Titolo

Destinatari

Riferimento
alle
competenze
chiave

Attività

Coerenza con la vision

Coerenza con
obiettivi RAV

Primaria classi
Inclusione e differenziazione

quinte e

Continuità

Sportello
psico-pedagogico

Sportello di
preascolto

Imparare a
Secondaria di imparare
primo grado
Competenze
classi prime
sociali e civiche

Alunni, docenti
e genitori della
scuola
secondaria di
Verdello

Imparare a
imparare
Competenze
sociali e civiche

Alunni, docenti
e genitori della
Competenze
scuola
secondaria di sociali e civiche
Verdello

Alcuni docenti effettuano una serie di attività rivolte agli alunni
di quinta per la conoscenza del nuovo ambiente scolastico e
dell’organizzazione didattica.

Attività finalizzate alla prevenzione del disagio, con
particolare riferimento alla fascia di età 10-14 anni
(comportamenti a rischio, bullismo, consumo di
alcool/droghe).

Fornire a tutti gli studenti/studentesse la possibilità di
ricevere ascolto, informazioni e aiuto rispetto alle
problematiche psicologiche adolescenziali e preadolescenziali in spazi e tempi propri

Nuovi ambienti di
apprendimento: dimensione
organizzativa, metodologica,
relazionale

Miglioramento
degli esiti di
scuola
Riduzione della
varianza

Inclusione e differenziazione
Miglioramento esiti
Nuovi ambienti di
di scuola
apprendimento: dimensione
relazionale

Nuovi ambienti di
Miglioramento
apprendimento: dimensione
esiti di scuola
relazionale

Progetto
accoglienza

Alunni classi Competenze
prime della sociali e civiche
scuola
secondaria di
Verdello

Creazione di un clima di classe positivo favorevole
Nuovi ambienti di
all’apprendimento e a relazioni di rispetto, collaborazione
Miglioramento
apprendimento: dimensione
e cooperazione tra alunni e con i docenti.
esiti di scuola
relazionale
Conoscenza della nuova organizzazione scolastica e
didattica.
Avvio di riflessioni metacognitive.

Progetto
adolescenza

Progetto scuola
sicura

Alunni della
scuola
Competenze
secondaria di sociali e civiche
Verdello

Alunni della
scuola
secondaria di
Verdello

Competenze
sociali e civiche
Imparare ad
imparare
Consapevolezza
ed espressione
culturale

Introduzione allo sviluppo di abilità/capacità come
l’autodisciplina, il senso di responsabilità, la capacità
critica, la socievolezza e l’attenzione ai bisogni dell’altro
Prevenzione delle devianze primarie: tossicodipendenza,
alcol, fumo, gioco, ecc.
Attività finalizzate all’acquisizione da parte degli alunni di
comportamenti adeguati e alla conoscenza delle disposizioni di
prevenzione e protezione in modo che le precauzioni in tema di
sicurezza entrino a far parte del modo di essere di tutti i giorni
ed in ogni luogo.

Nuovi ambienti di
Miglioramento
apprendimento: dimensione
esiti di scuola
relazionale

Miglioramento
Nuovi ambienti di
apprendimento: dimensione degli esiti di scuola
metodologica, organizzativa e
relazionale

Musica
d’insieme

Educazione
ambientale/
Green School

Alunni classi
seconde
Secondaria di
Primo grado

Imparare ad
Progetto di potenziamento della pratica strumentale in
imparare
piccolo gruppo .
Competenze sociali e Mediante la pratica strumentale si favoriranno l’esecuzione
civiche
espressiva di brani vocali e strumentali di diversi generi e
Consapevolezza ed stili, anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche.
espressione culturale
Ci si orienterà verso la costruzione dell’ identità musicale,
ampliandone l’orizzonte e valorizzando le esperienze
personali, il percorso svolto e le opportunità offerte dal
contesto.

