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PROGETTI DI PLESSO SCUOLA SECONDARIA
Anno scolastico 2020/21
TITOLO DEL PROGETTO

REFERENTE

TEMPISTICA

CLASSI/ ALUNNI
COINVOLTI

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ DA REALIZZARE, DEI BISOGNI
RILEVATI E DEGLI OBIETTIVI DA CONSEGUIRE

BENI

PERSONALE
ESTERNO

SI – NO

SI - NO

AMBITO EDUCAZIONE CIVICA
Tema dell’Anno
MONDO FRAGILE
MANEGGIARE CON CURA

Marcati
Valdisolo

tutto l’anno

tutte

CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI

Parolo

tutto l’anno

tutte

Progetto d’Istituto trasversale e verticale, interdisciplinare.
Per la secondaria si prevedono attività legate al corso di
formazione docenti sui cambiamenti climatici (Università di
Verona-Bocconi-Usa).
OBIETTIVI:
 Sensibilizzare ai temi ambientali
 Approfondire gli obiettivi specifici dell’Agenda 2030
 Promuovere una nuova sensibilità ambientale
 promuovere lo sviluppo sostenibile in ambito familiare e
generale.
Elezione ed insediamento del nuovo Consiglio dei Ragazzi.
Completamento attività dello scorso anno ed impostazione di
nuove azioni. Interlocuzione con l’Amministrazione comunale.
OBIETTIVI:
 conoscere e riconoscere le istituzioni;
 comprendere l’importanza delle procedure nell’esercizio
della cittadinanza;
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sì,
fotocopie

no

sì,
fotocopie

no
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LEGALITÀ E SOCIAL
NETWORK

BULLISMO

Di Ioia

Di Ioia

tutto l’anno

tutte le classi

tutto l’anno

tutte le classi

 distinguere compiti, ruoli e poteri delle istituzioni
politiche;
 agire con gli altri per gli altri;
 favorire il senso di partecipazione democratica
ATTIVITÀ: intervento del vicario Antonio Zeffiro (classi prime),
no
dell’avvocato Cristina Marchesin (classi seconde) e del
maresciallo dei carabinieri di Noventa Vicentina o di altro
rappresentante (classi terze).
BISOGNI: si ritiene importante e indispensabile far comprendere
agli alunni il significato del rispetto delle regole e le motivazioni
per cui ci sono delle regole in una società. Inoltre è fondamentale
che gli alunni conoscano come utilizzare in modo consapevole i
nuovi canali di comunicazione conoscendone rischi e pericoli.
OBIETTIVI:
 educare all'utilizzo corretto dei social network e del web
(cyberbullismo)
 far capire l'importanza del rispetto delle regole per poter
essere cittadini consapevoli
I progetti di questo ambito (si auspica una collaborazione con
sì,
l’associazione Assogevi) si prefiggono di incoraggiare un intreccio fotocopie
positivo di relazioni tra coetanei allo scopo di prevenire episodi di
violenza e prepotenza. Attraverso il dialogo intra e
intergenerazionale, si affina la consapevolezza delle proprie
emozioni e dei modi adeguati per esprimerle e i soggetti coinvolti
vengono educati alla responsabilità e alla capacità proattiva di
soluzione dei conflitti.
BISOGNI: per mettersi in relazione con gli altri e affrontare in
modo efficace le esigenze della vita quotidiana è necessario
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sì
(a titolo
gratuito)

no
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GREEN LAB: scuola del fare

Martello
Gabriella

tutto l’anno

tutte le classi

Valdisolo
Pietribiasi

novembre/
maggio

classi prime

PROGETTO
FACCIAMO ECO-SCUOLA

LA CORSA CONTRO LA FAME

avere competenze sociali e relazionali per rapportarsi con fiducia
a se stessi, agli altri e alla comunità.
OBIETTIVI:
 sensibilizzare i ragazzi all’importanza dei principi di una
convivenza rispettosa tra persone civili;
 formazione di una propria coscienza critica nell’ottica
della legalità e della cittadinanza attiva;
 riconoscere, comprendere e saper gestire le emozioni
che si vivono nella quotidianità
Laboratorio di educazione alla manualità, al riciclaggio creativo e
alla tutela ambientale.
ATTIVITA’:
Sensibilizzazione e partecipazione alla giornata del M’illumino di
meno, attivazione dei Rangers ecologici, promozione della
Giornata ecologica, creazione del laboratorio ‘Imparare facendo’:
approfondimento attraverso esperienze pratiche legate
all’educazione alimentare, ambientale e civica, implementazione
dell’orto didattico
OBIETTIVI:
 promuovere l’integrazione e l’inclusione;
 sviluppare una coscienza ecologica e ambientale;
 riscoprire il senso di comunità, solidarietà e aiuto
reciproci;
 occuparsi del bene comune curando gli spazi interni e
esterni della scuola;
 acquisire consapevolezza di linguaggi diversi.
Progetto internazionale promosso dall’associazione Azione
contro la Fame e dal Coni.
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sì,
fotocopie

