
 

 

  

Una Scuola attenta alle relazioni, consapevole della 
propria unicità nella sua complessità, raccoglie il 
patrimonio di esperienze, intercetta i bisogni più profondi e 
condividendo linguaggi crea nuovi significati umani e 
culturali. 
 



 

una scuola che  

sostiene 

orienta 

si attiva  

nella prospettiva 

 di percorsi 

volti ... 

... alla promozione: 

PERSONALE 

CULTURALE 

SOCIALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ambiente educativo, in quanto ecosistema, spinge alla ricerca di equilibrio. Deve, perciò, 

esistere uno spazio vitale di promozione e circolarità favorente il mutuo riconoscimento ed una 

progettualità che si sviluppi da percorsi ideati insieme. La Scuola ha il compito di rispondere ai 

bisogni di tutti e di ciascuno. 

Il bisogno di creare relazioni, di creare il senso di appartenenza, di comunicare la propria 

unicità/complessità ha inizio sin dalla più tenera età. La scuola, quindi, deve essere pronta a 

promuovere quel contesto comunicativo che diventi risorsa per tutti.   

Le scelte educative e le strategie organizzative, messe in atto dal nostro Istituto, consentono la 

sperimentazione di contesti formativi che, in modo dinamico, svilupperanno progressivamente, 

secondo le peculiarità dei diversi ordini di scuola, la dimensione psico-sociale degli allievi. 

L’attenzione alla sfera affettivo-emotiva-motivazionale e la conoscenza dello stile cognitivo 

dell’alunno  favoriranno il complesso processo di apprendimento/maturazione.  

Finalità  dell’azione didattica è arricchire gradualmente le modalità di apprendimento 

dell’alunno attraverso la diversificazione  di strumenti e strategie ivi compreso l’approccio 

multimediale. La progettualità laboratoriale concretizza il bisogno di autorealizzazione, del 

singolo e del gruppo, attraverso la promozione dell’autonomia e del contributo personale nelle 

dinamiche relazionali.  

La scuola definisce la propria “Missione” attivando un patto di collaborazione e di 

corresponsabilità con le famiglie. Una collaborazione responsabile, attenta e costruttiva, nel 

reciproco rispetto delle competenze, potenzia quella rete comunicativa a beneficio della 

maturazione dell’identità personale degli alunni, del rispettivo orientamento e  della 

prevenzione del disagio giovanile. In tal senso, costruire una sinergia scuola – famiglia diventa 

un traguardo imprescindibile. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I riferimenti normativi europei ed italiani consentono di ripensare il Piano Educativo-Formativo in 

un’ottica di innovazione. La scuola deve attivarsi strategicamente progettando, per gli alunni, percorsi 

finalizzati all’acquisizione delle competenze. In tale prospettiva è necessario compiere scelte efficaci, 

identificando i nuclei fondanti ed essenziali riferiti alle discipline. A tal fine l’apprendimento viene 

orientato al contesto, ai compiti di realtà e pone l’accento sulla costruzione/elaborazione progettuale  

consapevole… intenzionale.  

NORMATIVA E INNOVAZIONE 

 EQF1 

 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006 

 Documento dell’obbligo/ Documento Tecnico 

 Indicazioni Nazionali 2012 

SCUOLA DELL’INFANZIA: Pur non ricorrendo l’obbligo, la Scuola dell’Infanzia dà avvio, attraverso 

percorsi formalizzati, ad un momento evolutivo determinante in vista di quelle abilità, conoscenze, 

competenze lette in una prospettiva di continuità con il percorso formativo successivo. 

Considerato che  le Competenze Chiave … esplicitate nella Raccomandazione del Parlamento Europeo del 

18 dicembre 2006 e riportate dalle Indicazioni 2012… sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la 

realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione…  

La connessione tra Competenze Chiave e Sapere Agito  diventa  filo conduttore nel processo di 

insegnamento /apprendimento per i tre ordini di scuola permettendo, altresì, di costruire un linguaggio 

comune … strumento/mezzo che meglio chiarisce e favorisce lo spazio vitale della comunicazione in una 

visione di integrazione delle competenze tra docenti.  

 

DALLE PRIORITÀ ALLE COMPETENZE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Continuità /raccordo Infanzia – Primaria - Secondaria 1° grado 

 Regolazione /rielaborazione delle abilità e delle conoscenze  

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 Livelli di padronanza 

I nuclei di apprendimento strategici giocano un ruolo importante nella definizione del percorso 

formativo e prendono forma da tematiche trasversali afferenti alle diverse discipline unitamente ad una 

didattica laboratoriale, flessibile e centrata sull’esperienza. La valutazione delle competenze, raggiunte 

dall’alunno, acquista significatività quanto più rispondente al saper essere autonomo e responsabile 

nell’utilizzare in modo dinamico conoscenze/abilità/risorse personali e sociali . 

 
 

ELEMENTI DI PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•I DISCORSI E  
LE PAROLE 

comunicazione nella 
madrelingua 

•I DISCORSI E LE 
PAROLE 

Comunicazione 
nelle Lingue 

Straniere 

•LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 

Competenze di 
base in 

matematica, 
scienze e 

tecnologia  

•IMMAGINI, 

SUONI,COLORI. 

Competenza 
digitale  •TUTTI I 

LINGUAGGI 

Imparare a 
Imparare  

•IL SÉ E  L’ALTRO 

•TUTTI I LINGUAGGI 

Competenze 
sociali e civiche 

•TUTTI I 
LINGUAGGI 

Spirito di 
iniziativa e 

intraprendenza 

•IMMAGINI, 
SUONI, COLORI 

•IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Linee  generali  di  coerenza  del  curricolo  alle  competenze  chiave  
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Scuola dell’infanzia è un ambiente educativo che valorizza il fare e il riflettere del bambino, 

favorisce l’espressione delle sue emozioni, dei suoi sentimenti, dei suoi pensieri e delle sue 

idee in una dimensione di comunità. 

Essa si propone anche come luogo d’incontro, di partecipazione e di cooperazione con le 

famiglie e come spazio educativo per adulti e bambini. 

 

 

 Potenziare l’identità: vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, 

essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e agire, sentirsi sicuri in un 

ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come 

persona unica e 

irripetibile. 

 Sviluppare l’autonomia: avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, provare soddisfazione 

nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione 

elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; 

partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando a scegliere e ad assumere 

comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. 

 Promuovere l’acquisizione di competenze: giocare, muoversi, manipolare, curiosare, 

domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 

l’osservazione e il confronto fra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; ascoltare e 

comprendere narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze. 

 Offrire opportunità di crescita attraverso le prime esperienze di cittadinanza: scoprire 

l’altro da sé, riconoscere i propri e gli altrui bisogni; scoprire la necessità di stabilire 

regole condivise; dialogare e sapere ascoltare; riconoscere uguaglianze e differenze, 

diritti e doveri e adottare un comportamento eticamente orientato e rispettoso degli 

altri, dell’ambiente e della natura. 
 



 

In relazione alle finalità generali e nello spirito di quanto esplicitato nelle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione (DM 254 del 

16 novembre 2012) la Scuola dell’Infanzia: 

 

 Concorre all’educazione armonica e integrale dei bambini e delle bambine. 

 Contribuisce alla realizzazione del principio di uguaglianza delle opportunità. 

 Valorizza le esperienze concrete e gli apprendimenti riflessivi. 

 Integra, in un processo di sviluppo unitario, le differenti forme del fare, del sentire, del 

pensare, dell’agire relazionale, dell’esprimere, del comunicare, del gustare il bello e 

del conferire il senso da parte dei bambini. 

 Cura la relazione personale significativa tra pari e con gli adulti. 

 Valorizza il gioco in tutte le sue forme ed espressioni. 

 Favorisce il gioco di finzione, l’uso dell’immaginazione e i processi 

d’identificazione per lo sviluppo delle capacità di elaborazione e di trasformazione 

simbolica delle esperienze.  

 Pone rilievo al fare produttivo e alle esperienze dirette di contatto con la natura, le 

cose, i materiali, l’ambiente sociale e la cultura. 

 E’ luogo d’incontro, di partecipazione e di cooperazione con le famiglie. 

 E’ spazio d’impegno educativo per la comunità. 

 Concorre alla massima promozione possibile di tutte le capacità personali, come 

diritto soggettivo di ogni bambino. 

 Definisce un curricolo che si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, 

di relazione e di apprendimento. 

 Prospetta una regolazione dei ritmi della giornata al fine di offrire una “base sicura” 

per nuove esperienze e nuove sollecitazioni. 

 Designa la dimensione ludica come forma tipica di relazione e di conoscenza. 

 Favorisce il gioco simbolico attraverso il quale i bambini si esprimono e rielaborano in 

modo creativo le esperienze personali e sociali.  

 Cura la centralità della persona che apprende e attiva le potenzialità e le energie di 

ogni bambino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori permettono al bambino, opportunamente 

guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. 

Ogni campo d’esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti a sistemi simbolici 

della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri. 

Nella Scuola dell’Infanzia si perseguono traguardi per lo sviluppo delle competenze nei seguenti 5 campi 

d’esperienza: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’insegnamento della Religione Cattolica propone, all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, 

l’orizzonte di valori provenienti dal ricco patrimonio del cristianesimo, che segna profondamente 

la cultura occidentale, declinandosi in Italia, soprattutto nella forma cattolica. 

I grandi valori universali della dignità della persona, della pace e della giustizia, le molteplici 

espressioni dell’arte, della musica e della letteratura, delle feste, degli usi e dei consumi 

costituiscono la trama organica della nostra civiltà e resterebbero incomprensibili se disancorati 

dalla radice cristiana che li ha generati e dalla figura e dall’opera di Gesù Cristo, che ne è il 

fondamento. Il Santo Padre Benedetto XVI ci ha ricordato che “… grazie all’insegnamento della 

religione Cattolica la scuola e la società si arricchiscono di veri laboratori di cultura e di umanità 

nei quali, decifrando l’apporto significativo del cristianesimo, si abilita la persona a scoprire il 

bene e a crescere nella responsabilità, a ricercare il confronto e a raffinare il senso critico, ad 

attingere dai doni del passato per meglio comprendere il presente e proiettarsi consapevolmente 

verso il futuro…”. (Discorso ai partecipanti all’incontro degli Insegnanti di Religione Cattolica, 

Roma, 25 aprile 2009). 

 

 Osservare il mondo, che è riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi, come dono 

di Dio Creatore e Padre Buono. Scoprire la presenza di Dio nella creazione, nella natura e 

nelle sue stagioni, nella vita e nelle opere degli uomini. 

 Scoprire la persona di Gesù com’è presentata dai Vangeli e nelle feste cristiane. 

 Imparare i luoghi d’incontro delle comunità cristiane e l’espressione del comandamento 

evangelico dell’amore testimoniato dalla Chiesa. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: il bambino scopre che Dio è Padre di ogni persona e che la Chiesa è la comunità di Il sé e l’altro

uomini e donne unita nel suo nome; inizia a maturare un positivo senso di sé e sperimentare 

relazioni serene con gli altri anche appartenenti a differenti tradizioni culturali. 

: il bambino esprime con il corpo la propria esperienza religiosa per Il corpo e il movimento

cominciare a manifestare adeguatamente con i gesti la propria interiorità, emozioni e 

immaginazione. 

: il bambino riconosce alcuni linguaggi simbolici tipici della vita dei Immagini, suoni, colori

cristiani (feste, canti, spazi, arte) per esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 

: il bambino impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascolta semplici I discorsi e le parole

racconti, sa ripetere alcuni contenuti riutilizzando i linguaggi appresi per sviluppare una 

comunicazione significativa anche in ambito religioso. 

: il bambino osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo La conoscenza del mondo

riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare 

sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSA 
 

Il linguaggio si apprende e si arricchisce in contesti di comunicazione adeguati ai bambini e alle loro 

competenze. L’ampliamento del linguaggio è compito essenziale della scuola poiché spesso la 

lingua è usata esclusivamente per impartire ordini o regole (funzione regolativa), per trasmettere 

informazioni (funzione informativa) o descrivere (funzione descrittiva). 

Il progetto prevede l'organizzazione di attività diverse per rinforzare gli apprendimenti riguardanti 

le capacità comunicative. 
 

OBIETTIVI  GENERALI  FORMATIVI 
 

 Creare momenti piacevoli 

 Stimolare i bambini all'ascolto, alla comprensione e alla conversazione. 

 Renderli partecipi alla vita comunitaria e alle attività di comunicazione. 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 

 Esprimere correttamente bisogni e necessità. 

 Pronunciare correttamente le parole (aspetto fonetico.) 

 Formulare frasi corrette (aspetto morfo-sintattico.) 

 Attribuire l'esatto significato alle parole (aspetto semantico.) 

 Ampliare il repertorio linguistico 

 Ascoltare e capire i messaggi di altri 

 Farsi capire dagli altri 

 Recitare rime e filastrocche 

 Analizzare e commentare oggetti e situazioni. 

 Fare il resoconto di una propria esperienza. 

 Raccontare esperienze personali 

 Descrivere cose conosciute 

 Capire i discorsi degli altri 

 Ascoltare un breve racconto 

 Raccontare fatti veri 

 Raccontare per finzione 

 Avere fiducia nelle proprie capacità comunicative. 
 

