportunità dell'istituto son - disponibilità delle famiglie per erogazioni liberali per l'ampliamento dell'offerta 
formativa;

VINCOLI

I vincoli che possiamo ipotizzare per la situazione sopra illustrata son - la necessità di recuperare le abilità di base nel 
corso del processo di apprendimento; - la necessità di potenziare la consapevolezza rispetto ai valori dell'istruzione e 
della convivenza civile; - necessità di arricchire gli stimoli culturali.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

La scuola si colloca in un territorio con buone opportunità di lavoro e nello stesso tempo con tasso di immigrazione 
superiore alla media nazionale. Le opportunità son - potenziale convivenza di varie etnie e culture in situazione positiva 
(basso rischio di forme di intolleranza e marginalità) - potenziali accordi con le aziende locali per partnership relative 
all'orientamento e progetti didattici.

VINCOLI

- necessità di attivare corsi di alfabetizzazione in lingua italiana a tutti i livelli; - necessità di stimolare gli alunni a percorsi 
medio-lunghi di studio nonostante la disponibilità di posti di lavoro specifici sul territorio

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

- L'istituto dispone di spazi molto ampi rispetto alla media complessiva delle scuole; in alcuni plessi c'è la palestra, in 
buone condizioni; in altri plessi ci sono anche spazi esterni utilizzabili. - impiego più razionale e funzionale degli spazi 
inutilizzati con allestimento di laboratori ed aule speciali - presenza di LIM in diverse aule nei singoli plessi -ampliamento 
della rete WLAN -ricerca di fonti di finanziamento diverse per allestimento laboratori/atelier

VINCOLI

- Complessità di gestione dovuta alla diversità dei singoli edifici che compongono l'istituto comprensivo; - logistica 
vincolante di alcune aule; - notevoli oneri per la manutenzione; - contrazione del personale collaboratore scolastico

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

- Il corpo docente si caratterizza per stabilità nell'istituto (oltre i cinque anni) ed ampia esperienza di insegnamento. - Dai 
dati sopra elencati si deduce che la grande maggioranza degli insegnanti possiede l'abilitazione specifica. - E' favorita la 
continuità di insegnamento nelle classi; la composizione del corpo docente permette la realizzazione dei progetti a lungo 
termine. - I dati evidenziano che nella scuola dell'infanzia è in aumento il numero degli insegnanti laureati.
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VINCOLI

- Le competenze informatiche certificate riguardano un numero limitato di docenti. - Mancano inoltre competenze 
linguistiche certificate.
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Risultati raggiunti
Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Per la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano e alla lingua
inglese si è cercato di fare acquisire ad ogni alunno conoscenze e abilità fondamentali per sviluppare le competenze di
base, nella prospettiva del pieno sviluppo della sua persona, volta al miglioramento della preparazione in ambito
linguistico. Sono state presentate attività atte a rafforzare e potenziare la capacità di ascolto comprensione e
rielaborazione di testi di vario tipo. Si è proceduti con narrazioni di testi ascoltati o letti cercando di saperne individuare il
senso globale; con lettura di testi di vario tipo, individuandone l’argomento centrale, le informazioni essenziali e le
intenzioni comunicative di colui che scrive. Un grande lavoro è stato fatto sull’analisi del contesto, dello scopo e del
destinatario della comunicazione. Sono state attuate azioni per rafforzare le strutture grammaticali della lingua italiana, in
modo da condurre l’alunno al consolidamento consapevole dei fenomeni linguistici che egli è in grado già di produrre e
percepire, in modo da rafforzare la capacità di comunicare chiaramente in lingua, usando forme morfologicamente e
sintatticamente corrette. Tutto questo per condurre l’alunno a ragionare sulla lingua, a scoprire come è fatta e come
funziona, sulla scoperta, quindi, dei meccanismi che regolano il codice linguistico tramite attività che nascono dal
ragionare sull’uso della lingua viva e sul testo scritto. Una parte delle attività si è incentrata sull’espressione di
sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo (grafiche, plastiche, ...) con l’utilizzo di materiali e tecniche
adeguate attraverso l’integrazione di diversi linguaggi. In tale ottica il progetto chiave dell'istituto, che vede coinvolti gli
alunni dei vari ordini del comprensivo, è  la “mostra del libro”. Il progetto è volto a potenziare e consolidare il piacere di
leggere, a suscitare l'attenzione e l'interesse e a educare all'ascolto e alla comprensione orale. Una mostra dove
vengono esposti gli elaborati degli alunni, che sono il prodotto finale di un percorso sulla lingua italiana, la quale ha un
ruolo centrale, non solo per la molteplicità dei suoi aspetti e per il contributo che offre allo sviluppo della persona, ma
perché è mezzo indispensabile per accedere ad ogni tipo di linguaggio, dal momento che ogni alunno deve sapersi
mettere in relazione con qualsiasi tipo di interlocutore ed in qualunque situazione comunicativa.
Risultati