no

sì,
fotocopie

no
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ATTIVITA’:
 proposta di video, attività interattive e momenti di
riflessione grazie a testimonianze (webinar 1 ora per
classe)
 sensibilizzazione di parenti e amici con l’uso
del Passaporto solidale
 organizzazione della Corsa contro la Fame (data
internazionale 6 maggio o in altra data) sulla base delle
proprie esigenze e degli spazi a disposizione. In un
contesto di flessibilità come sarà quello del
2021, l’evento finale diventa qualcosa di simbolico che
rappresenterà l’impegno per aiutare gli altri.
OBIETTIVI:
 responsabilizzare i ragazzi verso tematiche sociali
 promuovere una maggiore attenzione al problema della
fame nel mondo

PROGETTI ERASMUS
CONNECTING AGES TO
SHAPE FUTURE

Leone
Marcati
Travaglia

tutto l’anno

Corsi A – C

Progetto internazionale in rete con scuole di Spagna, Portogallo e sì,
Finlandia, che vede il nostro Istituto quale scuola capofila e fotocopie
coordinatrice delle attività.
L’impegno attraverso questo progetto è quello di far diventare gli
studenti consapevoli dell'importanza di conoscere, interagire,
apprendere e rispettare le persone anziane a beneficio di tutti:
saranno impegnati nell'organizzazione, implementazione,
recitazione dell'interazione con gli anziani attraverso diverse
attività, in diversi paesi, coinvolgendo vari campi come Musica,
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no
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Arte, Tecnologia, Letteratura, Sport.
ATTIVITA’: essendo un progetto a lungo termine, le attività sono
distribuite nell’arco di due anni e saranno proposte agli alunni di
volta in volta, anche in modalità virtuale attraverso la
piattaforma Twinspace.
OBIETTIVI:
 Conoscere e approfondire modi, mezzi e strategie per
affrontare tali problematiche in altri Paesi;
 Conoscere sistemi scolastici diversi nonché abitudini e
usi;
 Comprendere come i cambiamenti demografici stiano
creando una nuova società;
 Approfondire tematiche dell’Agenda 2030
 Potenziare l’utilizzo della lingua inglese come lingua di
comunicazione internazionale.
Valdisolo

classi prime

LEAVE THE MOBILE AND
MOVE ON

Conte
Ferron
Parolo

tutto l’anno

Corsi B - D

LETTORATO DI FRANCESE

Osto

ottobreaprile

classi
seconde e terze

PROGETTO “POSTA PER NONNI”: dialogo virtuale attraverso
messaggi, video, disegni, foto e questionari tra gli alunni e i
residenti di Ca’ Arnaldi, la casa di riposo di Noventa
Escursione a piedi in paese con visita guidata; realizzazione della
sì,
presentazione in lingua di alcuni luoghi noventani da caricare su
fotocopie
etwinning

ATTIVITA’: presenza della lettrice di francese nelle classi per
un’ora settimanale; conversazioni e letture in lingua francese
OBIETTIVI:
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no

sì,
in accordo
col comune
di Noventa
V, guide
autorizzate
no
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IL QUOTIDIANO IN CLASSE