STRUMENTI 

 Libri, giochi strutturati e non, registratori, stereo, TV 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linee  generali  di  coerenza  del  curricolo  alle  competenze  chiave  
SCUOLA PRIMARIA: 

 

•L'INTERAZIONE 
FUNZIONALE A 
SCOPI E 
CONTESTI 
DIVERSI 

comunicazione nella 
madrelingua 

•LA COMUNICA-
ZIONE COME 
COMPRENSIONE 
INTERCULTURALE 

Comunicazione nelle 
Lingue Straniere 

•ANALISI/ INTER-
PRETAZIONE 
DELLA REALTÀ E 
SVILUP-PO DEL 
PENSIERO CRITICO 

Competenze di base 
in matematica, 

scienze e tecnologia  

•AZIONI CONSA-
PEVOLI E RE-
SPONSABILI 
ESERCITATE 
NELL'AMBIENTE 
SOCIALE: 
COMUNICAZIONE
/VALUTAZIONE/ 

AUTONOMIA. 

Competenza digitale  

•ORGANIZZAZIONE 
DEL PROPRIO 
SAPERE E 
APPLICAZIONE DI 
CONOSCENZE, 
ABILITÀ, 
STRATEGIE NEI 
DIVERSI CONTESTI 
IN UN'OTTICA DI 
CONTINUA 
CRESCITA E 
ORIENTAMENTO 

Imparare a Imparare  

•IL SÉ, GLI ALTRI, 
L'AMBIENTE. 

•ADESIONE PER-
SONALE ATTIVA 
E 
CONSAPEVOLE 
ALLA VITA 
DELLA COMU-
NITÀ. 

Competenze sociali 
e civiche 

•DALLE IDEE ALLE 
AZIONI: 
CONTESTUALIZZA-
ZIONE DELL'AP-
PRENDIMENTO E 
APPROCCIO 
FLESSIBILE ALLE 
DIVERSE SITUA-
ZIONI PRO-
BLEMATICHE. 

Spirito di iniziativa e 
intraprendenza 

•IO E IL MONDO: 
DAI LINGUAGGI 
AL RISPETTO 
DELLA PERSONA, 
DELLA COLLET-
TIVITÀ, DELL'AM-
BIENTE. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalle Indicazioni al curricolo:  

Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle Istituzioni, le Indicazioni costituiscono il quadro 

di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. 

Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, 

elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i 

traguardi formativi previsti dal documento nazionale. 

Il curricolo di Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo 

stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. 

La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e 

l’innovazione educativa. 

Ogni Scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’Offerta Formativa con riferimento al profilo 

dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli 

obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. 

( Indicazioni Nazionali per il Curricolo del DM 254 del 16 novembre 2012) 

La trasversalità e le interconnessioni tra le discipline assicurano l’unitarietà dei processi di 

apprendimento e la progressiva elaborazione dei percorsi formativi. 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

L’apprendimento delle Lingue e dei Linguaggi non verbali si realizza con il concorso di più discipline: 

 Italiano 

 Ascolto e parlato 

 Lettura 

 Scrittura 

 Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 Elementi di grammatica esplicita e riflessione sulla lingua 

 Arte e Immagine 

 Esprimersi e comunicare 

 Osservare e leggere immagini 

 Comprendere ed apprezzare le opere d’arte 

 Lingua Inglese 

 Ascolto 

 Parlato 

 Lettura 

 Scrittura 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Musica 

 Educazione Fisica 

 Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

 Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressivo 

 Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

AREA STORICO GEOGRAFICA 

È composta dalle scienze che si occupano dello studio delle società umane, nello spazio e nel tempo: 

 Storia 

 Uso delle fonti 

 Organizzazione delle informazioni 

 Strumenti concettuali 

 Produzione scritta e orale 

 Geografia 

 Orientamento 

 Linguaggio della geo-graficità 

 Paesaggio 

 Regione e sistema territoriale 

Al loro interno si articolano i temi relativi a Cittadinanza e Costituzione. 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

Comprende le discipline che studiano e propongono modi di pensare, artefatti, esperienze, linguaggi, 

modi di agire che oggi incidono profondamente sulla vita quotidiana: 

 Matematica 

 Numeri 

 Spazio e figure 

 Relazioni, dati e previsioni 

 Scienze 

 Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 Osservare e sperimentare sul campo 

 L’uomo i viventi e l’ambiente 

 Tecnologia 

 Vedere e osservare 

  

 Prevedere e immaginare 

 Intervenire e trasformare 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni della scuola primaria hanno già maturato, in parte, una loro visione del mondo e la 

scuola deve aiutarli ad attribuire significato alle esperienze pregresse, stimolandoli a 

interiorizzare i valori che esse contengono. 

A partire da queste premesse abbiamo elaborato il progetto generale per le Attività Alternative 

con i seguenti obiettivi generali: 

 

 Favorire  forme di cooperazione, di solidarietà e atteggiamenti collaborativi. 

 Potenziare la capacità di ascolto. 

 Conoscere realtà lontane. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•L'INTERAZIONE 
NELLE DIVERSE 
DISCIPLINE 

comunicazione nella 
madrelingua 

•LA COMUNICA-
ZIONE COME 
COMPRENSIONE 
INTERCULTURALE 

Comunicazione nelle 
Lingue Straniere 

•ANALISI/ INTER-
PRETAZIONE 
DELLA REALTÀ E 
SVILUPPO DEL 
PENSIERO CRITICO 

Competenze di base 
in matematica, 

scienze e tecnologia  

•UTILIZZO 
CONSAPEVOLE 
DELLE NUOVE 
TECNOLOGIE E DI 
INTERNET 

Competenza digitale  

•COORDINAMENTO
/ 
CORRISPONDENZA 
CONOSCENZE E 
ABILITÀ 

Imparare a Imparare  

•IL SÉ, GLI ALTRI, 
L'AMBIENTE. 

•ADESIONE PER-
SONALE ATTIVA 
E CONSAPEVOLE 
ALLA VITA DELLA 
COMUNITÀ. 

Competenze sociali 
e civiche 

•DALLE IDEE ALLE 
AZIONI: 
CONTESTUALIZZA-
ZIONE DELL'AP-
PRENDIMENTO E 
APPROCCIO 
FLESSIBILE ALLE 
DIVERSE SITUA-
ZIONI PRO-
BLEMATICHE. 

Spirito di iniziativa e 
intraprendenza 

•IO E IL MONDO: 
DAI LINGUAGGI 
AL RISPETTO 
DELLA PERSONA, 
DELLA COLLET-
TIVITÀ, DELL'AM-
BIENTE. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Linee  generali  di  coerenza  del  curricolo  alle  competenze  chiave  
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 



 

 

 

  

Lo sviluppo della personalità del preadolescente non è un avvenimento naturale che si realizza 

per il semplice fatto di crescere; al contrario, si tratta di un fenomeno complesso che richiede la 

mediazione della società. I contenuti e le modalità dell'apprendimento variano in rapporto ai 

diversi gradi in cui è strutturata la Scuola. Infatti, mentre la finalità della Scuola Primaria  è quella 

di garantire agli alunni una prima alfabetizzazione culturale, quella della Scuola Secondaria di 

primo grado  è di permettere "il raggiungimento di una preparazione culturale di base a premessa 

per l'ulteriore educazione permanente e ricorrente" (punto 3 della Premessa Generale ai 

Programmi della scuola media). L'apprendimento è un fenomeno complesso ed unitario che si 

sviluppa nel tempo. Esso va dunque visto come processo. Quanto ai contenuti 

dell'apprendimento, si possono individuare tre diverse aree: cognitiva, metacognitiva, 

relazionale. 

Discipline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCELTE ORGANIZZATIVE 

 L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è inserito nell’area disciplinare storico-geografica 

 L'unità oraria di 55 minuti permette ai docenti di destinare le ore di recupero del proprio orario di 

servizio ad attività mirate sulla classe, finalizzate ad una maggiore efficacia dell'apprendimento. 

 In ogni classe è prevista l'attivazione di percorsi di recupero / sviluppo / approfondimento / 

potenziamento, in coerenza con obiettivi generali e specifici del processo formativo della Scuola 

Secondaria di I Grado; tali percorsi sono funzionali alle conoscenze e alle competenze da acquisire 

da parte degli alunni in relazione alle diversità individuali. 

 Nel Tempo Prolungato, con l'ampliamento del Tempo Scuola, sarà possibile dare più spazio alla 

dimensione laboratoriale delle attività. 
 

Scuola secondaria di i grado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSA  

La capacità di comunicare verbalmente è una delle caratteristiche peculiari del genere umano, e, come ogni 

altra capacità, va sviluppata ed educata affinché raggiunga la sua massima potenzialità espressiva e creativa.  

Questo è dunque il compito dell’insegnamento dell’italiano  che attraverso attività fruitive, ma anche 

operative fornirà agli alunni gli strumenti essenziali per una padronanza della forma di comunicazione per 

eccellenza.    

 FINALITÀ 

L’uso del linguaggio in tutta la varietà delle sue funzioni e forme, nonché lo sviluppo delle capacità critiche nei 

confronti della realtà, è un  diritto fondamentale dell’alunno. Infatti noi viviamo immersi nell’oceano dei segni 

della nostra lingua e della nostra cultura: ascoltiamo la radio, leggiamo slogan pubblicitari, osserviamo 

semafori e cartelli stradali, rispondiamo a chi parla, assistiamo a programmi televisivi, scriviamo lettere, 

compiliamo moduli. 

L’Educazione Linguistica ha, quindi, il compito di educare all’espressione e alla comunicazione verbale e 

scritta. Attraverso l’uso e lo studio della lingua italiana l’alunno raggiungerà gradualmente, nel corso del 

triennio, conoscenza ed effettuerà esperienze (estetiche, scientifiche, logiche, tecnologiche). Se è vero che il 

linguaggio esprime e comunica la realtà interiore e l’esperienza dell’uomo, è fondamentale, allora, che 

l’alunno nel corso del triennio raggiunga gradualmente una sempre più sicura padronanza nell’uso del 

linguaggio in tutte le sue funzioni. 

Nella scuola secondaria di primo grado  l’insegnamento dell’italiano, in continuità con gli apprendimenti della 

scuola primaria, contribuirà dunque alla maturazione e allo sviluppo della comprensione e della produzione 

del parlato e dello scritto mediante l’interdipendenza dell’ascoltare, parlare, leggere e scrivere.  

OBIETTIVI TRIENNALI  
 

In relazione a quanto premesso, la Scuola Secondaria di Primo Grado ha quindi il compito di sviluppare negli 

alunni le capacità di: 

 Comprendere testi orali 

 Produrre testi orali 

 Comprendere testi scritti 

 Produrre testi scritti 

 Riflettere sulle strutture linguistiche dell’italiano  

 Organizzare i contenuti appresi 

Le abilità di lettura e scrittura  prevedono come  prerequisiti alcune capacità di carattere tecnico che non 

sempre tutti gli alunni padroneggiano e perciò spesso diventano obiettivi da raggiungere almeno nelle classi 

prime.   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo studio della storia non sarà finalizzato alla semplice acquisizione di dati e fenomeni legati al passato, 

ma a dare orientamento alla propria esistenza con riferimento continuo alla realtà che ci circonda. La 

conoscenza del passato, infatti, sarà la premessa fondamentale per formare nell’allievo una coscienza 

storica che gli fornirà chiavi di lettura del presente e gli permetterà di acquisire la consapevolezza del 

ruolo di ciascuno all’interno della società e la propria identità di cittadino. 

Conoscenza degli eventi storici 

Capacità di stabilire relazioni tra fatti storici  

Conoscenza dei fondamenti e delle istituzioni della vita sociale, civile, politica  

Comprensione e uso dei linguaggi e degli strumenti specifici 
 

 

 

L’insegnamento della Geografia ha non solo il compito di far conoscere le caratteristiche fisiche dei 

territori oggetto di studio, ma anche, e forse soprattutto, di fornire  agli alunni gli strumenti per  

leggere e capire le relazioni che l’uomo ha instaurato con l’ambiente, relazioni che hanno 

determinato la trasformazione del territorio.  

Lo svolgimento del programma di Geografia curerà l’approfondimento di temi e problematiche 

attinenti   agli organismi di cooperazione internazionale.  

 

Conoscenza dell’ambiente fisico e umano, anche attraverso l’osservazione 

 Uso degli strumenti propri della disciplina 

 Comprensione delle relazioni tra situazioni ambientali, culturali , socio-politiche ed economiche  

Comprensione e uso dei linguaggi specifici 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli strumenti di verifica maggiormente utilizzati sono la verifica scritta e la verifica orale. Esse hanno lo 

scopo di stimare il grado di apprendimento raggiunto da ogni singolo alunno e l’assimilazione globale 

della proposta fatta all’intera classe.  

In particolare, nel caso delle verifiche scritte si possono prevedere: 

verifiche oggettive 

verifiche soggettive 

Le prime prevedono test composti da blocchi di item (a risposta, chiusa, multipla, completamenti, 

collegamenti, costruzioni di schemi e percorsi logici). Agli item verranno attribuiti punteggi che, 

elaborati e tradotti in grafici, consentiranno di avere un quadro globale della classe. 

Questo tipo di verifica viene strutturata tenendo presenti i diversi livelli di conoscenze e di capacità 

degli alunni, pertanto gli esercizi sono proposti in ordine crescente di difficoltà.  

Le verifiche soggettive consistono in questionari a risposte aperte, testi di varie tipologie, in relazioni su 

argomenti di studio o percorsi di lavoro. 

In linea di massima viene prevista una prova di verifica al termine di ogni sequenza di lavoro.  

