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INSEGNAMENTI ATTIVATI

La scuola ha strutturato l'attività didattica su un tempo orario di 30 ore settimanali, svolte dal 
lunedì al venerdì, all'interno delle quali si sviluppa anche l'insegnamento trasversale di 
Educazione Civica.  Segue il quadro orario:

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI

RELIGIONE 1

ITALIANO 6

STORIA 2

GEOGRAFIA 2

MATEMATICA 4

SCIENZE 2

INGLESE 3

SECONDA LINGUA (SPAGNOLO/FRANCESE/POT. INGLESE) 2

MUSICA 2

ARTE E IMMAGINE 2

TECNOLOGIA 2

SCIENZE MOTORIE 2

EDUCAZIONE CIVICA 33 ORE ANNUALI

STRUMENTO MUSICALE (solo per l'IND. MUSICALE) 2 POMERIDIANE

Nel plesso di via Bois sono attivi:

l'Indirizzo Musicale, che prevede lo studio di uno strumento tra Violino, Saxofono, 
Percussioni e Flauto Traverso per un'ora settimane di lezione individuale ed un'ora di 
musica di insieme (lezione di orchestra);

•
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la sezione M a didattica innovativa-flipped classroom.•

La flipped classroom è un approccio didattico basato sull’inversione della scansione 
temporale della didattica tradizionale. Nella didattica tradizionale il docente introduce nuovi 
concetti in classe e rimanda lo studio individuale e la rielaborazione a casa. Nella flipped 
classroom il docente fornisce materiali di studio da studiare a casa, prima della lezione, e 
dedica il tempo in classe ad attività alla rielaborazione dei contenuti. Tra i materiali assegnati 
per casa spiccano per efficacia i video, infatti, rispetto ad una lezione frontale, un video offre 
allo studente la possibilità di procedere alla propria velocità, guardando più volte lo stesso 
passaggio se necessario o saltando in avanti se tutto è già chiaro. La flipped classroom 
sviluppa l'autonomia degli studenti perché questi diventano registi dei tempi e dei modi del 
proprio apprendimento. Infine, la flipped classroom permette di cambiare il rapporto tra 
studente e docente: il docente, infatti, diventa un alleato, un prezioso supporto e un 
facilitatore. La flipped classroom è un valido strumento di inclusione, permette a ciascuno 
studente di affrontare nuovi contenuti con i propri modi e propri tempi, dà inoltre modo ai 
docenti di dare in classe più supporto particolare a chi lo necessita, rispetto a quanto 
potrebbe fare se fosse impegnato in spiegazioni frontali. 

Il curricolo di Istituto, consistente nelle programmazioni dipartimentali revisionate 
annualmente, è pubblicato sul sito della scuola, per l'opportuna e doverosa conoscenza da 
parte delle famiglie.  In esso sono esplicitati i traguardi di competenza, gli obiettivi di 
apprendimento, i contenuti, le metodologie e strategie didattiche. Per quanto attiene la 
valutazione, l'Istituto si è dotato dello specifico protocollo allegato che si basa sui seguenti tre 
aspetti dell'azione valutativa: 

Diagnostico, per accertare il possesso dei prerequisiti, in modo da poter elaborare una 
programmazione ad essi adeguata;

•

Formativo, per avere informazioni continue e analitiche sul modo in cui l’allievo procede 
nell’itinerario di apprendimento;

•

Sommativo, per avere informazioni sintetiche su blocchi formativi conclusi e verificare 
ciò che è importante e significativo, individuando il livello delle competenze conseguite 
dagli alunni.

•

ALLEGATI:
PROTOCOLLO_VALUTAZIONE.pdf
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OFFERTA FORMATIVA EXTRACURRICOLARE

La progettualità dell’istituto comprende alcune aree essenziali, che raccolgono la maggior 
parte delle proposte di arricchimento e che rappresentano l'identità distintiva della Scuola 
Bartolena: 

Recupero e Potenziamento in Italiano, Matematica e Scienze, Inglese1. 
Alfabetizzazione Informatica2. 
Lezioni con Madrelingua in orario curricolare e corsi per Certificazioni Linguistiche in orario 
pomeridiano

3. 

Sportello di ascolto psicologico4. 
Centro Sportivo Studentesco e avviamento alla pratica sciistica5. 

Ogni anno i progetti “tradizionali” vengono affiancati da nuove proposte, sperimentazioni e 
opportunità offerte dal territorio, da nuove collaborazioni con enti e associazioni, da 
finanziamenti specifici e così via.

INCLUSIONE

La scuola Bartolena è molto attenta al soddisfacimento dei Bisogni Educativi Speciali, in 
termini di azioni di accoglienza e di sostegno alle difficoltà che possono emergere durante il 
percorso scolastico. Pertanto, sono stati elaborati i protocolli allegati per accompagnare le 
famiglie nei tre anni di permanenza nella scuola secondaria di I grado. 

ALLEGATI:
PROTOCOLLI_DI_ACCOGLIENZA.pdf

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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La Didattica Digitale Integrata è un una forma di didattica che alterna momenti in presenza e 
momenti online. Si è resa necessaria negli scorsi anni per garantire il diritto all’istruzione pur 
rimanendo a casa per disposizioni di salute pubblica. Il Collegio Docenti ha riflettuto 
profondamente sulle modalità di erogazione della formazione a distanza, giungendo 
all’elaborazione dell’allegato Piano per la Didattica Digitale Integrata, cui si rimanda 
integralmente. 

ALLEGATI:
Piano_per_la_DDI.pdf
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