SALT’INBANCO e
MAGAZINE
GIORNALINO ON LINE

Marcati

tutto l’anno

classi
seconde e terze

Marcati
Zeffiro

tutto l’anno

tutte le classi

 Rinforzo delle competenze nella comunicazione orale
(comprensione e produzione);
 Stimolo delle motivazioni e della curiosità per lo studio
della lingua francese;
 Ampliamento e approfondimento delle conoscenze della
lingua, la cultura, le tradizioni dei paesi di cui si studia la
lingua.
ATTIVITA’: lettura di quotidiani in classe, approfondimento di
temi e linguaggi.
OBIETTIVI:
 saper riflettere sugli avvenimenti contemporanei;
 educare alla lettura e invogliare i giovani a diventare
"lettori abituali";
 rafforzare le abilità nella lettura e nella comprensione dei
messaggi;
 sviluppare la scrittura come tecnica; consolidare le abilità
logiche;
 saper tradurre in notizia giornalistica un semplice evento
o problema;
 sviluppare il senso critico; comprendere il linguaggio
giornalistico
Redazione degli articoli e pubblicazione del giornalino in più
periodi dell'anno.
BISOGNI: Il giornalino rappresenta uno strumento per stimolare i
ragazzi a documentare e presentare le esperienze più
significative non solo in ambito scolastico, ma anche del loro
mondo di interessi personali.
Gli articoli infatti possono spaziare in ambiti interdisciplinari e in
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no

no

no

no
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BIBLIOTECA
“IL PIACERE DI LEGGERE”

Marcati
Incardona

tutto l’anno

tutte le classi

PROGETTO MEMORIA

Marcati
Valdisolo

tutto l’anno

tutte le classi

ambiti non strettamente scolastici, creando quindi una comunità
di interessi e collegando il mondo della scuola con il mondo
esterno
OBIETTIVI:
 saper comunicare nella lingua scritta utilizzando la forma
dell'articolo giornalistico (Italiano e Lingue straniere),
 saper utilizzare le nuove tecnologie per la redazione e
pubblicazione degli articoli (software per la
presentazione, elaboratore di testo, convertitore, ecc.);
 saper personalizzare e rielaborare i contenuti delle
discipline e le esperienze scolastiche e personali (tutte le
discipline)
Biblioteca di classe
Attività di biblioteca di plesso
Partecipazione a #IOLEGGOPERCHÈ, Libriamoci e concorsi
letterari
Attività e iniziative proposte da RBS, la rete delle biblioteche di
Vicenza
OBIETTIVI:
 sviluppare e sostenere nei bambini l’abitudine e il piacere
di leggere e di apprendere nonché di usare le biblioteche
 promuovere la lettura nonché le risorse e i servizi della
biblioteca scolastica
 integrare le conoscenze curricolari
 sviluppare attività di ricerca e uso di informazioni
 migliorare le competenze di lettura e scrittura
ATTIVITA’: approfondimenti in classe e incontri con testimoni, tra
cui Franco Perlasca (webinar), visione di film a tema storico.
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sì,
fotocopie

sì,
fotocopie

no

sì
(a titolo
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PROGETTO CINEMA
“SPECCHI DI PERSEO”

Marcati

tutto l’anno

tutte le classi

Attività legate alla Giornata della memoria e Giorno del Ricordo,
proiezione di un film per le classi terze per la Giornata della
Memoria. Eventuale partecipazione a cerimonie ufficiali o
concorsi pubblici. Progetto “Fogazzaro Giardino dei Giusti”
OBIETTIVI:
 Conoscenza degli eventi storici: Collocare un evento nel
tempo e nello spazio; cogliere le caratteristiche
significative di un ‘epoca; capacità di stabilire relazioni e
fatti storici; stabilire confronti con il presente.
 Comprendere i fondamenti e le istituzioni della vita
sociale, civile e politica: Rispettare le norme della
convivenza civile; riconoscere le istituzioni della vita
sociale, civile e politica.
 Comprendere ed usare i linguaggi e strumenti specifici:
Utilizzare un linguaggio storico; decodificare un
documento.
 Comprendere il linguaggio cinematografico.
 Educare gli alunni al valore della memoria storica per
imparare da essa.
 Valorizzare il testimone per meglio comprendere i valori
vissuti nell’esperienza umana e da questa prenderne
l’esempio.
Progetto in rete con gli IS Masotto e Trentin.
sì
ATTIVITA’: visione guidata di film, corsi di formazione.
fotocopie
Si prevede l’acquisto di strumentazioni per la realizzazione di
Acquisto di
una sala cinema nel nostro istituto
beni fissi a
carico del
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gratuito)

sì,
a titolo
gratuito
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Miur

INCONTRO CON L’AUTORE
‘NICO IN CLASSE’