Un risultato di nota è stata la produzione copiosa ed abbondante di libri, dove ogni alunno, ogni classe, ogni ordine ha
dato libero sfogo alla propria immaginazione, con la creazione di pezzi unici e meravigliosi. Importante e positiva è stata
la collaborazione con l’Amministrazione Comunale, con la messa a disposizione dei locali sovrastanti la Biblioteca
Comunale, e non ultima anche la presenza della scuola materna paritaria. La scuola in questo modo si è aperta al
territorio, diventandone parte integrante, dimostrando che solo restando uniti si può cercare di volare alto. Allo stesso
modo gli alunni realizzando i lavori e poi andando a visitare la mostra con i propri cari si sono sentiti protagonisti e attori
di un qualcosa di importante, che li ha resi fieri e felici. Alla fine dopo la compilazione dei questionari relativi alla
valutazione delle competenze raggiunte da parte degli alunni i risultati sono stati molto positivi, così come positivi sono
stati i giudizi di ritorno da parte della comunità.

Evidenze

Documento allegato: evidenze2.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Da diversi anni l'istituto partecipa alle competizioni di carattere nazionale denominate "Giochi matematici" e "Giochi delle
scienze sperimentali", coinvolgendo alcuni alunni della scuola primaria, classi terminali, e gli alunni della scuola
secondaria di 1° grado.
"Giochi Matematici d'Autunno" è una competizione che coinvolge buona parte delle scuole della nostra provincia e della
nostra penisola, consistono in una serie di giochi logici e di calcolo che gli studenti devono risolvere individualmente nel
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tempo di 90 minuti. Le difficoltà dei "Giochi" sono previste in funzione delle diverse categorie: CE (per gli allievi di quarta
e quinta primaria), C1 (per gli alunni di prima e seconda media) e C2 (per gli alunni di terza media). Oltre alla fase
d'istituto, è prevista per i migliori classificati di ogni categoria la qualificazione alla fase provinciale che si tiene a Vicenza
e a quella nazionale che si svolge a Milano.
I Giochi delle Scienze Sperimentali rappresentano una competizione di scala nazionale su argomenti scientifici tra gli
alunni delle classi terze delle scuole secondarie di 1° grado partecipanti e consistono in una serie di prove scritte formate
da domande a scelta multipla  o  aperta riguardanti  diversi  argomenti. La prova d’istituto ha una durata di 50 minuti, la
prova regionale di 70 minuti. Per i più bravi è prevista anche una finale nazionale.
Risultati

Ogni anno tutte le classi, che rientrano nelle condizioni previste dai relativi bandi, partecipano alla fase d’istituto della
competizione: per i giochi matematici le classi quarte e quinte della scuola primaria e tutte le classi della scuola
secondaria di 1°grado; per i giochi delle scienze sperimentali tutte le classi terze della scuola secondaria di 1° grado. In
questo modo, favorendo la partecipazione di tutti gli alunni, anche di quelli con più difficoltà, è stata stimolata la curiosità
verso problematiche divertenti della matematica e/o la capacità di analizzare, interpretare e selezionare informazioni su
vari aspetti delle conoscenze scientifiche rafforzando  in generale la  cultura scientifica di base. Nello stesso tempo,
considerata la necessità di sostenere anche gli alunni più bravi, sono state valorizzate le eccellenze.
Alunni qualificati per la finale provinciale dei giochi matematici:
- classi quarte (scuola primaria), i primi 3 classificati;
- classi quinte (scuola primaria), i primi 4 classificati;
- classi prime (scuola secondaria di 1° grado), i primi 3 classificati;
- classi seconde (scuola secondaria di 1° grado), i primi 3 classificati;
- classi terze (scuola secondaria di 1° grado), i primi 3 classificati.
Alunni qualificati per la finale regionale dei giochi delle scienze sperimentali:
- classi terze (scuola secondaria di 1° grado), i primi 3 classificati.