Le verifiche scritte, una volta corrette e valutate, vengono date in visione agli alunni in classe. Le 

famiglie le ricevono a casa oppure le possono esaminare durante i colloqui con i docenti.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negli ultimi decenni la Lingua Inglese ha dimostrato sempre più di essere Lingua veicolare di 

comunicazione di culture diverse e alfabeto delle nuove tecnologie. Si tratta di offrire all’utenza 

scolastica, i futuri cittadini d’Europa, una buona conoscenza e competenza della Lingua per far fronte ad 

esigenze comunicative, di orientamento e di utilizzo delle Tecnologie Informatiche e multimediali 

presenti nei vari settori della società moderna. 

Nella scuola dell’obbligo si avverte, pertanto, l’esigenza di sviluppare competenze riferite al livello A 2 

del QCER (Quadro Comune di riferimento Europeo per le Lingue). 
 

FINALITÀ GENERALI 

 Incrementare la motivazione allo studio della Lingua Inglese promuovendo nell’allievo un senso di 

interesse e di curiosità 

 Sviluppare conoscenze ed abilità per favorire l’interazione e la competenza comunicativa  

 Ampliare gli orizzonti culturali ed umani. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI  

Priorità cognitive e didattiche  finalizzate all’uso reale della Lingua: 

 Sviluppare abilità di ascolto e comprensione 

 Stimolare il dialogo per interagire 

 Sviluppare una buona competenza di base con l’uso integrato delle quattro abilità linguistiche 

(skills: listening, speaking, reading and writing). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITÁ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

 

Conoscere una Lingua straniera significa anzitutto essere in grado di usarla in contesti reali, avere 

sviluppato abilità ricettive e produttive, ovvero essere in grado di comprendere (leggere, ascoltare)  

e di comunicare o farsi capire (parlare, scrivere). 

Poiché la persona dell’alunno è il centro del lavoro didattico, occorre mettere in risalto che la 

valutazione è da una parte la verifica dell’efficacia della metodologia, dei mezzi e dei contenuti 

proposti, dall’altra l’accertamento di come l’alunno risponde a tale proposta. Avrà pertanto una 

funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo 

adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni.  

Deve essere attenzione dell’insegnante evidenziare all’alunno i graduali progressi compiuti e 

indicare le strategie finalizzate al recupero di eventuali lacune.  

La valutazione degli apprendimenti scaturisce da un insieme di  prove di verifica riferite ai criteri 

indicatori della programmazione. 

La verifica delle abilità raggiunte viene attuata sia in modo informale, con conversazioni in classe e 

correzione dei compiti fatti a casa, che in modo formale con verifiche scritte o orali al termine di 

ogni unità di lavoro. 

Vengono effettuate prove oggettive per la misurazione della conoscenza delle nozioni grammaticali 

e prove soggettive per la verifica del livello di competenza linguistico-comunicativa raggiunto. 

Nella valutazione si tiene conto dei livelli di partenza degli alunni e delle loro potenzialità, facendo 

anche riferimento agli obiettivi minimi fissati. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’insegnamento del Francese seconda Lingua comunitaria si inserisce nel più vasto ambito 

dell’educazione linguistica e contribuisce con le altre discipline all’acquisizione delle capacità di 

esprimersi e di comunicare degli alunni. Ha come finalità la comprensione da parte degli studenti 

dell’importanza della lingua straniera come mezzo di comunicazione e di confronto-accettazione di 

culture diverse dalla propria. 
 

 

 

 

 

 

 

Sistematicamente verrà verificata l’acquisizione di ciascuna funzione 

comunicativa, struttura grammaticale, contenuto lessicale o di civiltà 

tramite: 

 Test scritti grammaticali (esercizi strutturali) o lessicali (traduzione italiano-francese) 

  Test scritti grammaticali (esercizi strutturali) o lessicali (traduzione italiano-francese 

  Interazione orale a catena, a coppie, drammatizzazione 

  Relazione orale di testi di civiltà 

  Simulazione prove d’esame: comprensioni scritte, produzione scritta di email 

 Controllo del quaderno. 
 

 

 



 

 FINALITÁ EDUCATIVE 

 Abituare all’interdisciplinarietà, contribuire, in armonia con le altre discipline, allo sviluppo delle 

capacità espressive e comunicative attraverso l’allargamento degli orizzonti sociali ed umani 

 Comprensione da parte dello studente dell'importanza della Lingua come mezzo di comunicazione e 

sviluppo delle capacità di comprendere, esprimere e comunicare. 

 Contribuire allo sviluppo delle capacità cognitive degli alunni, attraverso la riflessione linguistica e il 

confronto tra le Lingue. 

 Sviluppare un atteggiamento di curiosità e di interesse verso la cultura e la civiltà di altri popoli; 

ampliamento degli orizzonti socio-culturali e confronto con la società di cui si studia la lingua. 

FINALITÁ DIDATTICHE 

In riferimento alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo stilate dal Ministero della Pubblica Istruzione, gli 

alunni acquisiranno una competenza comunicativa di base (Livello A1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le Lingue, elevabile fino al Livello A2)  

OBIETTIVI DISCIPLINARI RIFERITI ALLE COMPETENZE EUROPEE 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di primo grado per la 

seconda Lingua comunitaria (Q.C.E.R.) 
 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su 

argomenti familiari e abituali. 

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 

Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in Lingua straniera dall’insegnante. 

Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle Lingue di 

studio. 

Confronta i risultati conseguiti in Lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.  
 

 Comprensione scritta: riconoscere nomi ed espressioni ricorrenti. Comprendere dei facili 

messaggi. Seguire indicazioni brevi e semplici. Comprendere frasi ed espressioni di uso comune 

relative ad argomenti quotidiani. 
 

 Comprensione orale: comprendere parole familiari ed espressioni molto comuni e relative 

all’ambito quotidiano. Comprendere delle istruzioni e delle indicazioni. Comprendere delle 

domande molto semplici relative alla vita di tutti i giorni. Comprendere i punti chiave di 

argomenti relativi alla sfera familiare e ad ambiti vicini ai propri. 

spagnolo 



 

 Produzione scritta: scrivere dei testi brevi su se stesso e sulle altre persone. Scrivere una cartolina. 

Riempire un formulario breve con dati personali. Scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti 

necessità immediate. Produrre brevi descrizioni su argomenti familiari e sui propri sentimenti. Scrivere 

relazioni molto brevi relative a fatti concreti e vicini al proprio ambito di esperienza. 

 Produzione orale:- Descrivere se stessi. Descrivere quello che si fa. Descrivere il posto dove si abita. 

Descrivere con parole ed espressioni semplici le persone e le cose. Leggere un testo molto breve a voce 

alta. Produrre dei messaggi su argomenti riguardanti necessità immediate. Esporre argomenti noti e 

vicini ai propri interessi articolandoli in modo semplice. Produrre brevi descrizioni su argomenti 

familiari, sui propri sentimenti e vicine al proprio ambito di esperienza 

 Interazione orale :utilizzare delle espressioni elementari di saluto e congedo. Porre domande personali 

e rispondervi. Presentare qualcuno. Chiedere a qualcuno un oggetto. Parlare del tempo atmosferico. 

Cavarsela nell’esprimere i nomi, le quantità e l’ora. Formulare domande e risposte brevi. Interagire in 

situazioni relative ad argomenti quotidiani. Scambiare informazioni su temi vicini a propri interessi e 

ambiti di esperienza. 

VALUTAZIONE 
 

La verifica della preparazione raggiunta dagli alunni si attuerà attraverso prove formali, scritte e orali, nonché 

attraverso la sistematica correzione, collettiva o individuale, dei compiti. Si prevedono verifiche per la 

valutazione della comprensione orale e scritta e della produzione orale e scritta di ciascun allievo nonché la 

sua capacità di interazione orale.    

 

Prove orali: 

• Comprensione globale di brevi dialoghi e testi registrati 

• Dialoghi tra alunni e tra alunni ed insegnante (simulazione di situazioni reali) 

• Esposizione di semplici informazioni relative alla sfera personale (famiglia, scuola...)  

Prove scritte: 

• Esercizi a scelta multipla; esercizi vero-falso; 

• Esercizi di completamento e trasformazione e traduzione 

• Brevi questionari a risposta aperta e chiusa 

• Stesura di brevi messaggi, testi,  frasi, riassunti, rielaborazioni ed e-mail 

• Realizzazione di semplici documenti  
 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La matematica e le scienze, con i loro propri metodi e contenuti, tendono a sviluppare la capacità 

logica e la  mentalità scientifica, fornendo conoscenze di base e strumenti di formalizzazione del 

pensiero. 

 Suscitare un interesse che stimoli le capacità intuitive degli alunni 

 Condurre gradualmente a verificare la validità delle intuizioni con ragionamenti sempre più 

organizzati 

 Sollecitare ad esprimersi e comunicare in un linguaggio che diventi sempre più chiaro e preciso, 

avvalendosi anche di simboli e rappresentazioni grafiche per facilitare l’organizzazione del 

pensiero 

 Guidare alla capacità di sintesi avviare alla consapevolezza e alla padronanza del calcolo 

  Risolvere problemi legati alla vita quotidiana e non solo come semplice applicazione di regole 

 

MODALITà DI  VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Le verifiche verranno elaborate, al termine di ogni itinerario di apprendimento, considerando i diversi 

obiettivi previsti e verteranno su richieste con diversi gradi di difficoltà.  

Le prove saranno impostate sulla base delle metodologie di lavoro insegnate o utilizzate in 

precedenza, non slegate quindi dalle normali attività didattiche.  

Le verifiche proposte potranno essere di vario tipo: 

 Prove oggettive quali test, questionari a risposta chiusa/multipla/aperta 

 Esercizi applicativi 

 Esercizi implicanti capacità analitiche e logico-deduttive 

 Relazioni su attività svolte 

 Prove pratiche o sperimentali 

Relativamente a ciascuna verifica somministrata, il punteggio relativo a ciascuna prestazione, 

nell’ambito di ogni obiettivo fissato per quella prova, verrà espresso in decimi. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’insegnamento delle scienze si propone di introdurre gli allievi, in modi e forme adeguate all’età, 

ad una visione della natura e dell’ambiente umano che poggi sul rigore critico e sulla coerenza che 

caratterizzano il metodo scientifico. 

Gli alunni verranno guidati a: 

 Conoscere le strutture e i meccanismi di funzionamento della natura, considerati nelle 

dimensioni spaziali e temporali 

 Scoprire l’importanza di formulare ipotesi, non solo per spiegare fatti e fenomeni, ma anche per 

organizzare correttamente l’osservazione 

 Individuare le strette interazioni fra mondo fisico, mondo biologico e comunità umane 

 Maturare il proprio senso di responsabilità nell’impatto con la natura e la gestione delle risorse  

 Conseguire capacità che permettano un approfondimento autonomo di conoscenze 

scientifiche ed un controllo sull’attendibilità delle fonti di informazione 

 Acquisire la consapevolezza della continua evoluzione delle problematiche e delle conoscenze 

scientifiche 

 

Le verifiche verranno elaborate, al termine di ogni itinerario di apprendimento, considerando i 

diversi obiettivi previsti e verteranno su richieste con diversi gradi di difficoltà. 

Le prove saranno impostate sulla base delle metodologie di lavoro insegnate o utilizzate in 

precedenza, non slegate quindi  dalle normali attività didattiche. 

Le verifiche proposte potranno essere di vario tipo: 

 Prove oggettive: test, questionari a risposta chiusa/ multipla/ aperta 

 Esercizi applicativi 

 Esercizi implicanti capacità analitiche e logico-deduttive 

 Relazioni su attività svolte 

 Prove pratiche o sperimentali 

Relativamente a ciascuna verifica somministrata, il punteggio relativo a ciascuna prestazione, 

nell’ambito di ogni obiettivo fissato per quella prova, verrà espresso in decimi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’insegnamento della Tecnologia nel triennio della scuola media mira a promuovere, insieme con le 

altre discipline, il processo formativo e orientativo degli alunni preadolescenti con un proprio 

contributo originale di opportunità culturali che fanno specifico riferimento alla realtà tecnologica 

con la quale sono quotidianamente a confronto. 

La Tecnologia realizza la sua azione formativa soprattutto su tre livelli: 

 Offrendo occasioni di sviluppo della personalità in tutte le direzioni (intellettive, affettive, 

operative, creative, sociali, etiche) 

 Favorendo la conquista di capacità logiche, scientifiche, operative, comunicative, e delle 

corrispondenti abilità 

 Promuovendo l’acquisizione di conoscenze riferite alle dimensioni culturali della tecnica e della 

tecnologia e dei principi scientifici utilizzati. 

La Tecnologia contribuisce a promuovere negli alunni l’acquisizione della conoscenza di sé e del 

proprio rapporto con il mondo esterno, in modo che i medesimi possano giungere ad operare scelte 

realistiche senza rinunciare ad un proprio progetto di vita. Li aiuta, inoltre, ad acquisire un’immagine 

sempre più chiara della realtà, a riconoscere le attività con cui l’uomo provvede alla propria 

sopravvivenza e trasforma le proprie condizioni di vita. Permette, infine, l’acquisizione delle 

conoscenze relative alle caratteristiche delle diverse professioni offerte e richieste dalla società e dai 

vari settori produttivi. 

La Tecnologia, attraverso la propria azione didattica, mira a fornire gli strumenti operativi e 

concettuali che consentono di interagire con il mondo materiale e virtuale costruito dall’uomo. Lo 

studio della tecnica incide sulla struttura comportamentale del giovane; ciò fa sì che questo 

insegnamento possa, al pari di altri, concorrere a far acquisire primarie competenze trasversali  

Gli obiettivi specifici della Tecnologia fanno riferimento ai quattro criteri di valutazione: 

 Osservazione e analisi della realtà tecnologica considerata in relazione con l’uomo e l’ambiente. 