Conte

secondo
seconde A-B-C
quadrimestre terze B-C-D

CIAK SI GIRA! O SI VA IN
SCENA
(CORTOMETRAGGIO O

Conte
Pasquale

secondo
seconda B
quadrimestre

GIOCHI MATEMATICI

Cappellina

primo
tutte le classi
quadrimestre

GOOGLE CLASSROOM E
G.SUITE

Zeffiro

tutto l’anno

ATTIVITA’: lettura di parti selezionate o integrale di uno dei libri
dell’autore Govoni, discussione e analisi guidata in classe con
approfondimento su diritti umani, campi profughi e hot spot in
Europa e nel mondo, incontro via webinar con l’autore

sì
fotocopie,
libro
(a carico
studenti e
docenti)
Messa in scena di uno spettacolo o realizzazione di un sì,
cortometraggio su cyberbullismo, bullsimo, rispetto e fotocopie
valorizzazione delle diversità

sì
(webinar
con Nicolò
Govoni)

no

SPETTACOLO LIVE ALL'APERTO)

tutte

ATTIVITA’: partecipazione alla competizione all’interno sì,
dell’Istituto. Eventuale classificazione per le fasi successive.
fotocopie
OBIETTIVI:
 Migliorare l’approccio degli studenti alla matematica.
Migliorare le abilità logico-linguistiche-matematiche
 Stimolare l’interesse per la matematica presentandola in
forma ludica
 Valorizzare le attitudini degli studenti
 Stimolare le eccellenze
DESCRIZIONE: Ogni classe avrà a disposizione una piattaforma no
per costruire una classe virtuale in cui i docenti potranno
scambiare con gli studenti materiale didattico, lezioni, link a siti
di interesse scolastico, video.
BISOGNI: Saper usare con dimestichezza e spirito critico le
tecnologie della società dell’informatica (TSI) in ambito
lavorativo, comunicativo e nel tempo libero;
OBIETTIVI:

9

no

no
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CODING IN YOUR
CLASSROOM

Zeffiro

tutto l’anno

tutte

TEAM DIGITALE STUDENTI

Zeffiro

tutto l’anno

tutte

ottobre/
maggio

classi seconde

SMOKE FREE CLASS
COMPETITION

Di Ioia
Valdisolo

 Sviluppare un’attitudine critica e riﬂessiva nei confronti
delle informazioni disponibili;
 Uso responsabile dei mezzi di comunicazione interattivi;
 Interesse a impegnarsi in comunità e reti con scopi
culturali, sociali e/o professionali.
DESCRIZIONE: Introdurre in ogni classe esperienze attive di
coding sia unplugged, sia con il computer; partecipare alla
"settimana del coding"
BISOGNI: conoscere il linguaggio che sta alla base di tutti i
dispositivi digitali
OBIETTIVI: guidare gli alunni ad una prima conoscenza basilare
e all'applicazione pratica del linguaggio di programmazione
DESCRIZIONE: formare in ogni classe due alunni incaricati di
assistere i compagni e gli insegnanti nella gestione dei dispositivi
digitali (lim, computer, connessione, document camera, ecc.)
BISOGNI: aiutare gli insegnanti e gli alunni nella soluzione dei
problemi quotidiani legati all'uso dei mezzi digitali
OBIETTIVI: rendere più efficiente e immediata la strumentazione
tecnologica disponibile per le attività didattiche
ATTIVITÀ: la proposta è da considerarsi parte integrante del
programma di scienze riguardante l’apparato respiratorio con
particolare riferimento ai corretti stili di vita nell’ottica di
promozione alla salute. Nell’articolazione del progetto è
prevista la trasversalità dell’argomento nella didattica
curricolare
OBIETTIVI:
 Prevenire o ritardare l’inizio dell’abitudine al fumo tra
gli studenti;
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no

no

no

no

sì,
fotocopie

sì
(a titolo
gratuito)
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 Promuovere l’immagine del non-fumatore
IL PRIMO SOCCORSO NELLE
SCUOLE

PROGETTO ORIENTAMENTO

Di Ioia
Valdisolo

4 ore

classi terze

Coordinatori
classi terze

settembre/
gennaio
(terze)

classi seconde
classi terze

Coordinatori
classi seconde

tutto l’anno
(seconde)