Evidenze

Documento allegato: giochi_mat-scienze_sper_classifica_17_18.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

Attività svolte

Dall’a.s. 2016/2017 nell’Istituto si propongono attività di potenziamento dell’attività musicale (strumentale,
corale, di musica e movimento) fin dalla scuola dell’infanzia e primaria, per costruire le basi di un curricolo verticale di
apprendimento pratico della musica.
Scuola dell’infanzia (progetto “Musicando in compagnia”): ascolto di brani musicali, scoperta del ritmo attraverso giochi
musicali; costruzione e utilizzo di semplici oggetti sonori/strumenti musicali; produzione di sequenze sonore e ritmi;
scoperta del paesaggio sonoro circostante attraverso corrispondenze tra suoni e rumori e varie fonti di emissione;
esecuzione e interpretazione gestuale di canti.
Nella scuola Primaria (Progetto “I musicanti”) il docente di musica della Secondaria di 1°grado opera nelle classi quinte,
durante le ore destinate nel curricolo alla musica insegnando: lettura delle note sul pentagramma; esecuzione di ritmi,
note e melodie col flauto e con la voce; esecuzione ed interpretazione gestuale di canti anche con realizzazione di
musical.
Nella scuola Secondaria di 1° grado: conoscenza delle risorse musicali presenti in rete e utilizzo di software specifici per
elaborazioni sonoro/musicali; progettazione/realizzazione di eventi sonori che integrino altre forme artistiche, quali
danza, teatro, arti visive e multimediali. Realizzazione di colonne sonoro-visive tematiche per le manifestazioni della
scuola. Di grande rilevanza è l’organizzazione di un corso specifico di tastiere e pianoforte in orario extrascolastico.
Risultati

Si sono regolarmente realizzate attività corali e strumentali in occasione delle Feste di Santa Maria delle Grazie, del 4
Novembre, di Santa Lucia, del Natale e di fine anno. Questi momenti hanno permesso il coinvolgimento dei genitori,
della comunità e delle Istituzioni, in particolare di Comune, Pro Loco e Comitati di quartiere.
Si è registrato un netto miglioramento dei risultati ottenuti dagli alunni della classe 1^ della scuola Secondaria di 1° grado
nelle prove d’ingresso di musica.
Si è rilevato un alto grado d’interesse degli alunni verso le materie musicali, dimostrato dall’iscrizione al corso di musica
pomeridiano da parte del 60% dei bambini che in classe 5^ Primaria hanno partecipato al progetto “I musicanti”.
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Evidenze

Documento allegato: EVIDENZE_PROVA_D'ORCHESTRA.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Progetto “Sport per i più piccoli” - scuola dell'infanzia
percorso motorio suddiviso in 10-12 incontri per ogni gruppo di bambini,suddivisi per età,gestito da esperti esterni di
associazione sportiva;
Collaborazione con varie associazioni sportive locali per far conoscere e provare differenti tipi di discipline sportive in
relazione alle varie fasce di età di bambini e ragazzi dell'istituto comprensivo (taekwondo,basket,calcio,danza educativa,
avviamento alla danza,percorsi con balance bike,bici da strada,torneo di baskin,tennis,yoga,rugby,karate,atletica,
educazione posturale,educazione alimentare);
eventi nel corso delle giornate dello sport:piccoli tornei,gare,percorsi motori adeguati alle età dei bambini,laboratori a
tema (giochi e danze della tradizione locale e del mondo,conoscenza delle regole base di differenti sport,discussioni in
merito allo spirito di squadra,al rispetto delle regole,all'abbigliamento specifico necessario per praticare attività sportive
diverse),passeggiate in collaborazione tra plessi di scuola dell'infanzia e scuola primaria,corsa campestre,laboratori
artistici sul tema dello sport e l'importanza del fair play,sull'importanza di una corretta e sana alimentazione;
Festa dello sport  - scuola dell'infanzia
Coinvolge i due plessi di scuola dell'infanzia. L'evento prevede gare e percorsi motori e si svolge presso il campo da
calcio comunale. Vede coinvolte le famiglie,in veste di pubblico e l'amministrazione comunale che collabora fornendo la
struttura e l'ausilio tecnico per la gestione in sicurezza dell'evento.
Festa di primavera – scuola primaria
Coinvolge i tre plessi di scuola primaria e si svolge presso il campo sportivo comunale alla presenza delle famiglie dei
bambini.
Si caratterizza in differenti gare e giochi,espressione dei percorsi sviluppati nel corso delle ore curricolari di attività
motoria e delle varie esperienze proposte in collaborazione con le associazioni sportive locali.
Progetto Baskin – scuola secondaria
torneo di baskin in collaborazione con altri Istituti Comprensivi;
Giochi sportivi studenteschi-scuola secondaria: campestre e gare di atletica, nelle fasi d'istituto e provinciali;
Conferenza sull'importanza dello sport per la crescita e lo sviluppo nei bambini e negli adolescenti, con la presenza di
atleti professionisti ed esperti del settore;
Percorso non agonistico lungo le vie della Grande Guerra, scuola secondaria.
Risultati