(SAPER ESSERE) 

 Progettazione, realizzazione e verifica di esperienze operative (SAPER FARE) 

 Conoscenze tecniche e tecnologiche (SAPERE) 

 Comprensione ed uso dei linguaggi specifici (SAPER COMUNICARE) 

Costituiscono prova di verifica, per quanto riguarda l’acquisizione delle tecniche di rappresentazione, 

tutte le esercitazioni grafiche ed i relativi elaborati; per la valutazione relativa ai contenuti tecnologici 

ci si avvale di verifiche strutturate; verifiche saranno considerate tutte le attività pratiche operative 

ed i conseguenti prodotti realizzati. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte e Immagine promuove l’alfabetizzazione degli alunni alla lettura dell’opera d’arte, 

avvicinandoli ai beni culturali, potenziando le loro capacità estetiche ed espressive, 

rafforzando la loro preparazione culturale e civica, educandoli alla salvaguardia del patrimonio 

artistico. 

Arte e Immagine è dunque una disciplina che concorre a: 

 Fornire all’alunno (al cittadino) competenze per leggere, interpretare e padroneggiare 

in modo critico e attivo i linguaggi multimediali; 

 Sviluppare negli alunni la sensibilità artistica avviandoli alla lettura di opere d’arte 

antiche e moderne; 

 Sviluppare la capacità di esprimersi e comunicare sperimentando attivamente i codici 

e le tecniche proprie del linguaggio visuale; 

 Valorizzare l’esperienza emozionale acquisita dai ragazzi nella fruizione del linguaggio 

multimediale; 

 Potenziare l’immaginazione e la creatività attraverso i processi di rielaborazione e di 

interpretazione personale di elementi visivi, di codici, di linguaggi; 

 Educare al vedere, abituando l’alunno a fruire di testi diversi (immagini, testi web, testi 

a stampa) applicando consapevolmente differenti strategie e modalità di lettura; 

 Favorire processi di integrazione multiculturale utilizzando le immagini e le opere 

d’arte come strumento per sviluppare l’educazione interculturale, basata sulla 

conoscenza e la condivisione di diverse culture. 

Ogni elaborato costituisce per la materia prova di verifica per quanto riguarda gli obiettivi 

inerenti all’uso di linguaggi e materiali (o tecniche). 

Inoltre, vengono proposti schede, questionari e relazioni. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Arte e Immagine promuove l’alfabetizzazione degli alunni alla lettura dell’opera d’arte, 

avvicinandoli ai beni culturali, potenziando le loro capacità estetiche ed espressive, 

rafforzando la loro preparazione culturale e civica, educandoli alla salvaguardia del patrimonio 

artistico. 

Arte e Immagine è dunque una disciplina che concorre a: 

 Fornire all’alunno (al cittadino) competenze per leggere, interpretare e padroneggiare 

in modo critico e attivo i linguaggi multimediali; 

 Sviluppare negli alunni la sensibilità artistica avviandoli alla lettura di opere d’arte 

antiche e moderne; 

 Sviluppare la capacità di esprimersi e comunicare sperimentando attivamente i codici 

e le tecniche proprie del linguaggio visuale; 

 Valorizzare l’esperienza emozionale acquisita dai ragazzi nella fruizione del linguaggio 

multimediale; 

 Potenziare l’immaginazione e la creatività attraverso i processi di rielaborazione e di 

interpretazione personale di elementi visivi, di codici, di linguaggi; 

 Educare al vedere, abituando l’alunno a fruire di testi diversi (immagini, testi web, testi 

a stampa) applicando consapevolmente differenti strategie e modalità di lettura; 

 Favorire processi di integrazione multiculturale utilizzando le immagini e le opere 

d’arte come strumento per sviluppare l’educazione interculturale, basata sulla 

conoscenza e la condivisione di diverse culture. 

Ogni elaborato costituisce per la materia prova di verifica per quanto riguarda gli obiettivi 

inerenti all’uso di linguaggi e materiali (o tecniche). 

Inoltre, vengono proposti schede, questionari e relazioni. 
 

 Promuovere la partecipazione attiva del preadolescente all'esperienza della musica nel suo 

duplice aspetto di espressione-comunicazione e di ricezione  

 Sviluppare nel preadolescente la capacità non solo di ascoltare, ma di esprimersi e di 

comunicare mediante il linguaggio musicale 

 Favorire lo sviluppo della sensibilità del preadolescente, la maturazione del senso estetico e 

un primo avvio alla capacità del giudizio critico 

 Coltivare e valorizzare una dotazione linguistica universale 

 Favorire la comprensione partecipativa di uno dei maggiori patrimoni della civiltà 

Il curricolo di Musica non prevede una rigida suddivisione delle proposte didattiche nei tre anni 

di corso, lasciando all'insegnante la facoltà di definire la scansione delle attività e dei contenuti 

da proporre, in relazione agli obiettivi fissati per ciascuna classe. 

In una corretta visione della materia, in cui gli aspetti di espressione-comunicazione e di 

ricezione non sono visti separatamente, ma in continuità fra di loro, ogni esperienza didattica 

comporta l'attivazione di più dimensioni (ascolto, produzione, osservazione etc.). Gli obiettivi 

della Musica sono, così, in gran parte sempre presenti nella loro globalità.  

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
1. Fondamenti della tecnica di uno strumento musicale 

2. Famiglie strumentali 

3. Fattori prosodici di parole e frasi, onomatopee, strutture ritmiche delle parole e valori 

espressivi dei fonemi 

4. Tecnica di base del canto 

5. Relazioni tra linguaggi 

6. Criteri di organizzazione formale tradizionali, principali strutture del linguaggio musicale  e 

loro valenza espressiva 

7. Analogie, differenze e peculiarità stilistiche di  epoche e generi musicali diversi, con 

riferimento anche alle aree extraeuropee 

8. Principali usi e funzioni della musica nella realtà contemporanea, con particolare riguardo ai 

mass media. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITÀ OPERATIVE 

 

1. TRASMISSIVA-ADDESTRATIVA: incentrata sullo sviluppo delle capacità di tipo tecnico. 

L'informazione è comunicata direttamente dall'insegnante, per mezzo della lezione; l'acquisizione 

delle abilità avviene per addestramento ripetitivo e meccanico   

2. EURISTICA GUIDATA: esperienze di tipo osservativo ed esplorativo, problem solving, ricerca 

3. DI ATTIVISMO SPONTANEO: gli alunni operano al di fuori di modelli procedurali prestabiliti, in un 

quadro di riferimento di massima, l'insegnante si colloca nella posizione di "osservatore" e di 

"moderatore". 

MEZZI / STRUMENTI 

1. Mezzi bibliografici 

2. Supporti cartacei (schede, fotocopie) 

3. Strumenti (musicali in senso proprio o oggetti sonori di recupero) 

4. Apparecchiature per la riproduzione del suono e dell’immagine 

5. Supporti di memoria 

6. Computer e software musicali 

 

  

1. Prove oggettive (test) 

2. Saggi, questionari, relazioni 

3. Prove pratiche (in prevalenza).  

4. Osservazione diretta e videoregistrata delle prestazioni. 

TEMPI  

Valutazione formativa: in itinere. 

Valutazione sommativa: al termine di ogni unità di lavoro. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI  
 

I risultati saranno determinati dall’interazione fra livello di partenza di ciascun alunno, oggettivo 

livello personale e collettivo di esecuzione, eventuale presenza di attitudini o, al contrario, di 

particolari problemi a livello motivazionale, fisiologico o psicologico. 

Si attribuisce grande importanza alla rilevazione iniziale delle competenze (test d'ingresso) e al 

monitoraggio delle attitudini: a partire da questi elementi, per ogni alunno viene stabilito un percorso 

progressivo, continuamente aggiornato e modificato in base ai nuovi elementi di conoscenza acquisiti 

dall'insegnante. 

Vengono valutati i progressi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza, nella doppia 

dimensione quantitativa e qualitativa. 
 



 

 

  

PREMESSA       
Nella stesura di questo percorso didattico-educativo si è tenuto conto delle linee guida per la costruzione 

di un iter formativo nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli 

obiettivi di apprendimento previsti dalle nuove indicazioni nazionali del 2012.   

    

LINEE GUIDA 
       
Si individuano quattro ambiti tematici; ogni nucleo è declinato in obiettivi di apprendimento con 

rispettive competenze (conoscenze e abilità) che coinvolgono l'aspetto cognitivo, affettivo-relazionale e 

meta-cognitivo della persona.   

Per ogni ambito si definisce lo standard di apprendimento (una soglia accettabile per determinare il 

possesso di una competenza) e i livelli di possesso della competenza (grado di possesso qualitativo e 

quantitativo)       

 livello 1 minimo (parziale-basilare): si avvicina al livello stabilito 

 livello 2 intermedio (adeguato): possiede il livello stabilito 

 livello 3 elevato (eccellente): supera il livello stabilito 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO (Dalle Indicazioni Nazionali) 

 

A) L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti. Utilizza 

le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

B) Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli 

altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di relazione 

quotidiana e di rispetto delle regole 

C) Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un 

sano stile di vita e alla prevenzione. 

D) Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

E) È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 
 



 

 

 

NUCLEI TEMATICI  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE E ABILITÀ STANDARD DI APPRENDIMENTO 

1. Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

a) Saper utilizzare e trasferire le 

abilità per la realizzazione dei 

gesti tecnici dei vari sport. 

b) Saper utilizzare l’esperienza 

motoria acquisita per risolvere 

situazioni nuove o inusuali. 

c) Utilizzare e correlare le 

variabili spazio-temporali 

funzionali alla realizzazione del 

gesto tecnico in ogni situazione 

sportiva.  

d) Sapersi orientare nell’ambiente 

naturale e artificiale anche 

attraverso ausili specifici 

(mappe, bussole) 

 

 Conosce ed esegue i test di 

valutazione motoria 

 Imita correttamente i modelli 

 Usa gli schemi motori di base 

nelle variabili più comuni 

 Ha un buon controllo dello spazio 

e delle traiettorie 

 Prevede e risolve problemi motori 

 utilizza le abilità apprese in 

situazioni diverse 

Consapevolezza della propria e 

dell'altrui corporeità e utilizzo 

delle abilità motorie adattate alle 

diverse situazioni e alla 

evoluzione psicofisica 

2. Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo - 

espressiva 

a) Conoscere e applicare semplici 

tecniche di comunicazione ed 

espressione corporea 

b) Saper decodificare i gesti di 

compagni e avversari in 

situazione di gioco e di sport. 

c) Saper decodificare i gesti 

arbitrali in relazione 

all’applicazione del 

regolamento di gioco. 

 

 Usa correttamente le tecniche 

mimico-gestuali 

 Utilizza il corpo e il movimento 

per esprimersi 

 Decodifica i gesti dei compagni e 

dell'insegnante in situazioni di 

gioco e sport 

 Decodifica i gesti arbitrali in 

relazione ai regolamenti 

Utilizzo dei linguaggi motori 

specifici, comunicativi ed 

espressivi con soluzioni personali 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE E ABILITÀ STANDARD DI APPRENDIMENTO 

3. Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

a) Padroneggiare le capacità 

coordinative adattandole alle 

situazioni richieste dal gioco in 

forma originale e creativa, 

proponendo anche varianti. 

b) Saper realizzare strategie di 

gioco, mettere in atto 

comportamenti collaborativi e 

partecipare in forma propositiva 

alle scelte della squadra. 

c) Conoscere e applicare 

correttamente il regolamento 

tecnico degli sport praticati 

assumendo anche il ruolo di 

arbitro o di giudice. 

d) Saper gestire in modo 

consapevole le situazioni 

competitive, in gara e non, con 

autocontrollo e rispetto per 

l’altro, sia in caso di vittoria sia in 

caso di sconfitta. 

 Ha un buon controllo dei 

movimenti 

 Esegue correttamente i gesti 

utili allo scopo 

 Partecipa ai giochi rispettando 

le regole 

 Usa le tecniche fondamentali 

dei giochi e degli sport 

 Utilizza le tattiche di gioco più 

appropriate 

 Gioca rispettando i compagni, 

gli avversari e l'arbitro 

 Sa dare il giusto valore alle 

vittorie e alle sconfitte 

Risoluzione di problemi motori 

nel gioco e nello sport applicando 

tecniche e tattiche, rispettando 

regole e valori sportivi 

 



 

 

 

 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE E ABILITÀ STANDARD DI APPRENDIMENTO 

4. Salute e benessere, 

prevenzione e 

sicurezza  

 

 

 

 

 

 

a) Essere in grado di conoscere i 

cambiamenti morfologici 

caratteristici dell’età ed 

applicarsi a seguire un piano di 

lavoro consigliato in vista del 

miglioramento delle prestazioni. 

b) Essere in grado di distribuire lo 

sforzo in relazione al tipo di 

attività richiesta e di applicare 

tecniche di controllo respiratorio 

e di rilassamento muscolare a 

conclusione del lavoro. 

c) Saper disporre, utilizzare e 

riporre correttamente gli attrezzi 

salvaguardando la propria e 

l’altrui sicurezza. 

d) Saper adottare comportamenti 

appropriati per la sicurezza 

propria e dei compagni anche 

rispetto a possibili situazioni di 

pericolo.  

e) Praticare attività di movimento 

per migliorare la propria 

efficienza fisica riconoscendone i 

benefici. 

f) Conoscere ed essere consapevoli 

degli effetti nocivi legati 

all’assunzione di integratori, di 

sostanze illecite o che inducono 

dipendenza (doping, droghe, 

alcool). 

