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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BARTOLENA GIOVANNI LIMM098001

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
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analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 
primo grado

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso 
modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la 
consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche 
un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni 
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su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. Usa la comunicazione orale per 
collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti 
vari ambiti culturali e sociali. Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e 
"trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro 
gerarchia, l’intenzione dell’emittente. Espone oralmente all’insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, 
mappe, presentazioni al computer, ecc.). Usa manuali delle discipline o testi 
divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e 
collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e 
comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. Produce testi 
multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori. Comprende e usa in modo appropriato le parole del 
vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). Riconosce e usa 
termini specialistici in base ai campi di discorso. Adatta opportunamente i registri 
informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, 
realizzando scelte lessicali adeguate. Riconosce il rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale 
e comunicativo Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per 
correggere i propri scritti. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

BARTOLENA GIOVANNI LIMM098001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

L'insegnamento dell'Educazione Civica è svolto per almeno 33 ore annuali, secondo il 
Curricolo d'Istituto allegato.

ALLEGATI:
Curricolo di Educazione Civica 20-23.pdf

Approfondimento
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ORARIO dei plessi

Plesso di via Bois
Entrata alle 8.00 – uscita alle ore 14.00, con sabato 
libero

 Plesso di via Provenzal

(Banditella)

Entrata alle 8.00 - uscita alle ore 14.00, con sabato 
libero

Plesso di p.zza San 
Simone

Entrata alle 8.30 – uscita alle ore 13.30

Entrata alle 8.00 – uscita alle ore 14.00, con sabato 
libero

Sede Centrale via Michel
Entrata alle 8.00 – uscita alle ore 14.00, con sabato 
libero

  

La scuola Bartolena si vanta di offrire una classe prima ad INDIRIZZO MUSICALE, che 
prevede lo studio di uno dei seguenti strumenti:  Flauto, Percussioni, Saxofono, 
Violino.

Obiettivo del corso triennale, una volta fornita una completa e consapevole 
alfabetizzazione musicale, è porre alcuni traguardi essenziali che dovranno essere 
raggiunti. La scuola, pertanto, attraverso lo studio dello strumento, si propone di 
raggiungere i seguenti obiettivi:

promuovere la formazione globale dell’alunno offrendo, attraverso l’esperienza 
musicale resa più completa dallo studio dello strumento, occasioni di 
maturazione logica, espressiva, comunicativa;

•

offrire all’alunno, attraverso l’acquisizione di specifiche competenze musicali, 
ulteriori occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità;

•

fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita;•
accrescere il gusto del vivere in gruppo;•
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avviare gli alunni a sostenere un’esibizione pubblica gestendo la propria 
emotività;

•

abituare i ragazzi a creare, a verificare e ad accrescere le regole, a superare 
l’individualismo e ad essere autonomi nel gruppo. 

•

Il corso ad indirizzo musicale è opzionale, ma  la volontà di frequentare il corso, 
espressa all’atto dell’iscrizione alla classe prima, è vincolante per tre anni. Il corso è 
totalmente gratuito. La classe ad indirizzo musicale seguirà le lezioni nel plesso di 
via Bois con orario a settimana corta dal lunedì al venerdì, e avrà nel proprio 
piano di studi l'Inglese Potenziato.

La scuola Bartolena, dopo una proficua sperimentazione triennale, ha istituito 
nell'anno scolastico 2020/21 una sezione (il corso M) a DIDATTICA CAPOVOLTA (
flipped classroom). La “flipped classroom” crea un ambiente di apprendimento fertile 
nel quale viene attenuato il senso di frustrazione e le peculiarità degli alunni vengono 
valorizzate. Uno dei punti di forza è la capacità di assicurare agli studenti una 
formazione personalizzata e tarata sui propri bisogni individuali accrescendo il 
successo formativo. I fattori che rendono significativo l’apprendimento sono:

Emozione - curiosità, piacere della scoperta, soddisfazione del risultato•
Motivazione Intrinseca•
Costruzione della conoscenza•
Metacognizione, Controllo e Consapevolezza•
Cooperazione, Condivisione e lavoro insieme•
Contesto Ambiente sfidante e accogliente•

Il sapere non è più pensato in termini rigidi e statici, come mera esecuzione di una 
prestazione, né in termini astratti e decontestualizzati, come disposizione interna del 
soggetto, ma è visto nella sua relazione dialettica con i contesti di vita e come 
capacità quindi di applicare le conoscenze in rapporto a compiti di realtà. Inoltre, 
con tale modalità di fare didattica, si rilancia una strategia di innovazione della scuola 
nell’era digitale.