Partecipazione attenta ed entusiasta degli alunni a tutte le attività e laboratori proposti,risultati più che buoni nelle gare e
nei tornei studenteschi.
A partire dai bambini della scuola dell'infanzia fino ad arrivare ai ragazzi della scuola secondaria lo sport e l'attività
motoria in genere hanno rappresentato non solo un valido momento di crescita e maturazione globale per i singoli
interessati ma anche un canale di primaria importanza per l'integrazione di tutti con particolare attenzione agli alunni
diversamente abili,stranieri e tutti colori i quali per le difficili condizioni socio economiche ben di rado possono  praticare
sport se non durante le normali ore di educazione motoria.
Tutte le attività organizzate hanno dato modo di parlare e far sperimentare direttamente in merito all'importanza dello
sport,di una sana alimentazione e di uno stile di vita in generale  caratterizzato da abitudini salutari.
La collaborazione con l'Amministrazione Comunale,le Associazioni sportive locali e la partecipazione delle famiglie agli
eventi comunitari ( si registrano circa 800 presenze  complessive agli eventi) hanno rappresentato un  momento di
apertura e scambio su tutto il territorio. Questo ha fatto percepire la scuola non solo come ambiente didattico chiuso
nella propria specifica programmazione ma come parte di una catena che,in continuità con la famiglia e le istituzioni in
genere mira a seguire e perseguire percorsi che offrano ai bambini e ragazzi dell'Istituto Comprensivo spazi di
sperimentazioni,crescita,maturazione,conoscenza ed al tempo stesso riflessione attenta  sul fair-play,sana competizione,
lavori di squadra. Tutti concetti questi ultimi che possono costituire una base di grande rilevanza nell'ambito delle
competenze sociali e civiche e nella formazione dei cittadini consapevoli e responsabili di domani.
In questo senso il lavoro del Centro Sportivo Scolastico e di tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado coinvolti nella
programmazione e realizzazione dei vari progetti ed attività si è sviluppata a 360° andando ad interessare tutte le
competenze e le aree di sviluppo.
Lo sport in generale come motore per raggiungere abilità differenti, sviluppare percorsi interdisciplinari il più possibile
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aperti allo scambio ed alla collaborazione anche in senso verticale e non soltanto nei singoli ordini di scuola.

Evidenze

Documento allegato: evidenze_motoria_snv_17_18.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