Nuovi ambienti di
Miglioramento
apprendimento: dimensione degli esiti di
metodologica, organizzativa scuola
e relazionale.
Inclusione e differenziazione

Tale laboratorio consentirà di partecipare in modo attivo ed
inclusivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso
l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali
di differente estrazione.
Progetto di educazione ambientale che, partendo dalla
conoscenza, dall’osservazione e dal monitoraggio della
Competenza
situazione paesaggistica, ambientale e culturale del
matematica e
Miglioramento
competenze di base in territorio di appartenenza, invita i ragazzi ad una
degli esiti di
scienza e tecnologia
Nuovi ambienti di
riflessione critica sui problemi ambientali del territorio in
Alunni della
scuola
apprendimento: dimensione
Imparare
ad
imparare
cui
vivono
ed
incoraggia
la
nascita
di
atteggiamenti,
Secondaria di
Riduzione della
organizzativa e
Primo Grado Competenze sociali e comportamenti, proposte e progetti a favore della difesa
varianza
metodologica
civiche
dei beni paesaggistici, ambientali e culturali del loro
territorio.
Consapevolezza ed
espressione culturale

Attività di accompagnamento alla scelta consapevole della
scuola del 2° ciclo
Alunni/genitor
Imparare ad imparare
i classi
Orientamento terze/seconde Spirito di iniziativa ed
Secondaria di
imprenditorialità
Primo grado

Web-radio

-Consulenza di un esperto per attività di classe e

Inclusione e differenziazione

colloqui individuali

Nuovi ambienti di
Miglioramento
apprendimento: dimensione esiti di scuola

-Iniziative promosse da Confindustria Bergamo

relazionale

-Percorso Atlante delle Scelte
-Piccoli imprenditori crescono

Nuovi ambienti di
Alunni della Imparare ad imparare Ideazione, progettazione e registrazione di podcast vocali e
Miglioramento
apprendimento:
dimensione
Competenze sociali e video su diverse tematiche in modalità-redazione.
scuola
esiti di scuola
organizzativa e relazionale
Secondaria di civiche
Realizzazione di un blog /radio-web per la diffusione di
Primo grado Spirito di iniziativa
rubriche e programmi radiofonici in post-produzione.

No
Cyberbullismo

Comunicazione nella
Alunni della madre lingua o lingua Attività on line con agenti della polizia postale per
conoscere e difendersi dal cyberbullismo
scuola
d’istruzione
Secondaria di
Primo Grado Competenze sociali e

Nuovi ambienti di
apprendimento: dimensione
relazionale

Miglioramento
esiti di scuola

civiche

Competenza
matematica e
competenze di base in
Progettazione e realizzazione di un orto didattico con gli alunni
Alunni delle scienza e tecnologia
con utilizzo di didattica laboratoriale e per scoperta.

Orto scolastico

classi prime
della scuola
Competenze sociali e
Secondaria di civiche
Primo Grado

Nuovi ambienti di
apprendimento: dimensione
Miglioramento
metodologica, organizzativa e degli esiti di scuola
relazionale.
Inclusione e differenziazione

Consapevolezza ed
espressione culturale

Alunni della
scuola
Io leggo perché
Secondaria di
Primo Grado

Comunicazione nella
madrelingua
Competenze sociali e
civiche

L’iniziativa si propone, in collaborazione con le famiglie
e con le librerie gemellate, di:
- avvicinare gli alunni ai libri
-

stimolare in loro la curiosità e il desiderio di
ascoltare nuovi racconti
arricchire la biblioteca della scuola con testi di vario
genere.

Nuovi ambienti di
apprendimento: dimensione
metodologica e relazionale.

Miglioramento
degli esiti di scuola

Progetto lettura

Alunni classi
prime/
seconde della
scuola
Secondaria di
Primo Grado

Comunicazione nella
madrelingua
Imparare ad
imparare
Competenze sociali e
civiche

Promuovere il piacere della lettura.
Potenziare la padronanza della lingua italiana.
Avvicinare i ragazzi a principi e valori umani e civili
universali attraverso.
Sviluppare la capacità di ascolto.
Dare spazio alle proprie emozioni e all’immaginazione.

Nuovi ambienti di
apprendimento: dimensione
metodologica e relazionale.

Miglioramento
degli esiti di scuola

Open day

Shoah

Progetti di
solidarietà

Kangourou

Alunni classi
terze della
scuola
Secondaria di
Primo Grado

Comunicazione
nella madrelingua

Alunni classi
terze e
seconde della
scuola
Secondaria di
Primo Grado

Comunicazione
nella madrelingua

Competenze sociali
e civiche

Attività di presentazione degli ambienti scolastici e dei
progetti ai genitori da remoto.