 

Quadro Orario
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Religione - Mat. Alternativa 1 ora

Italiano 6 ore

Storia 2 ore

Geografia 2 ore

Matematica 4 ore

Scienze 2 ore

Inglese 3 ore

Seconda Lingua comunitaria
(Francese, Spagnolo o Inglese 

Potenziato)

2 ore

Tecnologia 2 ore

Musica 2 ore

Arte e Immagine 2 ore

Scienze motorie 2 ore

Strumento Musicale
(per indirizzo musicale) 2 ore

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
BARTOLENA GIOVANNI (ISTITUTO PRINCIPALE)
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 

Approfondimento

Il curricolo di Istituto è costituito dal complesso delle programmazioni dei 
Dipartimenti disciplinari, consultabili sul sito web della scuola: 
www.scuolabartolena.edu.it

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI E ATTIVITÀ FORMATIVE

L’ampliamento dell’offerta formativa consiste nel migliorare il processo di 
apprendimento della alunne e degli alunni incrementando la crescita culturale e 
rispondendo ai bisogni formativi del momento storico. Si concretizza in progetti 
pedagogici, partecipazione a concorsi, visite guidate e viaggi d’istruzione finalizzati al 
raggiungimento degli obiettivi formativi enunciati nel PTOF. Dall’anno scolastico 
2015/16 l’ampliamento dell’offerta formativa è resa possibile anche dall’organico del 
potenziamento previsto dalla Legge 107/15. Le iniziative di ampliamento dell’offerta 
formativa sono individuate e progettate dagli insegnanti in maniera coerente con le 
azioni di miglioramento dell'istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’azione che la nostra istituzione si prefigge per il triennio 2019-2022 è l’utilizzo di una 
didattica per competenze, di una didattica innovativa e nell’arco del triennio 
l’elaborazione di un curricolo d’Istituto rispondente ai bisogni effettivi degli alunni. Gli 
obiettivi formativi in termini di competenze attese sono esplicitate nella sezione 
Approfondimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne (es. insegnanti madrelingua)

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento

Segue l'elenco dei progetti più significativi che si prevede di realizzare anche nel 
prossimo anno scolastico, suddivisi per aree di competenze.

 

1.COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici.

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali

Progetto Descrizione

Potenziamento lingua latina Propedeutica alla lingua latina

Bancarellino Premio di letteratura per ragazzi

 

 

10



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BARTOLENA GIOVANNI

2. COMPETENZA MULTILINGUISTICA

Padroneggiare la lingua straniera per scopo comunicativi, utilizzando anche 
linguaggi settoriali, previsti dai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro.

Progetto Descrizione

Junior Prom
Aspetti di civiltà anglosassone e organizzazione 
di una festa elegante di fine anno

Spettacoli in lingua straniera Mattine  a  teatro

Certificazioni Certificazione KET, DELE, Certificazione DELF

Madrelingua in copresenza Consolidamento delle abilità linguistice

Ministay Soggiorno all’estero

Summer Camp Settimana pre-scuola

Potenziamento Inglese Copresenze e CLIL

 

3. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE,

TECNOLOGIE E INGEGNERIA

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le 
strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.

Progetto Descrizione

MCD

Imparare giocando

Attività didattica laboratoriale

RE-MA
Recupero potenziamento delle 
competenze di base

Modì (mobilità dolce e 
Promozione di mobilità sostenibile sul territorio
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integrata)

Ambiente e salute Educazione ambientale ed alla  salute

 

4. COMPETENZA DIGITALE

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete.

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare

Progetto Descrizione

Alfabetizzazione informatica Corsi base pacchetto Office

Flipped Classroom Apprendimento innovativo

Scambi culturali virtuali E-twinng e Edmodo

 

5. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI

IMPARARE A IMPARARE

 

Progetto Descrizione

Avviamento alla  pratica 
sportiva

Conoscenza e pratica di varie discipline sportive

Vela a scuola
Acquisizione dei primi rudimenti di una 
cultura nautica e la conoscenza 
dell’ambiente marino

Racchette di classe Incentivare i ragazzi alla attività ludico-ricreative 
sotto forma di gioco sport.
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6. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

Progetto Descrizione

Sportello ascolto Supporto psicologico

Scuola e Città Progetti di cittadinanza offerti dal  CRED

Risorgimento
Far conoscere agli allievi e valori del R
isorgimento

Bullismo e Cyberbullismo Educazione all'uso consapevole  della rete

Progetti educativi zonali  (PEZ)
Promozione dell’inclusione e riduzione del 
disagio

Ambiente, Salute, Cittadinanza 
Attiva

Promuovere stili di vita sani e sostenibili, 
rispettosi degli altri, della diversità e 
dell’ambiente. Incentivare la collaborazione tra 
pari e la diffusione di buone pratiche anche al 
di fuori dell’ambiente scolastico.

