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Qualità del servizio offerto dall’Istituto 
 

I  programmi Brocca hanno introdotto  la pratica del metodo della programmazione per o-

biettivi di apprendimento. 

I programmi stilati dai singoli docenti si articolano in finalità specifiche delle discipline, obietti-

vi di apprendimento, contenuti, metodologia, verifica  e valutazione.  

I collegamenti interdisciplinari sono imprescindibili: ciascuna disciplina non può rimanere a sé 

stante, ma deve organicamente completarsi con le altre. Inoltre, se da un lato non è possibile 

disattendere i programmi ministeriali, dall'altro è necessario - fermo  restando un programma 

minimo comune a tutte le classi parallele - adottare ogni opportuna  modifica per venire incontro 

alle peculiari esigenze  delle singole classi.  

In questa ottica, assume rilevanza la figura del Coordinatore di Classe che deve costituire il 

punto di riferimento costante per studenti, genitori e per lo stesso Consiglio di Classe. 
 

Per  una  visione  completa delle funzioni dei coordinatori dei consigli di classe si rimanda alla 
versione  integrale, disponibile in copia cartacea o nella versione multimediale, pubblicata nei siti 
dell’istituto . 

www.istitutobartolo.it    www.primopachino.it    www.mbartolo.net 
 

Metodi - Strategie educative- verifica-valutazione  
 

I metodi e gli strumenti che si intendono utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi sopra 

elencati sono:    

 

METODOLOGIE  

− Lezione frontale e partecipata  

− Organizzazione delle discipline in unità didattiche e modulari   

− Lavori individuali e di gruppo  

− Utilizzo di tecniche multimediali  

− Lavori pluridisciplinari  

− Momenti di insegnamento individualizzato  

− Percorsi formativi su più discipline   

 

STRUMENTI  DIDATTICI  

− Libri di testo  

− Materiale didattico disciplinare  

− Biblioteca  

− Lavagne  

− Sussidi audiovisivi e fotocopiatrice  

− Strumentazione informatica  

− Attrezzatura scientifica  

− Strumenti di riproduzione sonora  

− Attrezzatura video fotografica  

− Videoconferenza  

− Stazione meteorologica  

− Stazione radio (Sede viale A. Moro e via Fiume)  

− Ricevitori satellitari tv  

− Internet  

− Archivi e documenti  

− Palestra.  

 

Per quanto attiene alla metodologia, alla verifica ed alla valutazione  in ciascuna disciplina si   
rimanda alle schede stilate dai Dipartimenti d’Istituto 
 

 