 Valuta l'andamento delle 

proprie capacità motorie nel 

tempo 

 È consapevole dei 

miglioramenti ottenuti 

 Utilizza in modo responsabile 

spazi e attrezzature 

 Sa assistere i compagni 

nell'esecuzione di alcuni 

esercizi 

 Sa riconoscere situazioni di 

pericolo 

 conosce gli elementi che 

caratterizzano le attività 

 Riconosce gli esercizi utili al 

miglioramento delle capacità 

motorie 

 Sa riferire su una attività svolta 

ripercorrendo le fasi di lavoro e 

riconoscendo scopi e obiettivi. 

 

Assunzione dei fondamentali 

comportamenti di sicurezza, 

prevenzione e promozione della 

salute per il proprio benessere. 

 

 



 

 

 

  

CRITERI PER LA SCELTA DEI CONTENUTI 
 
Per la scelta dei contenuti si applicheranno i seguenti criteri: 

 Adeguatezza all'età degli alunni 

 Interesse 

 Significatività per l'obiettivo da raggiungere 

 Possibilità operative e di apprendimento  

 

METODI 

Nella scelta delle varie attività si cercherà di stimolare la motivazione e l'interesse degli alunni mediante la 

proposta di contenuti adeguati ai bisogni e alle capacità; si promuoverà l'acquisizione di un apprendimento 

“intelligente”, che tenga conto della necessità di modificazioni o adattamenti alle situazioni; si partirà 

sempre da approcci globali, che permetteranno all'allievo di familiarizzare con l'argomento; seguiranno 

momenti  analitici attraverso i quali si realizzerà la presa di coscienza di aspetti più specifici che serviranno a 

migliorare l’azione motoria; infine si affronterà di nuovo globalmente la situazione con un approccio 

arricchito delle informazioni acquisite. Ampio spazio verrà destinato alla fase creativa, di ricerca e risolutiva 

di problemi. 

Inoltre, per favorire il raggiungimento degli obiettivi, si inviteranno gli alunni a prendere coscienza di ciò che 

si sta sperimentando, delle tappe che si percorrono, delle difficoltà che si incontrano e del modo più idoneo al 

loro superamento; si stimolerà l'abitudine alla riflessione sull'attività fisica svolta, attraverso l'osservazione e 

l'analisi dei propri comportamenti motori. In tal modo, utilizzando anche il quaderno e le schede di 

rilevazione come strumento di lavoro, si faciliterà il graduale passaggio dal concreto (azione motoria) 

all'astratto (rappresentazione mentale dell'azione). 

Verranno utilizzate le seguenti metodologie di lavoro: 

 Lezioni frontali esplicative 

 Lezioni frontali dimostrative 

 Esercitazioni individuali 

 Esercitazioni a coppie e a gruppi 

 Lavori a circuito 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI 
 

Le attività verranno svolte in tutti gli spazi adatti (palestra, giardino, cortile del plesso). 

Si utilizzeranno: 

 palloni di varie dimensioni 

 piccoli attrezzi (cerchi, funicelle, ceppi) e grandi attrezzi (spalliere, quadro svedese, palco di salita, 

cavalline per volteggi, panche, tappeti)  

 apparecchi di riproduzione del suono e supporti musicali (CD, USB) 

Per la rilevazione delle prestazioni 

 schede e tabelle 

 tabelle comparative dei dati 
      

CRITERI DI VERIFICA  
      

Le verifiche, svolte prevalentemente tramite prove pratiche individuali e collettive e, se opportuno, 

personalizzate, sono riferite agli obiettivi, analizzati in termini di prestazioni e osservazioni.   

Si adotteranno i seguenti criteri:       

 Osservazioni sistematiche dell'alunno al lavoro in ogni momento della lezione (comportamenti 

cognitivi, metacognitivi, operativi e relazionali) 

 Ripetizione periodica dei test motori sulle singole capacità  

 Verifiche oggettive con misurazione della prestazione      

 Colloqui esplorativi sulle conoscenze acquisite  

 Somministrazione di schede di rilevazione delle conoscenze      

 Osservazione sull'acquisizione e applicazione delle tecniche e delle regole, 

      

VALUTAZIONE 

Si individueranno i punti di forza e di debolezza di ciascun studente attraverso le osservazioni sistematiche 

dei comportamenti relazionali, metacognitivi e cognitivi  

Si valuteranno: 

 Il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento  

 Il miglioramento delle abilità in relazione alla situazione di partenza (fornita dalle rilevazioni 

iniziali), al grado di sviluppo psicomotorio e alle attitudini personali;   

 La partecipazione, l'interesse, l'attenzione e l'impegno dimostrati durante le lezioni.  

 La collaborazione, la disponibilità a cooperare, il livello di socializzazione 

 La capacità di elaborazione personale.   

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INTRODUZIONE e FINALITÀ 

L’insegnamento della Religione cristiana cattolica, con il nuovo Concordato (18/11/1984), è 

entrato a far parte del curricolo scolastico a tutti gli effetti e con pari dignità rispetto alle altre 

materie. Secondo l’art. 9 di detto Concordato, infatti, si stabilisce che “… i principi del 

Cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, pertanto se ne continua ad 

assicurare l’insegnamento nelle scuole statali, non universitarie, di ogni ordine e grado”. 

Secondo le indicazioni contenute nel “Programma di insegnamento della Religione Cattolica nella 

Scuola Media” (DPR 21.7.1987 n. 350), la materia collabora alla formazione dell’alunno, in accordo 

con le altre discipline ed in continuità con quanto svolto nelle Scuole elementari. 

La Scuola Media coincide, per il ragazzo, con il periodo della preadolescenza, cioè con il passaggio 

da un’assunzione acritica e poco personale delle nozioni, ad una problematizzazione dei concetti, 

in vista della formazione di una propria personalità. L’insegnante non potrà esimersi dal notare, 

infatti, la notevole differenza di atteggiamento verso la materia che va delineandosi lungo i tre 

anni, parallelamente alla crescita dell’alunno. Naturalmente questo avrà ripercussioni su tutte le 

discipline, ma sarà particolarmente evidente nell’ora di religione, proprio a causa del tipo di 

proposta che essa contiene, e anche per il fatto che la ricerca della propria identità non può non 

considerare l’ambito religioso. 

OBIETTIVI 

L’attività didattica si svolge tenendo sempre presente il nucleo essenziale del cristianesimo: la 

figura e l’opera di Gesù Cristo, secondo la testimonianza della Bibbia e l’intelligenza di fede della 

Chiesa. Attorno a questo essenziale nucleo unificatore, si presentano con serietà critica le verità e i 

valori  che sono patrimonio della tradizione cristiana: la vita dell’uomo come risposta a una 

vocazione personale di Dio; la Chiesa segno e strumento della comunicazione degli uomini con Dio 

e tra loro; i valori etico-religiosi del messaggio cristiano per un cammino di libertà dell’uomo che è 

insieme dono di Dio e impegno personale; il compimento della vita umana e della storia in Dio. 

Nell’ambito del programma annuale e dell’intero ciclo, l’insegnamento svolge un piano secondo 

alcune direttrici costanti, che si riferiscono in modo sistematico:  

 Alle tappe fondamentali della storia biblica, e, in particolare, al Nuovo Testamento; 

 Alla storia e alla diffusione del Cristianesimo, dalle origini al nostro tempo; 

 Ai segni che testimoniano oggi la fede e la esprimono nella comunità cristiana e nel mondo; 

 Agli orientamenti del Concilio Vaticano II. 

Tale accostamento alle fonti e alla tradizione cristiana si sviluppa tenendo conto dell’esperienza 

viva del preadolescente e della sua esigenza di confrontarsi soprattutto con valori vissuti, con 

persone ed eventi storici. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La verifica del processo di apprendimento dei contenuti del corso si svolge prevalentemente nella 

forma orale; tuttavia, l’elaborazione scritta costituisce un momento di sintesi oggettiva. Si sceglie 

pertanto una scansione mensile o bimestrale di verifica con prove graduate per difficoltà a seconda 

degli obiettivi didattici che si intendono valutare. Le prove potranno essere di vario tipo e adattate 

all’argomento e alla classe: 

 Verifica a domande con risposta libera; 

 Verifica con risposte a scelta; 

 Verifica con risposte vero/falso 

 Verifica su argomenti con valenza interdisciplinare; 

 Verifica a composizione personale con l’utilizzo di appunti presi durante le spiegazioni; 

 Verifiche a traccia. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norme e valutazione 

Riferimenti Normativi 

o Importanti le novità introdotte in merito alla valutazione e alla certificazione delle competenze nel primo 

ciclo e agli esami di Stato di Scuola Secondaria di I grado. La Legge n. 107/2015, il D.lgs. n. 62/2017, il DM n. 

741/2017, il DM n. 742/2017 e la nota n. 1865/2017 costituiscono  la normativa di riferimento rispetto alle 

innovazioni introdotte dalla Riforma. 

MIUR: Per gli alunni dei diversi ordini di scuola è prevista una valutazione periodica e una valutazione finale, riferite sia 

ai livelli di apprendimento acquisiti sia al comportamento. Per quanto riguarda gli apprendimenti nelle varie discipline di 

studio, per gli alunni del primo ciclo (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) la valutazione, viene espressa con 

voto in decimi . 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, nonché le decisioni relative alla 

promozione alla classe successiva, vengono adottate dai docenti della classe. 

La valutazione viene registrata su apposito documento di valutazione … consegnata alla famiglia e accompagnata da un 

colloquio esplicativo. Per quanto riguarda la decisione circa la promozione alla classe successiva, l'eventuale non 

ammissione deve avere carattere eccezionale ed essere motivata.  

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62  Art. 1:- La  valutazione  ha finalità  Formativa ed Educativa e concorre al 

miglioramento  degli  apprendimenti  e  al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità  personale 

e promuove l’ autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

-La valutazione del comportamento (art. 2) viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa 

riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e per quanto attiene alla Scuola Secondaria di primo grado … 

al Patto di Corresponsabilità approvato dall' Istituzione Scolastica. Il Collegio dei Docenti definisce i criteri per la 

valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.  

Art. 3:- La valutazione del  comportamento  si  riferisce  allo  sviluppo delle competenze di cittadinanza  … il  Patto  

educativo  di  Corresponsabilità e   i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne  costituiscono i riferimenti 

essenziali.  

Art. 3 D.Lgs. n. 62/2017 e Nota Circolare n. 1865/2017:-A seguito della valutazione periodica e finale, la Scuola 

provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente, alle famiglie degli alunni, eventuali livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 

attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.  

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, i 

Docenti della classe ,in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non 

ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.  

Art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998:-È stata confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a 

quanto previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione 

disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilevazioni Nazionali sugli apprendimenti degli alunni della Scuola Primaria 

-L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (INVALSI), nell'ambito della 

promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2,  lettera  b)  del  Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, 

effettua  rilevazioni  nazionali sugli  apprendimenti  delle  alunne  e  degli  alunni  in   Italiano, Matematica e Inglese in 

coerenza con le Indicazioni Nazionali per  il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di Scuola 

Primaria, come  previsto  dall'articolo  6,  comma  3,  del decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo  2013,  n.  80,  

ad eccezione della  rilevazione  di  Inglese  effettuata  esclusivamente nella classe quinta ( a.s. 2017/2018).  

-Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle Istituzioni scolastiche e 

forniscono  strumenti utili  al  progressivo  miglioramento  dell'efficacia  della   azione didattica.  

-Per la rilevazione di Inglese,  l'INVALSI  predispone  prove  di posizionamento sulle abilità di comprensione  e  uso  della  

Lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue. 

Prove Nazionali in merito agli apprendimenti  alunni della  Scuola Secondaria di primo grado 

-Rispetto alla  prova  di Lingua Inglese per la Scuola Secondaria,  l'INVALSI  accerta  i  livelli  di apprendimento attraverso 

prove di posizionamento  sulle  abilità  di comprensione e uso della Lingua, coerenti con  il  Quadro  Comune  di 

Riferimento Europeo per le Lingue, eventualmente in  convenzione  con gli Enti Certificatori, senza nuovi o maggiori 

oneri per  la finanza pubblica.  Le prove di cui al comma 1 si svolgeranno entro il mese di aprile e la  relativa  

partecipazione  rappresenta  requisito  di   ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per gli alunni 

risultati assenti per gravi motivi  documentati,  valutati dal Consiglio di classe, è  prevista  una  sessione suppletiva  per 

l'espletamento delle prove.  

Art. 9:-Certificazione delle Competenze nel primo ciclo  

-La certificazione di cui all'articolo 1, comma  6,  descrive  lo sviluppo dei livelli delle Competenze Chiave e  delle  

Competenze  di Cittadinanza progressivamente acquisite dagli  alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la 

Scuola del  secondo ciclo.  

- La certificazione è rilasciata al termine della Scuola Primaria e del primo ciclo di istruzione. 

I modelli nazionali per la certificazione delle competenze  sono emanati con decreto del Ministro dell'Istruzione, 

dell'Università  e della ricerca sulla base dei seguenti principi:  

    a)  Riferimento  al  profilo  dello  studente  nelle  Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola  dell'infanzia  e  del  

primo ciclo di istruzione;  

    b) Ancoraggio  alle  competenze  chiave  individuate  dall'Unione Europea, così come recepite nell'Ordinamento 

Italiano;  

    c)  Definizione,  mediante  enunciati  descrittivi,  dei  diversi livelli di acquisizione delle competenze;  

    d)  Valorizzazione  delle  eventuali  competenze   significative, sviluppate  anche  in  situazioni  di  apprendimento  non  

formale  e informale;  

    e) Coerenza con il Piano Educativo Individualizzato per gli alunni con disabilità;  

    f) Indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, 

distintamente  per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione  sulle abilità di comprensione e uso della 

Lingua Inglese.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 11:- Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento 

-La valutazione degli  alunni  con  disabilità certificata, frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita  al 

comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della 

legge 5  febbraio 1992 n.  104;  trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui  agli articoli da 1 a 10.  