 

7. COMPETENZA IMPRENDITORIALE

Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni, 
valutare rischi   e opportunità, scegliere tra opzioni diverse, prendere decisioni, 
agire con flessibilità, progettare e pianificare, conoscere l'ambiente in cui si opera 
anche in relazione alle proprie risorse

Progetto Descrizione

Arte nell’orto
Realizzazione istallazioni con materiali di
 recupero

Orientamento Scelta consapevole della scuola superiore

Continuità Attività rivolta alle classi quarte e  quinte della 
scuola primaria

Cronisti in classe Campionato di giornalismo
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8. COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI

Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni, valutare 
rischi   e opportunità, scegliere tra opzioni diverse, prendere decisioni, agire con flessibilità, 
progettare e pianificare, conoscere l'ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie 
risorse

Progetto Descrizione

Teatro scuola
Diffondere i linguaggi teatrali ed in particolare del 
patrimonio del teatro musicale

Bartolena, Caro Dedo Attività rivolta alla  scoperta della pittura  livornese

Biblioteca Promuovere la lettura

Artiste in ombra Conoscere artiste poco famose

Progetto PACE
Realizzazione di opere artistiche, secondo le 
indicazioni e regole fornite dall’Associazione LIONS su 
tema proposto

Potenziamento di Musica

Musica e letteratura, avvicinamento all’Opera Lirica

Musica d’insieme e canto

Studio della tastiera

TubOrchestra Attività pratica di musica d’insieme con i tuboing

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

IDENTITA’ DIGITALE
Un profilo digitale per ogni studente

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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NOME SCUOLA:
BARTOLENA GIOVANNI - LIMM098001

Criteri di valutazione comuni:

Protocollo di Valutazione allegato
ALLEGATI: PROT.VALUT. 15-12-2020.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Protocollo di Valutazione allegato

Criteri di valutazione del comportamento:

Protocollo di Valutazione allegato

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Protocollo di Valutazione allegato

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Protocollo di Valutazione allegato

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INCLUSIONE

PUNTI DI FORZA

Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti 
curricolari, di sostegno, educatori, famiglie, enti locali, associazioni) e in diverse 
occasioni il gruppo dei pari. Le attività didattiche per gli studenti con bisogni educativi 
speciali sono organizzate personalizzando i percorsi sulle specificità degli individui. 
La scuola monitora sistematicamente il grado di raggiungimento degli obiettivi 
previsti e promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Le attività didattiche per gli studenti con bisogni educativi speciali richiedono un 
notevole impegno di nella progettazione e realizzazione, a causa delle risorse umane 
in numero e limitato e non sempre formate allo scopo.
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RECUPERO E POTENZIAMENTO

PUNTI DI FORZA 

La scuola valorizza gli studenti con particolari attitudini disciplinari proponendo 
diverse attività: partecipazione a concorsi, approfondimenti pomeridiani in alcune 
discipline, progetti sempre molto partecipati. La scuola si impegna a favorire il 
successo formativo degli alunni in difficoltà, proponendo occasioni di recupero 
curricolare ed extracurricolare.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Non sempre le misure proposte raggiungono i risultati desiderati perché la 
necessaria individualizzazione dei percorsi risulta difficoltosa. 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

RSU

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Consultare documento allegato.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consultare documento allegato.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia collabora con la scuola fornendo informazioni non rilevabili dalla 
documentazione medica, in modo da consentire una visione completa dell'alunno e 
permetterne l'inserimento ottimale nel contesto scolastico.
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Colloqui costanti nel corso dell'anno scolastico

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Redazione di Piani Didattici Personalizzati

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Il protocollo di valutazione in vigore nella scuola indica in dettaglio criteri e modalità di 
valutazione anche per gli alunni diversamente abili.

 

Approfondimento

Consultare documento allegato.

ALLEGATI:
Piano Inclusione 2019-20- Bartolena.pdf
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Si allega il Piano per la Didattica Digitale Integrata elaborato dal Collegio Docenti e 
approvato dal Consiglio di Istituto.

ALLEGATI:
Piano per la DDI.pdf
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