Parolo

BISOGNI: nel contesto scolastico locale, studenti ed insegnanti si
sono sempre dimostrati molto interessati alla tematica della
gestione del pronto soccorso
ATTIVITÀ: il progetto mira a fornire ad alunni e personale
scolastico informazioni corrette e precise su “che cosa fare”, “che
cosa non fare” e “come fare” per gestire al meglio situazioni
d’urgenza
OBIETTIVI:
 promuovere nei giovani l’adozione di comportamenti
responsabili circa la propria salute e quella altrui;
 far acquisire agli studenti informazioni e conoscenze
sull’argomento e prepararli ad intervenire
adeguatamente in caso di situazioni d’urgenza
Potenziare negli alunni la competenza di fare scelte e prendere
decisioni consapevoli, che appartengono ad un personale
progetto formativo e di vita. In questo senso assume rilevanza
per i discenti e per le loro famiglie l’orientamento scolastico per
una scelta il più ragionata possibile dell’istituto superiore da
frequentare al termine del primo ciclo di istruzione, obiettivo che
può essere raggiunto attraverso un’attività di orientamento
sistematica e coerente negli anni.
OBIETTIVI E FINALITA’ DEL PROGETTO:
Potenziare e sviluppare:
 la conoscenza di sé;
 la conoscenza del sistema di istruzione e formazione e
l’offerta del territorio;
 la conoscenza del tessuto economico, sociale e culturale

11

no

sì,
fotocopie

sì,
a titolo
gratuito
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SAFE SPORT SCHOOL
“A scuola di sport in
sicurezza”

Pietribiasi

tutto l’anno

tutte

ALLA SCOPERTA DEGLI
SPORT PARALIMPICI

Pietribiasi

tutto l’anno

tutte le classi

ATTIVITA’ SPORTIVE

Pietribiasi

tutto l’anno

tutte

(in base alla
disponibilità
della palestra)

(in base alla
disponibilità
della palestra)

locale e di più ampia appartenenza;
 la capacità di assumere decisioni consapevoli e di
progettare la propria vita, il proprio futuro formativo e
lavorativo;
 l’autonomia personale;
 lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità;
 le opportunità e gli atteggiamenti di inclusione, di
successo scolastico e di vita.
Progetto ideato dal CSI, centro Sportivo Italiano per Attività di no
educazione fisica in palestra secondo modalità sicure e adattate
all’emergenza Covid
ATTIVITA’: approfondimento attraverso power point, video e sì,
schede predisposte dal docente sugli sport paralimpici e su alcuni fotocopie
atleti.
OBIETTIVI:
 Informare sul mondo paralimpico;
 Diffondere i valori dello sport paralimpico;
 Incoraggiare l’attività motoria e fisica sportiva a scuola,
facendo partecipare anche ragazzi con disabilità;
 orientare alle attività sportive in base alle proprie
attitudini motorie.
no
ATTIVITA’: atletica leggera - badminton: fasi di classe – interclasse
- istituto. Tornei d’istituto: ping pong, tiro con l’arco, calcio
balilla.
OBIETTIVI:
 far comprendere l’importanza del gioco, dello sport e del
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Coordinatori
di classe
PROGETTO FORMATIVO di
ISTRUZIONE DOMICILIARE

tutto l’anno alunni
(6/7
ore impossibilitati
settimanali) alla frequenza

suo valore educativo, delle regole e del fair play;
 approfondire tematiche relative a salute e benessere;
 esplorare e comprendere il linguaggio del corpo come
modalità comunicativo-espressiva
Il servizio di istruzione domiciliare costituisce una possibilità di
ampliamento dell’offerta formativa della scuola, che riconosce
agli studenti che si trovano nell’impossibilità di recarsi a scuola
per gravi motivi di salute il diritto-dovere all’istruzione, anche a
domicilio, al fine di facilitare il loro inserimento/reinserimento
nelle scuole di provenienza e prevenire la dispersione e
l’abbandono scolastico. L’organizzazione del servizio scolastico
domiciliare riconosce diritti costituzionalmente garantiti, oltre
che garantire la cultura della solidarietà a favore dei più deboli,
anche alla luce della normativa internazionale al riguardo
(Risoluzione del Parlamento Europeo: Carta europea dei bambini
degenti in ospedale, maggio 1986 – Convenzione sui diritti del
fanciullo, ONU New York novembre 1989 – Documento europeo
conclusivo del seminario dell’OCSE, Stoccarda 1991).
I percorsi scolastici di istruzione domiciliare mirano a realizzare
piani didattici personalizzati secondo le specifiche esigenze e
sono riconosciuti, purché documentati e certificati, ai fini della
validità dell’anno scolastico, rientrando a pieno titolo nel “tempo
scuola”, come specificato nelle Linee di Indirizzo Nazionale (D.M.
461/2019) e ribadito nella C.M. n. 14072 del 24/10/2019, nonché
nell’Ordinanza Ministeriale 134 del 9 ottobre 2020.
Figure coinvolte: docenti incaricati di effettuare gli interventi non
a domicilio a causa dell’emergenza sanitaria in atto, bensì,
secondo quanto previsto dal piano per la Didattica Digitale