Nuovi ambienti di
Miglioramento
apprendimento: dimensione
degli esiti di
organizzativa/metodologica/
scuola
relazionale

Drammatizzazione teatrale della Shoah; rievocazione
storica

Nuovi ambienti di
Miglioramento
apprendimento: dimensione
degli esiti di
organizzativa/metodologica/
scuola
relazionale
Riduzione della
varianza
Inclusione e differenziazione

Spirito di iniziativa

Competenze sociali
e civiche
Consapevolezza ed
espressione
culturale

Alunni della
scuola
Competenze sociali
Secondaria di e civiche
Primo Grado

“Raccolta tappi” per finanziare progetti dell’Associazione
italiana down sezione Bergamo

Competenza
Alunni della matematica e
competenze di base
scuola
Secondaria di in scienza e
Partecipazione alle gare di matematica individuali da
tecnologia

Primo Grado

Imparare ad imparare
Competenze sociali
e civiche

remoto

Nuovi ambienti di
apprendimento: dimensione
metodologica e relazionale.

Miglioramento
degli esiti di scuola

Nuovi ambienti di
Riduzione della
apprendimento: dimensione
varianza
organizzativa/ relazionale

Miglioramento
degli esiti di scuola

Progetti STEAM”

Alfabetizzazione

Alunni della
scuola
Secondaria di
Primo Grado

Coding e tinkering.
Competenze in
Utilizzo della didattica laboratoriale e per scoperta
matematica,
nell’ambito delle discipline STEAM
scienze e
tecnologia
Spirito di iniziativa
e imprenditorialità
Imparare ad
imparare

Alunni NAI di Imparare ad
prima e
imparare
seconda
alfabetizzazione Comunicazione
nella
lingua di istruzione
Competenza
matematica e
competenze di base
in scienza e
tecnologia

Percorsi di italiano e matematica di allineamento

Nuovi ambienti di
Miglioramento
apprendimento: dimensione degli esiti di scuola
organizzativa/ relazionale

Nuovi ambienti di
Riduzione della
apprendimento: dimensione
varianza
organizzativa/metodologica/
Miglioramento
relazionale Inclusione e
degli esiti di
differenziazione
scuola

Imparare ad imparare
Percorsi di
rinforzo
nelle
materie
scientifiche
e letterarie

Competenza
Alunni classi
seconde e terze matematica

Attività di rinforzo e/o approfondimento di matematica e
italiano

Comunicazione nella
madre lingua

Educazione Alunni e genitori
all’affettività classi terze della
e alla
scuola Secondaria
sessualità
di Primo Grado

Nuovi ambienti di
apprendimento: dimensione Miglioramento
organizzativa/metodologica
degli esiti di
scuola

Il progetto ha la finalità di approfondire con un’ esperta
psicologa le tematiche adolescenziali relative alla
conoscenza del proprio corpo, alla sessualità, alle relazioni
con coetanei ed adulti, alla gestione delle emozioni, così da
aiutare i ragazzi a sviluppare una maggiore
Miglioramento
Nuovi ambienti di
Competenze sociali e consapevolezza in merito ai cambiamenti che interessano
apprendimento: dimensione esiti di scuola
civiche
l’adolescenza. Inoltre ha come fine quello di offrire a
relazionale
genitori e docenti letture e coordinate di riferimento che
possano orientare la relazione educativa in una
prospettiva evolutiva.
▪

Progetto
Tricolore

Riduzione della
varianza

Incontri con i genitori

Comunicazione nella
Alunni classi terze madrelingua
Il Tricolore italiano e l’inno nazionale presentato dagli
della scuola
Competenze sociali e Alpini della sezione locale di Verdello
Secondaria di civicheConsapevolez
Primo Grado za ed espressione
culturale

Nuovi ambienti di
Miglioramento
apprendimento: dimensione
degli esiti di
organizzativa/metodologica/
scuola
relazionale
Riduzione della
Inclusione e differenziazione
varianza