-Nella valutazione degli alunni con disabilità  i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2,  del 

decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.  

L'ammissione  alla  classe  successiva  e  all'esame  di  Stato conclusivo del Primo  Ciclo  di  Istruzione  avviene  

secondo  quanto disposto  dal  presente  decreto,  tenendo  a  riferimento  il  Piano Educativo Individualizzato.  

-Gli alunni con disabilità  partecipano  alle  prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il Consiglio di Classe o i 

Docenti contitolari della classe possono  prevedere  adeguate  misure compensative o dispensative per lo 

svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici  adattamenti  della  prova ovvero 

l'esonero della prova.  

-Gli alunni con disabilità sostengono  le  prove  di esame  al  termine  del  primo  ciclo  di  istruzione  con  l'uso  di 

attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni  altra  forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato  nel  

corso  dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato. 

… Per  le  alunne  e  gli  alunni  con  disturbi   specifici   di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre  

2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo 

ciclo di  istruzione,  è coerente con il  Piano  Didattico  Personalizzato  predisposto  nella Scuola Primaria dai Docenti 

contitolari della classe e  nella  Scuola Secondaria di primo grado dal Consiglio di Classe. 

Per  la  valutazione degli  alunni  con  DSA certificato  le  Istituzioni  Scolastiche  adottano   modalità   che consentono 

all'alunno di  dimostrare  effettivamente  il  livello  di apprendimento  conseguito,  mediante  l'applicazione   delle   

misure dispensative e degli strumenti  compensativi  di  cui  alla  legge  8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel Piano 

Didattico Personalizzato.  

-Per l'esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo  di  Istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni 

con  DSA,  di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l’ 

utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in 

corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo  svolgimento  dell'esame,  senza  che  venga   pregiudicata   la 

validità delle prove scritte.  

-Per l'alunno  la  cui  certificazione  di  disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di 

Lingua straniera, in sede di  esame  di  Stato,  la  sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale 

sostitutiva  della prova scritta di Lingua straniera.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-In casi di particolare gravità del disturbo di  apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, 

risultanti  dal certificato diagnostico, l'alunna  o  l'alunno,  su  richiesta  della famiglia e conseguente  approvazione  

del  Consiglio  di  classe,  è esonerato  dall'insegnamento  delle  Lingue  straniere  e  segue   un percorso didattico 

personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con  il  percorso  svolto,  con  valore 

equivalente ai fini del superamento dell'esame  e  del  conseguimento del diploma. L'esito dell'esame  viene  

determinato  sulla  base  dei criteri previsti dall'articolo 8.  

-Gli  alunni  con  DSA  partecipano  alle  prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per  lo  svolgimento  delle 

suddette  prove  il  Consiglio  di  Classe  può  disporre   adeguati strumenti   compensativi   coerenti   con    il    

Piano    Didattico Personalizzato. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di  Lingua  straniera  o  esonerati  

dall'insegnamento  della Lingua straniera non sostengono la prova nazionale di Lingua  Inglese di cui all'articolo 7.  

-Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del  primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di Istituto  non  

viene  fatta menzione delle modalità  di  svolgimento  e  della  differenziazione delle prove.  

Art. 22:- Valutazione di alunne, alunni, studentesse e studenti in ospedale 

-Per le alunne, gli alunni, le studentesse  e  gli  studenti  che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali 

o  in  luoghi di  cura  per  periodi  temporalmente  rilevanti,   i   docenti   che impartiscono i  relativi  insegnamenti  

trasmettono  alla  Scuola  di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al  percorso  formativo 

individualizzato attuato dai predetti  alunni  e  studenti,  ai  fini della valutazione periodica e finale.  

-Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma  1  abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe 

di appartenenza, i docenti che hanno  impartito  gli  insegnamenti  nei  corsi  stessi effettuano lo scrutinio previa 

intesa con la Scuola  di  riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai 

docenti della classe. Analogamente si  procede  quando  l'alunna, l'alunno, la studentessa o lo studente,  ricoverati  

nel  periodo  di svolgimento degli esami  conclusivi,  devono  sostenere  in  ospedale tutte le prove o alcune di 

esse. Le modalità attuative del  presente comma sono  indicate  nell'ordinanza  del  Ministro  dell'istruzione, 

dell'Università e della Ricerca di cui all'articolo 12, comma 4.  

-Le modalità di valutazione  di  cui  al  presente  articolo  si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare. 

 Bullismo e  Cyberbullismo 

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere oggetto di prevenzione e presa in carico da tutti in tutte le forme, così 

come previsto: 

• Dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana 

• Dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale 

per la prevenzione e la lotta al bullismo” 

• Dalla Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed Indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, 

dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 
 



 

• Dalla Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed 

applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di 

telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare 

immagini, filmati o registrazioni vocali” 

• Dalla Direttiva MIUR n.1455/06 

• Dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” 

• Dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo, MIUR aprile 

2015; 

• Dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; 

• Dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile. 

• Dalla Legge n.71/2017 

Prot. Intesa Buone Prassi .P.r 309/90 sottoscritto 16/08/2016 

 Protocollo di Intesa Comune di Milano, Prefettura di Milano, Città Metropolitana, Tribunale per i Minorenni di 

Milano Procura della Repubblica ATS, Ufficio Scolastico Territoriale Milano del 01/06/2018 

 Linee guida UNI/PdR 42/2018  Prevenzione e contrasto del Bullismo - Linee guida per il sistema di gestione per 

la Scuola e le organizzazioni rivolte ad utenti minorenni. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La valutazione va intesa come sintesi e premessa per procedere e programmare nuove attività. 

Viene effettuata: 

 A livello di sezione 

 A livello d’intersezione docenti 

 A livello d’intersezione docenti - genitori 

 A livello di verifica individuale di ciascun bambino per prendere coscienza della maturazione 

raggiunta e del grado d’interiorizzazione dei concetti proposti. 

In tal modo, attraverso l’osservazione sistematica, si garantisce al bambino la possibilità di un intervento 

educativo individualizzato nel rispetto delle sue capacità. 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 

 

La Scuola dell’ Infanzia concorre all’educazione armonica e integrale dei bambini, nel rispetto e nella 

valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e dell’identità di ciascuno. (Indicazioni 

Nazionali) 

Nella consapevolezza della diversità di ogni bambino e, ancor più del bambino disabile, trova spazio l’attività di 

sostegno svolta dall’insegnante specializzato. Il suo ruolo di mediatore nei  processi di apprendimento fa sì che 

il bambino partendo dalle sue capacità di base, possa, attraverso l’individuazione di metodologie e strategie 

mirate, raggiungere obiettivi volti a favorire la maturazione dell’identità personale, il raggiungimento 

dell’autonomia e lo sviluppo delle competenze e del senso di cittadinanza. 

Nel perseguire queste finalità di carattere generale, l’insegnante di sostegno, dopo un’attenta osservazione, 

avrà il compito di individuare gli obiettivi specifici, i modi e gli strumenti che consentono al bambino disabile 

di progredire nel suo percorso di crescita. 

Durante il corso dell’anno l’insegnante di sostegno strutturerà attività volte al perseguimento degli obiettivi 

individuati, monitorerà il raggiungimento degli stessi e nel mese di febbraio redigerà una relazione di verifica. 

Tale relazione intermedia evidenzierà i risultati raggiunti dal bambino grazie alla serie d’interventi educativi 

attuati e le nuove eventuali difficoltà riscontrate nel corso delle attività. Saranno quindi ridefiniti gli obiettivi 

specifici, il cui raggiungimento sarà valutato nella verifica di fine anno. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella Scuola Primaria dal docente ovvero 

collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella Scuola Secondaria di primo grado, dal Consiglio di 

Classe. 

Gli insegnanti sono tenuti a raccogliere, in maniera sistematica e continuativa, informazioni relative alla 

disponibilità ad apprendere, alla maturazione del senso di sé di ogni alunno, al fine di assicurare un’effettiva 

valutazione dei punti di partenza e di arrivo, dei processi, delle difficoltà riscontrate e degli interventi 

compensativi attuati. 
 

DIAGNOSTICA 

Analisi delle condizioni iniziali dei requisiti di base per affrontare il processo di apprendimento 

FORMATIVA 

Definisce le soluzioni metodologiche atte a differenziare gli interventi didattici. È, quindi regolativa rispetto 

all’azione didattica 

ORIENTATIVA 

Favorisce un’accurata conoscenza dell’alunno, delle sue competenze e potenzialità, promuovendo le condizioni 

per un orientamento efficace 

 SOMMATIVA 

Ha valore comunicativo e certificativo a vantaggio degli alunni e delle famiglie. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Scuola secondaria 

La valutazione 

Il Consiglio di classe fornisce informazioni alle famiglie in merito alla valutazione periodica 

interquadrimestrale e quadrimestrale . 

Al termine del primo quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico, si certificano e si comunicano i 

risultati raggiunti nelle singole discipline attraverso la scheda di valutazione. 

In sede di scrutinio quadrimestrale ciascun  insegnante propone al C.d.C.  una votazione numerica da 4 a 

10  in relazione alle diverse discipline ed il Consiglio procede all’approvazione. 

Non sempre esisterà la corrispondenza tra livelli uguali assegnati ad alunni diversi. Per gli alunni che il 

C.d.C. individua  come particolarmente carenti in alcune aree disciplinari, i livelli positivi potranno 

esseri assegnati anche in corrispondenza di obiettivi  minimi. 

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017 la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i 

risultati di apprendimento  degli alunni , concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, 

documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze. 

Il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento al 

pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie. In particolare, considerata la Funzione 

Formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il 

collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad 

esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione...). Definisce, altresì, i criteri generali per la non 

ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto 
inferiore a 6/10 in una o più discipline (NOTA MIUR 10.10.2017, PROT. N. 1865). 



 

PROFILI PER IL GIUDIZIO GLOBALE 

CLASSI PRIME E SECONDE 1° E 2° QUADRIMESTRE 

CLASSI TERZE I QUADRIMESTRE 
PROFILO 1 

L'alunno/a ha affrontato l'anno scolastico in modo estremamente positivo. 

L'interesse è stato sempre vivace in tutte le discipline. 

L'attenzione in classe è stata sempre viva. 

La partecipazione è stata entusiastica. 

Il metodo di lavoro /studio è sicuro e produttivo. 

Lo studio a casa è stato assiduo ed efficace. 

Le capacità operative sono sicure. 

La puntualità nell'esecuzione dei compiti è stata rigorosa. 

Ha eseguito i compiti con estrema cura. 

I progressi nelle competenze sono stati complessivamente molto significativi. 

PROFILO 2 

L'alunno/a ha affrontato l'anno scolastico in modo molto positivo. 

L'interesse è stato costante in tutte le discipline. 

L'attenzione in classe è stata costante. 

La partecipazione è stata propositiva 

Il metodo di lavoro /studio è efficace. 

Lo studio a casa è stato produttivo. 

Le capacità operative sono buone. 

La puntualità nell'esecuzione dei compiti è stata regolare. 

Ha eseguito i compiti con accuratezza. 

I progressi nelle competenze sono stati complessivamente superiori alle attese. 
PROFILO 3 

L'alunno/a ha affrontato l'anno scolastico in modo molto positivo, 

L'interesse è stato costante in tutte le discipline. 

L'attenzione in classe è stata costante. 

La partecipazione è stata seria. 

Il metodo di lavoro /studio è produttivo. 

Lo studio a casa è stato adeguato. 

Le capacità operative sono buone. 

La puntualità nell'esecuzione dei compiti è stata regolare. 

Ha eseguito i compiti con attenzione e cura. 

I progressi nelle competenze sono stati complessivamente pari alle attese. 

PROFILO 3bis 



 

L'alunno/a ha affrontato l'anno scolastico in modo molto positivo, 

L'interesse, l'attenzione e la partecipazione sono stati costanti, ma si sono esplicitati maggiormente nelle 

discipline non verbali. 

Il metodo di lavoro /studio è abbastanza produttivo. 

Lo studio a casa è stato costante e produttivo, maggiormente nelle discipline non verbali. 

Le capacità operative sono buone. 

La puntualità nell'esecuzione dei compiti è stata regolare. 

Ha eseguito i compiti con attenzione e cura. 

I progressi nelle competenze sono stati complessivamente pari alle attese. 

PROFILO 4 

L'alunno/a ha affrontato l'anno scolastico in modo diligente, ma senza particolare slancio. 

L'interesse, l'attenzione in classe e la partecipazione sono stati adeguati. 

Il metodo di lavoro /studio è in via di definizione. 

Lo studio a casa è stato abbastanza adeguato. 

Le capacità operative sono adeguate. 

La puntualità nell'esecuzione dei compiti non è stata sempre regolare. 

Ha eseguito i compiti con sufficiente attenzione. 

I progressi nelle competenze sono stati complessivamente accettabili, anche se inferiori alle aspettative. 

PROFILO 4bis 

L'alunno/a ha affrontato l'anno scolastico in modo diligente, ma senza particolare slancio. 