13

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. FOGAZZARO” - NOVENTA VICENTINA
VIA G. MARCONI N. 13 – 36025 – NOVENTA VICENTINA
tel. 0444/787117 - fax 0444/789322 - Cod.Mecc. VIIC83300A – Cod. Fisc. 80017090244
indirizzo e-mail: viic83300a@istruzione.it; posta PEC: viic83300a@pec.istruzione.it ;
sito: https://icsnoventavi.edu.it/

Integrata, in modalità a distanza sincrona attraverso la
funzionalità Meet di Google; docenti della Scuola in Ospedale che
seguono l’alunna nel corrente anno scolastico.
Ambiti disciplinari: gli interventi riguarderanno soprattutto
l’ambito umanistico, linguistico, storico-geografico e matematicoscientifico; a rotazione per un’ora a settimana verranno coinvolte
anche tutte le altre discipline.
Finalità:
 Garantire il diritto allo studio.
 Favorire la continuità dell’esperienza scolastica
dell’alunno.
 Assicurare contatti con la scuola di appartenenza
(insegnanti e compagni).
 Garantire il benessere globale dell’alunno.
 Agevolare la prospettiva del reinserimento scolastico.
 Obiettivi educativo-didattici trasversali agli ambiti
disciplinari:
 Ridurre il disagio connesso allo stato patologico e
all’impossibilità di frequentare la scuola in presenza,
attenuando l’isolamento del domicilio e riportando
all’interno della quotidianità una condizione di normalità
(ritmi di vita, riduzione dell’ansia ecc.).
 Garantire adeguate condizioni di apprendimento per
favorire il successo scolastico.
 Sviluppare la capacità di comunicare, anche a distanza,
pensieri, emozioni e contenuti.
Metodologie
Le lezioni terranno conto delle condizioni psicologiche e fisiche

14

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. FOGAZZARO” - NOVENTA VICENTINA
VIA G. MARCONI N. 13 – 36025 – NOVENTA VICENTINA
tel. 0444/787117 - fax 0444/789322 - Cod.Mecc. VIIC83300A – Cod. Fisc. 80017090244
indirizzo e-mail: viic83300a@istruzione.it; posta PEC: viic83300a@pec.istruzione.it ;
sito: https://icsnoventavi.edu.it/

dell’alunna e verranno attivate tutte le possibili strategie per
coinvolgere positivamente anche la famiglia.
Metodologie prevalenti:
 lezioni attraverso la piattaforma Google Meet
 consultazione di testi
 flessibilità degli obiettivi perseguiti con approcci individualizzati
 utilizzo del computer attraverso l’app di Google Classroom
come strumento di studio e di elaborazione personale.
Strumenti
 Libri di testo e sussidi cartacei
 PC connesso a internet (device fornito dalla scuola) e software
didattici
 Materiale, strutturato e non, di vario tipo
 Strumenti alternativi.
Criteri, indicatori e modalità di verifica
La verifica delle attività verrà condotta attraverso un’analisi
oggettiva (osservazione diretta e monitoraggio in itinere) e la
raccolta dei risultati conseguiti in merito agli Obiettivi Didattici
programmati, attraverso verifiche scritte e orali.
La valutazione avverrà nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4
dell’Ordinanza Ministeriale 134 del 9 ottobre 2020 (La
valutazione periodica e finale degli studenti con patologie gravi o
immunodepressi è condotta ai sensi della normativa vigente, nel
rispetto dei criteri generali definiti dal Collegio dei docenti. I
docenti contitolari della classe o i consigli di classe coordinano
l’adattamento delle modalità di valutazione sulla base delle
specifiche modulazioni dell’attività didattica).
Modalità di attuazione dell’intervento
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I docenti individuati lavoreranno utilizzando le app di Google
(Meet e Classroom) per un totale di n. 6/7 ore settimanali, di cui
3 di lettere (italiano, storia e geografia), 2 di matematica e
scienze e 1 di inglese o francese. Seguendo una rotazione
settimanale si sostituirà un’ora di lingua italiana o straniera con
un’ora di un’altra materia, così da coprire tutte le discipline
previste dall’offerta formativa della scuola sec. di primo grado.

ALTRI PROGETTI

CORSI POMERIDIANI DI INGLESE
CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE
PROGETTI DELLA RETE SIC, Scuole in Musica
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