TUTTI SUL PALCO – laboratorio teatrale in orario extrascolastico.
Il progetto mira allo sviluppo dell’autonomia operativa e delle competenze linguistiche di alunni in difficoltà di
apprendimento tenendo conto delle singole necessità.
Visto i numerosi casi di alunni stranieri che non padroneggiano la lingua italiana e di alunni italiani che si esprimono in
dialetto, considerata la povertà lessicale e le difficoltà di comprensione emerse, visto i punti di criticità del RAV e le
azioni di miglioramento del PDM: il progetto ha previsto attività in orario extra-curricolare in articolazioni di gruppi di
lavoro.
Sono state proposte attività di: lettura e analisi testuale di un'opera letteraria (attività di comprensione e di potenziamento
lessicale).
Visione e riflessione su materiali di stimolo per la realizzazione della sceneggiatura (dialoghi, scelta delle musiche, ecc.);
elaborazione di un copione; lettura espressiva; memorizzazione di parti scelte del copione; drammatizzazione del
copione elaborato con il contributo degli alunni sotto la guida degli insegnanti e la supervisione degli esperti esterni;
lavoro e collaborazione tra pari e adulti in un clima di reciproco rispetto e accettazione delle diversità, nell’ottica di una
politica dell’inclusione; superamento della passività dell’utilizzo delle nuove tecnologie (computer, cellulare,..) per
produrre in modo originale e  creativo un testo teatrale; realizzazione del video della rappresentazione; produzione di
uno story board ispirato all’opera; produzione delle scenografie; suono e canto di brani musicali, ispirati al contesto in cui
si colloca l’opera da mettere in scena; inserimento degli elementi musicali come sottofondo alla rappresentazione e/o
alle riprese; realizzazione delle coreografie; Role play e Service Learning; drammatizzazione e realizzazione di uno
spettacolo teatrale.
Gli alunni hanno potuto avvalersi dell'uso dei telefonini per foto, video, audio ma anche di materiali tecnici professionali
per la produzione del video (telecamere, luci, microfoni, stazione di montaggio video).
Risultati

Gli alunni coinvolti nel progetto (30 alunni di classe 2^-3^ secondaria) hanno tutti migliorato la competenza comunicativa
in lingua italiana orale, in particolare a livello di dizione e intonazione, con l'arricchimento del lessico. Le abilità sociali e
civiche sono state altrettanto potenziate grazie alla didattica laboratoriale di tipo inclusivo.

Evidenze

Documento allegato: TUTTISULPALCOevidenze.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Si è provveduto a realizzare una mappatura degli alunni con bisogni educativi speciali (BES). Sono state raccolte le
segnalazioni scritte fatte dai docenti di classe. In alcuni casi sono stati convocati dai docenti i genitori interessati per
informare le famiglie e concordare azioni da mettere in atto per migliorare il processo di apprendimento. Si è attivato il
servizio di doposcuola per gli alunni che presentano difficoltà scolastiche. Nella pratica quotidiana gli insegnanti
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utilizzano regolarmente metodologie educativo-didattiche inclusive per rispondere in maniera adeguata ai bisogni
formativi degli alunni.
All’interno della progettazione d’Istituto trovano spazio attività di recupero delle competenze e di potenziamento
disciplinare che rispondono alla finalità dell’inclusione. Esse offrono risposte ai bisogni individuali dei singoli alunni, per
garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento.  L’attività di
recupero/consolidamento/potenziamento si caratterizza per: compresenza degli insegnanti (quando è possibile o
necessario), lavoro di gruppo, rotazione dei gruppi sulle attività, recupero delle competenze per gli alunni in difficoltà e
consolidamento e potenziamento per gli altri. L’integrazione scolastica viene realizzata altresì attraverso:
 - figure specifiche ( funzioni strumentali, …) che hanno lo scopo di analizzare e confrontare le diverse situazioni e
criticità, sostenere e sollecitare la condivisione e la circolazione di pratiche, lessico e informazioni al fine di elaborare le
strategie di intervento più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati nei diversi Piani Educativi Personalizzati;
- riunioni periodiche con la famiglie e gli esperti del servizio socio-sanitario alle quali partecipano i docenti del consiglio di
classe/sezione; - l’ elaborazione del  Piano Annuale per l’Inclusività, per  rilevare i BES presenti nella scuola, raccogliere
e documentare gli interventi didattico-educativi posti in essere e coordinare le proposte formulate dei singoli GLH
Operativi;
 - rapporti con le famiglie degli alunni diversamente abili; - la dotazione di sussidi didattici specifici e l’utilizzo di LIM (in
alcune aule) che possono fornire diversi stili di presentazione e diversi livelli di rielaborazione delle informazioni in modo
da renderle accessibili ad un numero più vasto di allievi;
 - l’orientamento scolastico per gli alunni con diverse abilità in collaborazione anche con gli Enti Locali e il servizio
sanitario nazionale.
Nel plesso della scuola primaria “G. Zanella” è stato realizzato un progetto “Coltiviamo le nostre conoscenze” dove gli
alunni hanno collaborato alla realizzazione di un orto didattico condividendo capacità, valorizzando le differenze,
aiutandosi reciprocamente. Gli alunni hanno sperimentato pratiche inclusive.
Risultati