L'interesse è stato più evidente nelle discipline dell'area non verbale. 

L'attenzione in classe è stata limitata alle discipline e lui più congeniali. 

La partecipazione e lo studio a casa sono stati più evidenti e produttivi nelle situazioni 

laboratoriali/operative e nelle discipline non verbali. 

Il metodo di lavoro /studio è in via di definizione. 

Le capacità operative sono buone. 

La puntualità nell'esecuzione dei compiti non è stata sempre regolare. 

Ha eseguito i compiti con sufficiente attenzione 

I progressi nelle competenze sono stati complessivamente modesti. 

PROFILO 5 

L'alunno/a ha affrontato l'anno scolastico con rassegnazione. 

L'interesse è stato discontinuo e limitato a poche proposte didattiche. 

L'attenzione in classe è stata discontinua e limitata alle discipline a lui più congeniali. 

La partecipazione è stata prevalentemente esecutiva. 

Il metodo di lavoro /studio è ancora poco strutturato. 

Lo studio a casa è stato episodico e poco produttivo. 

Le capacità operative non sono del tutto adeguate. 

La puntualità nell'esecuzione dei compiti è stata episodica. 



 

Ha eseguito i compiti con scarsa attenzione. 

I progressi nelle competenze sono stati complessivamente lievi. 
PROFILO 6 

L'alunno/a ha affrontato l'anno scolastico in modo negativo. 

L'interesse è stato quasi del tutto assente. 

L'attenzione in classe è stata episodica e limitata a poche proposte didattiche a lui più congeniali. 

La partecipazione non è stata del tutto adeguata. 

Il metodo di lavoro /studio è inefficace. 

Lo studio a casa è stato episodico e poco produttivo. 

Le capacità operative sono carenti. 

L'esecuzione dei compiti è stata casuale. 

Quando l'ha fatto, ha eseguito i compiti senza attenzione e senza cura. 

I progressi nelle competenze sono stati complessivamente episodici e molto lievi. 

PROFILO 7 

L'alunno/a ha affrontato l'anno scolastico in modo del tutto negativo. 

L'interesse e l'attenzione sono stati completamente assenti. 

La partecipazione è stata negativa e di ostacolo alle attività. 

Il metodo di lavoro /studio è inesistente. 

Lo studio a casa è stato inesistente. 

Le capacità operative sono carenti. 

La puntualità nell'esecuzione dei compiti è stata inesistente. 

I progressi nelle competenze sono stati complessivamente non rilevabili. 

 



 

 

GIUDIZIO GLOBALE FINALE DELLE CLASSI TERZE 

Nel corso del triennio … 

1. INTERESSE 

L’alunno ha sempre mostrato vivo interesse nei confronti del lavoro e dello studio. (10) 

L’alunno ha mostrato effettivo interesse nei confronti del lavoro e dello studio. (9) 

L’alunno ha mostrato un buon interesse nei confronti del lavoro e dello studio. (8) 

L’alunno ha mostrato un accettabile interesse nei confronti del lavoro e dello studio. (7) 

L’alunno ha mostrato limitato interesse nei confronti del lavoro e dello studio. (6) 

L’alunno ha mostrato scarso interesse nei confronti del lavoro e dello studio. (5) 

2. PARTECIPAZIONE 

Ha partecipato attivamente offrendo suggerimenti e formulando proposte operative. (10) 

Ha partecipato positivamente alle diverse attività offrendo talvolta suggerimenti e formulando proposte 

operative. (9) 

Ha partecipato positivamente alle diverse attività. (8 – 7) 

Ha partecipato prevalentemente in modo passivo alle diverse attività. (6) 

Ha partecipato in modo passivo alle diverse attività. (5) 

3. METODO DI STUDIO 

Ha acquisito un metodo di studio efficace e produttivo. (10) 

Ha acquisito un metodo di studio produttivo. (9) 

Ha acquisito un metodo di studio efficace. (8) 

Ha acquisito un accettabile metodo di studio. (7) 

Il metodo di studio è ancora poco produttivo. (6) 

Il metodo di studio è in via di acquisizione/formazione. (5) 

4. CONOSCENZE E RIELABORAZIONE 

Le conoscenze risultano fondate e persistenti e delineano un vero e proprio processo di rielaborazione 

personale. (10) 



 

Le conoscenze risultano fondate e persistenti e delineano un primo processo di rielaborazione personale. 

(9) 

Le conoscenze risultano buone ma manca ancora un vero e proprio processo di rielaborazione personale. 

(8) 

Le conoscenze risultano complessivamente accettabili. (7) 

Le conoscenze risultano frammentarie. L’alunno ha difficoltà ad esporre e ad operare anche semplici 

collegamenti interni alla disciplina. (6 – 5) 

5. ESPOSIZIONE E COLLEGAMENTI 

L’alunno sa esporre i contenuti in maniera chiara, rigorosa e completa, operando collegamenti interni ed 

esterni alla disciplina. (10) 

L’alunno sa esporre i contenuti in maniera chiara e completa, operando collegamenti interni ed esterni 

alla disciplina. (9) 

L’alunno sa esporre i contenuti in maniera chiara, operando collegamenti interni alla disciplina. (8) 

L’alunno espone in maniera sufficientemente corretta i contenuti e opera semplici collegamenti interni 

alla disciplina. (7) 

L’alunno ha difficoltà ad esporre i contenuti e ad operare anche semplici collegamenti interni alla 

disciplina. (6 – 5) 

6. AREA ESPRESSIVO-MOTORIA 

L’alunno ha acquisito una piena padronanza dei linguaggi e dei codici non verbali; conosce e sa applicare 

le tecniche attraverso cui perfezionare le proprie abilità espressivo-motorie. (10) 

L’alunno ha acquisito una sicura padronanza dei linguaggi e dei codici non verbali; conosce e sa applicare 

le tecniche attraverso cui perfezionare le proprie abilità espressivo-motorie. (9) 

L’alunno ha acquisito una buona padronanza dei linguaggi e dei codici non verbali; conosce e sa applicare 

le tecniche attraverso cui perfezionare le proprie abilità espressivo-motorie. (8) 

L’alunno ha acquisito una discreta padronanza dei linguaggi e dei codici non verbali; conosce e sa 

applicare le tecniche attraverso cui perfezionare le proprie abilità espressivo-motorie. (7) 

L’alunno ha acquisito una accettabile padronanza dei linguaggi e dei codici non verbali; conosce e sa 

applicare le tecniche attraverso cui perfezionare le proprie abilità espressivo-motorie. (6) 



 

L’alunno non ha ancora acquisito padronanza dei linguaggi e dei codici non verbali; conosce e sa 

applicare solo parzialmente le tecniche attraverso cui perfezionare le proprie abilità espressivo-motorie. 

(5) 

7. RELAZIONE CON GLI ALTRI 

Nel corso del triennio è stato un punto di riferimento per l’intera classe. (10) 

Nel corso del triennio si è dimostrato affidabile e disposto a collaborare con i compagni e con gli 

insegnanti. (9 – 8) 

Nel corso del triennio ha imparato ad essere più responsabile e puntuale nei confronti dei propri doveri e 

a collaborare con i compagni e con gli insegnanti. (7 – 6) 

Nel corso del triennio non ha ancora imparato ad essere responsabile e puntuale nei confronti dei propri 

doveri e a collaborare con i compagni e con gli insegnanti. (5) 

8. COMPETENZE 

 

A- Avanzato (10 – 9) 

B- Intermedio (8 – 7) 

C- Base (6) 

D- Iniziale (6 – 5



 

OTTIMO 
L’alunno mostra un comportamento ECCELLENTE. 

L’alunno assume un comportamento eccellente nei diversi contesti della vita scolastica.  
Manifesta comportamenti autoregolativi e responsabili, volti al benessere comune e al rispetto di sé.  

Esprime riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza. 
Stabilisce relazioni costruttive, leali e collaborative con gli altri, in considerazione della diversità personale e culturale. 

Favorisce una convivenza civile, pacifica e solidale, nel rispetto del Patto Educativo e del Regolamento d’Istituto. 

È costante, pienamente autonomo, sempre attento e propositivo nel lavoro di classe, affidabile e puntuale nell’affrontare i propri 

doveri scolastici. 
 

DISTINTO 
L’alunno mostra un comportamento CORRETTO. 

L’alunno assume un comportamento corretto nei diversi contesti della vita scolastica. 
Manifesta comportamenti autoregolativi e responsabili, volti al benessere comune e al rispetto di sé. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
Stabilisce relazioni positive, leali e collaborative con gli altri, in considerazione della diversità personale e culturale. 
Favorisce una convivenza civile, pacifica e solidale, nel rispetto del Patto Educativo e del Regolamento d’Istituto. 

Collabora attivamente nel gruppo per il conseguimento di obiettivi comuni.  
È costante, autonomo, partecipe e attento nel lavoro di classe, responsabile nell’affrontare i propri doveri scolastici. 

 
BUONO 

L’alunno mostra un comportamento COMPLESSIVAMENTE CORRETTO. 

L’alunno assume un comportamento complessivamente corretto nei diversi contesti della vita scolastica. 
Manifesta generalmente comportamenti autoregolativi e responsabili, volti  al benessere comune e al rispetto di sé; mostra un 

costante impegno nello stabilire relazioni positive con adulti e pari, in considerazione della diversità personale e culturale. 
Favorisce una convivenza civile, pacifica e solidale, nel rispetto del Patto Educativo e del Regolamento d’Istituto. 

Abitualmente collabora nel gruppo per il conseguimento di obiettivi comuni.  
È generalmente costante, autonomo, partecipe e attento nel lavoro di classe, assolve ai propri doveri scolastici. 

 
DISCRETO 

L’alunno mostra un comportamento NON SEMPRE CORRETTO. 

L’alunno assume un comportamento non sempre corretto nei diversi contesti della vita scolastica. 
Dimostra una discontinua capacità di autocontrollo. 

E’ in grado di mettere in atto, se opportunamente guidato, atteggiamenti disponibili nei confronti di adulti e pari, nel rispetto del Patto 
Educativo e del Regolamento d’Istituto. 

Partecipa in modo discontinuo al lavoro di classe, va sollecitato all’attenzione, deve dunque acquisire una maggiore responsabilità 
nell’affrontare gli impegni scolastici. 

 
SUFFICIENTE 

L’alunno mostra un comportamento POCO CORRETTO. 
L’alunno assume un comportamento poco corretto nei diversi contesti della vita scolastica. 

Manifesta raramente di possedere un adeguato autocontrollo, quindi necessita di supporto al fine di superare le difficoltà. 
E’ generalmente poco collaborativo nei confronti di adulti e pari. 

Fatica a rispettare il Patto Educativo e il Regolamento d’Istituto, è pertanto soggetto a frequenti richiami.  
Dimostra un interesse discontinuo al lavoro di classe, una partecipazione limitata ed uno scarso impegno nell’assolvere ai propri 

doveri scolastici. 
 

NON SUFFICIENTE 
L’alunno DEVE ANCORA ACQUISIRE UN COMPORTAMENTO ADEGUATO. 

L’alunno dimostra di non possedere autocontrollo nei diversi contesti della vita scolastica. 
Deve essere costantemente supportato per realizzare comportamenti responsabili. 

Manifesta un rifiuto sistematico del Patto Educativo e del Regolamento d’Istituto segnalato da note disciplinari e provvedimenti di 
sospensione. 

Denota mancanza di rispetto nei confronti di adulti e pari. 
Non è ancora autonomo nell’organizzazione ed esecuzione del lavoro. 

Non è attento al lavoro di classe, non dimostra impegno nell’assolvere ai propri doveri scolastici. 
 

 

 SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

 



 

Criteri di ammissione o non ammissione alla classe successiva. 

 

L’ammissione alla classe successiva nella Scuola Primaria e Secondaria di primo grado è stata 

oggetto di importanti modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 62/2017, attuativo della 

legge n. 107/2015. Alle due fonti normative predette si è aggiunta la nota n. 1865 del 10 ottobre 

2017, volta a fornire indicazioni alle scuole in merito a:- Valutazione, Certificazione delle 

Competenze ed Esame di Stato,  nelle scuole del primo ciclo di Istruzione.  

Come indica l'art. 3 del D.L. 62/2017 Le alunne e gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla 

classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e aggiunge che, in presenza di 

questi casi, l' Istituzione scolastica debba attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli 

di apprendimento, che comunque vanno, come afferma la nota 1865, tempestivamente e 

opportunamente segnalati alle famiglie.  

La nota 1865, inoltre, precisa il fatto che possa essere ammesso alla classe successiva anche 

l'alunno che, in sede di scrutinio finale, riporta una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o 

più discipline. La non ammissione alla classe successiva, assunta all'unanimità dai docenti della 

classe, può avvenire solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei 

criteri definiti dal Collegio dei Docenti. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni è espressa con votazioni in  

decimi sulla base di differenti livelli di acquisizione prefissati. 

In tutte le discipline non si prevedono valutazioni al di sotto del 5. 

In considerazione di: 

 Disturbi certificati DSA 

   Diagnosi DVA 

gli alunni sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di primo 

grado  anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione. In tal caso, la Scuola,  attiva specifiche strategie d’intervento per il miglioramento 

delle competenze. 



 

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe, con adeguata motivazione e decisione 

all’unanimità, tiene conto dei seguenti criteri di non ammissione alla classe successiva e alla prima 

classe della Scuola Secondaria di primo grado: 

 Assenze superiori a 1/4 del monte ore annuale 

 Gravi carenze delle abilità propedeutiche agli apprendimenti successivi (letto-scrittura, 

calcolo, logico-matematica…) 

 3.  mancati miglioramenti cognitivi, nonostante percorsi individualizzati. 