L’attivazione di pratiche inclusive ha portato ad un approccio personalizzato e individualizzato nel processo di
insegnamento e di apprendimento. In molti casi si è registrato un miglioramento nel rendimento scolastico. Il confronto
fra famiglie e docenti ha permesso lo scambio di informazioni, la condivisione di pratiche, il supporto educativo. In alcuni
casi l‘uso di metodologie diversificate e innovative ha permesso agli alunni di partecipare in modo più attivo, di
apprendere con maggior impegno e di ottenere maggiori risultati. Rispetto al progetto della scuola primaria, oltre alla
buona riuscita dell’orto in sé, con la raccolta dei prodotti coltivati, gli alunni hanno anche realizzato un cartellone
rappresentativo di tutto il lavoro svolto. Questo cartellone  è stato esposto alla mostra del libro che rappresenta un’ottima
“vetrina” per far conoscere al territorio le attività svolte a scuola dalle scuole dell’infanzia e primarie dell’istituto.

Evidenze

Documento allegato: evidenzeh.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli
studenti

Attività svolte

L’Istituto Comprensivo ‘A.Faedo’ fin dalla sua istituzione nel 2007-08 ha intrapreso percorsi funzionali alla premialità e
alla valorizzazione del merito degli alunni. In particolare alla Scuola Secondaria di I grado si è dato largo spazio alla
partecipazione degli alunni a concorsi ed iniziative territoriali e nazionali che consentissero agli alunni di mettere in gioco
le proprie competenze e potenzialità, aprendo i confini delle classi e dell'Istituto stesso.  Due caratteristiche hanno
accomunato le varie progettualità che sono state messe in atto: 1. la volontà di premiare il merito promuovendo l’
ampliamento degli orizzonti culturali degli alunni; 2. la sfida di coinvolgere i meritevoli in lavori di gruppo complessi,
finalizzati ad obiettivi ben definiti e soprattutto lavori di condivisione autentica tra alunni e docenti.
‘Progetto alunni meritevoli’ è stato l'iniziativa riservata agli alunni eccellenti della classe terminale del ciclo di studi dal
2008 al 2017;
Progetto ‘Le Vie d’Europa ’ collegato al convegno concorso nazionale promosso da Diesse Firenze, aperto ad intere
classi in orario curricolare  e ad alunni eccellenti in orario extra curricolare. (dall’a.s. 2008-09)
‘Certificazione delle competenze in lingua inglese orale GESE di Trinity College London’ dal 2012-13 aperto ad alunni
con buona o eccellente competenza nella lingua inglese.
Particolare rilevanza ha acquisito il progetto ‘Le Vie d’Europa’ in quanto dell'anno 2016-17 fa capo ad una
programmazione pluridisciplinare (UDA) e a criteri di rilevazione e valutazione condivisi tra docenti e condivisi con gli
studenti. (si veda il file delle evidenze). Il progetto è oggi significativo per almeno due ragioni:
-  promuove lo sviluppo di abilità disciplinari,di abilità trasversali alle discipline (prima tra tutte la comprensione di testi
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complessi)  e lascia  spazio all’espressione nelle sue varie forme, specialmente se consideriamo che oggi i ragazzi
parlano solo che attraverso simboli e semplificazioni.
- consente ai docenti coinvolti di confrontarsi con il cambiamento della scuola e del tessuto sociale, ovvero consente di
trovare il punto di equilibrio tra il pianificare tutto, applicare metodologie e il lasciar accadere l’umano, lasciarsi stupire da
ciò che esce dai ragazzi, dalla domanda inaspettata.
Il percorso ha come fulcro la lettura delle opere di un autore, scelto tra i grandi della letteratura inglese. Il metodo
proposto da Diesse è quello di condurre i ragazzi ‘sui passi dell’autore’ interrogando i testi stessi, focalizzando l’
attenzione sulle scelte linguistiche e le strategie narrative. La lettura delle opere integrali e la rilettura di brani o interi
racconti in inglese diventano  strumenti per la discussione e per realizzare nuovi racconti in lingua italiana o in lingua
inglese, elaborati grafico-pittorici, video, montaggi di immagini o istallazioni plastiche. Infine i ragazzi interagiscono
attivamente con gli esperti al convegno finale di Firenze.
Risultati

Ogni anno quattro diverse giurie di esperti ( professori universitari, direttori di musei, artisti e docenti madrelingua inglesi)
sono impegnate nella valutazione degli elaborati che arrivano  a Firenze da tutta Italia. Grazie a questa serietà e al
metodo sopra descritto nel 2018 'Le Vie d’Europa' ha conseguito il riconoscimento di ‘Buona Pratica per la lettura e
comprensione’ dall’Istituto INVALSI.
L'Istituto 'A. Faedo' si è distinto costantemente negli ultimi dieci anni conseguendo sempre riconoscimenti e raccogliendo
premi, con particolare riguardo per gli elaborati di lingua inglese ed italiana.
Nell’anno 2017-18 dedicato alle opere di Conan Doyle conclusosi con il convegno del 23 marzo 2018 i ragazzi hanno
ottenuto il terzo premio per il racconto in lingua inglese con il lavoro ‘Noah O’Quinn’s Diary: The Strange Story of the
Flower and the Tea Store’ e la menzione d’onore per la tesina ‘W.H. questions: l’ amicizia all’opera tra Watson e Holmes’
( i lavori sono visibili sul sito di Diesse Firenze e Toscana www.diessefirenze.org). A seguito del convegno, la tesina
premiata è stata ampliata in classe e gli alunni 'autori' sono diventati leader di nuovi gruppi di lavoro.
Tutti alunni che hanno partecipato al progetto, sia attraverso lavori di gruppo in classe, sia attraverso attività extra
curricolari e la partecipazione al convegno, sono stati osservati in itinere e valutati in fase finale.  I docenti hanno
condiviso con gli alunni i criteri di rilevazione e valutazione sia delle fasi di lavoro che dei prodotti finali. (si veda il file
delle evidenze)
I lavori sono stati valutati secondo le griglie proposte in allegato ed è stato monitorato il gradimento del progetto nel suo
complesso. I  risultati sono stati al 100% positivi.

Evidenze

Documento allegato: LeVied'Europa2017-2018perNIVevidenza.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di
cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

Attività svolte

Corso di alfabetizzazione 2017-18; gli alunni sono divisi in due gruppi di livello per la conoscenza dell'Italiano (0= base e
1/2=intermedio) della durata di 50 ore complessive. Le lezioni sono articolate in orario curricolare e pomeridiano.
Il progetto si articola come segue:
? Somministrazione di test per stabilire la fascia di appartenenza di ogni alunno
? Articolazione di una programmazione didattica con contenuti e obiettivi declinati a seguito di calibrazione sulle
capacità degli studenti
? Svolgimento delle lezioni in orario scolastico con somministrazione di test d’ingresso e uscita per misurare i
miglioramenti intervenuti
? I docenti non direttamente coinvolti partecipano attivamente al processo di alfabetizzazione degli alunni,
fornendo ai docenti che conducono i corsi tutte le informazioni (anche attinenti all’ambito relazionale) utili a una migliore
calibrazione dell’intervento didattico.
Risultati

I risultati sono sintetizzabili in incrementi del livello di conoscenza della lingua italiana, rilevati attraverso prove d'ingresso
e di uscita. In allegato si trova il file relativo agli alunni del gruppo 1/2 (intermedio).

Evidenze

Documento allegato: evidenze_alfabetizzazione_17_18.pdf
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Prospettive di sviluppo

1.Consolidare risultati disciplinari, comprensione scritta e produzione orale nell’area linguistica tramite percorsi
curricolari integrati (UNESCO/Cittadinanza Attiva/Ecosostenibilità) anche in modalità CLIL, monitorando esiti valutati con
griglie d'istituto.

2. Progettare unità di apprendimento multidisciplinari/compiti di realtà/rubriche valutazione sulle Competenze Chiave
Europee (Raccomandazioni Parlamento Europeo 2018), sulle competenze legate all’Educazione Civica in prospettiva di
una cittadinanza attiva, sulla conoscenza/valorizzazione della Costituzione e tutela e sostenibilità ambientale.

3. Potenziare il processo di implementazione strumenti/sussidi multimediali a favore dell’innovazione metodologico-
didattica, prevedendo la correlazione tra le due aree: curricolo, progettazione e valutazione  da una parte e ambiente di 
apprendimento dall’altra.

4. Creare una rete con gli Istituti superiori e con le Università per l’orientamento degli alunni in uscita.

5. Attuare strategie efficaci per migliorare le conoscenze e le abilità in ambito matematico.