Si presume che la permanenza nella classe di appartenenza possa concretamente aiutare gli alunni 

a superare le difficoltà e offrire loro un percorso positivo con tempi  più lunghi e più adeguati ai 

ritmi individuali.  

L’eventuale non ammissione dovrà essere concordata per tempo con la famiglia, accompagnata da 

specifica relazione. 

La delibera di non ammissione sarà dettagliatamente motivata nel verbale dello scrutinio.



 

 

SCUOLA SECONDARIA 

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE  
ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

D’ISTRUZIONE 
 

Riferimenti normativi: 
D.Lgs. 62/2017 Articolo 6  
D.M. 741/2017 Articolo 2 

 

 
Norme generali sulle deliberazioni:  

 Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato 

  Le deliberazioni in merito all’ammissione alla classe successiva o all’Esame di fine primo ciclo 

dell’Istruzione sono assunte a maggioranza dal Consiglio di Classe 

 I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; nel caso in cui a 

più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, lo stesso alunno con 

disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente 

 Nel caso di deliberazione di non ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria e 

all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, il voto del docente di IRC e di Attività alternativa 

all’IRC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (D.Lgs. 62/2017 art.6, 

comma 4).  
 

AMMISSIONE 
 
Requisiti per l’ammissione allo scrutinio per la valutazione finale e per l’ammissione all’Esame conclusivo del primo 
ciclo di istruzione: 

 Frequenza dei ¾ (75%) del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe in base ai 

criteri deliberati dal Collegio dei Docenti  

 Non essere incorso nella sanzione disciplinare che comporta l’esclusione dallo scrutinio finale o 

dall’Esame conclusivo del primo ciclo di Istruzione 

  Per gli alunni della classe terza della secondaria di I grado: aver partecipato alle prove nazionali 

(INVALSI) di Italiano, Matematica, Inglese.  
 
Norme per l’ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria o all’Esame conclusivo del primo ciclo di 
istruzione  

 Le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado possono essere ammessi alla 

classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo anche in presenza di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (insufficienza in una o più 

discipline) 



 

 Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze 

nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'Istituzione scolastica, 

nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento 

 La valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali deve tenere conto dei Piani Didattici   

Individualizzati e può discostarsi dalla mera media matematica dei voti presenti sul registro. 

Criteri deliberati dal Collegio dei docenti per l’ammissione alla classe successiva nella 

Scuola Secondaria o all’Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza di 

parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline: 

Nel caso di ammissione alla classe successiva in presenza di parziale o mancata acquisizione dei 

livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe, malgrado le insufficienze 

riportate nello scrutinio finale, delibera l’ammissione alla classe successiva o all’Esame conclusivo 

del primo ciclo, ritenendo che l’alunno/a abbia conseguito un livello di preparazione che gli 

consenta di affrontare proficuamente l’anno scolastico successivo o l’esame conclusivo di fine 

ciclo. 

NON AMMISSIONE 

 

Norme per la non ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria o all’Esame 

conclusivo del primo ciclo di istruzione  

 Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, 

il consiglio di classe può deliberare a maggioranza, con adeguata motivazione, la non 

ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

 Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze 

nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, 

nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento.  

Criteri per la non ammissione alla classe successiva o all’Esame conclusivo del primo ciclo di 

istruzione deliberati dal Collegio docenti: 

La non ammissione si concepisce come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un 

processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.  

Il Consiglio di classe a maggioranza delibera la non ammissione alla classe successiva o all’Esame 

di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a condizione che:  



 

 In considerazione delle insufficienze riportate nello scrutinio finale il Consiglio di classe ritenga 

che l’alunno non abbia conseguito un livello di preparazione che gli consenta di affrontare 

proficuamente l’anno scolastico successivo o l’esame conclusivo di fine ciclo  

  L’alunno, malgrado gli interventi di recupero e di sostegno agli apprendimenti, non abbia 

rivelato significativi miglioramenti nei livelli di apprendimento 

 Il Consiglio di classe ritenga che l’alunno, anche avvalendosi di percorsi individualizzati e 

personalizzati, potrà colmare le rilevanti lacune e valorizzare le proprie attitudini ripetendo 

l’anno scolastico.  

Costituisce una aggravante, per la non ammissione, il mancato miglioramento rispetto alle 

condizioni dell’anno precedente, nei casi in cui l’ammissione all’anno corrente sia stata deliberata 

nonostante la presenza di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente.  

La valutazione del comportamento, non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione 

di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale 

(allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). 
 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE 
 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi 

all’esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le 

modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa, un voto 

di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.   

 
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE 

 

Ai fini della determinazione del voto finale dell’esame di Stato di ciascun candidato, la 

sottocommissione procede nella seguente maniera:  

a) Calcola la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio 

b) Calcola la media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del 

colloquio 

c) Procede all’arrotondamento.  
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, 

con deliberazione assunta all’unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, 

in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti 

delle prove d’esame.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROMUOVERE L’UNITARIETÀ DEL SAPERE 

NELLA SPECIFICITÀ DEI DIVERSI ORDINI DI 

SCUOLA 

 STIMOLARE LO SVILUPPO DI PERSONALITÀ 
DINAMICHE E DISPONIBILI ALLA 
CONDIVISIONE/RECIPROCITÀ 

SVILUPPARE UN’ADESIONE CONSAPEVOLE A 

VALORI CONDIVISI 

PROGETTARE E SPERIMENTARE   ATTIVITÀ PER LA 

COSTRUZIONE  DI ATTEGGIAMENTI COOPERATIVI 

CONSAPEVOLI 

STIMOLARE L’ACQUISIZIONE DI UN METODO 
DI STUDIO EFFICACE 

SPERIMENTARE/ PERSONALIZZARE PERCORSI METODOLOGICI E 
DIDATTICI AFFINCHÈ OGNI ALUNNO SIA PROTAGONISTA DEL 
PROPRIO PROGETTO DI VITA 

CREARE OPPORTUNITÀ DI CRESCITA VOLTE A SVILUPPARE 
UN’AUTONOMIA RESPONSABILE 

CREARE CONDIZIONI PER MODALITÀ DI ASCOLTO E COMPRENSIONE EFFICACI AL 
FINE DI AVVIARE UN’IDONEA COMUNICAZIONE BASATA SUL COSTRUTTIVO 
CONFRONTO E SULLA POSSIBILITÀ DI ESPRIMERE PENSIERI E SENTIMENTI IN 
MODO CONGRUENTE 



 

La Flessibilità, l’Accoglienza, la Continuità, l’Inclusione sono gli elementi caratterizzanti l’Offerta 

Formativa. Il nostro Istituto promuove percorsi di  incontro e confronto tra docenti affinché il 

processo educativo attivato possa rispondere costantemente all’esigenza primaria del bambino e 

del ragazzo. È priorità della Scuola realizzare percorsi didattici specifici per valorizzare le molteplici 

diversità e rispondere ai bisogni educativi degli allievi.  

L’agire  sinergico della Scuola, comunità educativa e professionale, è determinante. In un contesto che ci 

pone continuamente delle sfide occorre avere una visione integrata del sapere  unitamente allo 

sviluppo di capacità, da parte degli alunni, di adattamento flessibile  alle richieste del contesto di 

riferimento. Una flessibilità che integra nel processo di insegnamento/apprendimento l’acquisizione 

progressiva di competenze in termini di responsabilità e autonomia. 

 La delicata dimensione dell’Educazione si attua predisponendo iniziative concrete, trasversali e 

condivise tra i diversi ordini di scuola: 

 

 
 

Promuovere esperienze, integrando i diversi Linguaggi, al fine di garantire lo 

sviluppo e il benessere personale e sociale. 
 

P
otenziare la continuità nel rispetto dei bisogni e delle potenzialità di ciascun 

alunno. 

 
 

otenziare la continuità rispetto alle modalità di apprendimento e 

comportamento di lavoro degli alunni. 
 

Creare le condizioni al fine di incentivare una partecipazione ed un’ interazione 

responsabile e proficua nei diversi contesti di vita.  

 
 

onoscere gli obiettivi finali effettivamente perseguiti e conseguiti dagli alunni 

nel graduale processo di apprendimento/maturazione. 

Incentivare la motivazione, la fiducia, la collaborazione, la comprensione e il 

rispetto per i valori condivisi 



 

In un’ottica di continuità e di coerenza del processo di Istruzione e Formazione, orientato agli 

apprendimenti e agli alunni in una prospettiva di realizzazione del proprio progetto di vita, risulta 

condizione necessaria l’attenzione verso: 

 

 

 

 La valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze pregresse 

 La dimensione affettiva, comunicativa e sociale 

 L’interazione e l’ apprendimento collaborativo/cooperativo  

 Il senso di appartenenza al gruppo e alla comunità 

 La trasversalità dei processi di apprendimento 

 La sperimentazione, la scoperta, la problematizzazione 

 La capacità di problem solving  

 Il progressivo sviluppo del senso di responsabilità e autonomia 

 La consapevolezza, da parte dell’alunno, dei bisogni, delle risorse, degli interessi e dei 

propri punti di forza  

 La promozione di forme laboratoriali  volte alla piena realizzazione della persona  

 Un’organizzazione flessibile dello spazio… ambiente di apprendimento 

 



 

Il documento delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di 

istruzione afferma una dimensione verticale e comprensiva del percorso scolastico. L’accento viene 

posto sui curricoli in continuità nel rispetto delle diverse peculiarità dell’iter formativo. 

Operare tenendo conto dei bisogni di crescita dell’alunno e della relazione educativa tra alunni, 

famiglie, docenti e territorio concretizza  l’idea di privilegiare  percorsi finalizzati alla costruzione di un 

progetto di vita armonico e inclusivo. Si tratta di concepire una progettualità che valorizzi la 

trasversalità e il diritto allo studio nel rispetto delle individualità. In tal senso i punti di forza 

dell’azione educativa sono, ora più che mai: la diversità, dimensione imprescindibile, e lo sviluppo 

multidimensionale dell’alunno. 

Ciò che promuove la progressiva costruzione dell’identità della persona e la guida nelle sue conquiste 

è un progetto formativo continuo. Opportune forme di coordinamento nel passaggio da un ordine 

all’altro rassicurano nella fase di maturazione e cambiamento. 

Un importante aspetto della continuità è l’utilizzo di strumenti condivisi tra i vari ordini di scuola. 

L’adozione di schede che permettano, attraverso griglie, una prima ricognizione/descrizione dei 

comportamenti maturati dall’alunno (relazione-autonomia-atteggiamento nei confronti 

dell’esperienza scolastica -abilità-competenze …) unitamente ai colloqui tra docenti rappresentano 

forme di comunicazione consolidate,  costituendo una prima fase di conoscenza. Progetti di 

Accoglienza, incontri e attività tra i diversi ordini qualificano la continuità. 

 

 

 
PROGETTO CONTINUITÀ 



 

Bambini 
dell'ultimo 

anno 
dell'Asilo Nido 

Bambini dell'ultimo 
anno della Scuola 

dell'Infanzia 
Statale  e Paritaria 

 

Alunni 
DELL’ULTIMO 
anno della 

scuola 
secondaria di 

i grado 

 

Alunni 

DELL’ULTIMO 

anno della 

scuola 

primaria 

 

Classi tutor 

della scuola 

primaria 



 

INCONTRI INFORMATIVI AL FINE DI FAR CONOSCERE LA REALTÀ 

SCOLASTICA IN CUI IL FIGLIO VERRÀ INSERITO 

MOMENTI DI INTERAZIONE E DI CONFRONTO DOCENTI / 

GENITORI  

FRUIZIONE  DELLA MEDIAZIONE CULTURALE 

 OPEN-DAY 

PRESENTAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

COLLOQUI DEGLI INSEGNANTI  CON I GENITORI DEGLI ALUNNI 

NUOVI ISCRITTI 

STESURA DI NOTE INFORMATIVE, RELATIVE AL FUNZIONAMEN-

TO DELLA SCUOLA, IN DIVERSE LINGUE 

PORRE LE CONDIZIONI PER FAVORIRE UN PASSAGGIO SERENO 

SUPERANDO I DISAGI E LE PAURE GENERATE DAL NUOVO 

CONTESTO SCOLASTICO 

CREARE OCCASIONI DI INCONTRO E SCAMBIO TRA ALUNNI 

DI ETÀ E CULTURE DIVERSE 

ACCOMPAGNARE E SUPPORTARE GLI ALUNNI 

MAGGIORMENTE IN DIFFICOLTÀ 

DEFINIRE STRUMENTI E PARAMETRI  VALUTATIVI 

CONDIVISI UTILI A FAVORIRE LA CONOSCENZA  IN 

INGRESSO 

PROMUOVERE  MOMENTI DI ACCOGLIENZA 

ATTRAVERSO LO SCAMBIO IL GIOCO E  ATTIVITÀ 

DIDATTICHE CON GLI ALUNNI DEL NUOVO ORDINE DI 

SCUOLA 

STESURA DI “SCHEDE DI PASSAGGIO”  

PREPARAZIONE DI UN “MINI FASCICOLO” DI ELABORATI 

GRAFICI O DI SCHEDE DIDATTICHE PER UNA PRIMA 

CONOSCENZA DELL' ALUNNO DA PARTE DELLE NUOVE 

INSEGNANTI.  

Una prima verifica viene effettuata al termine delle attività proposte attraverso il confronto delle insegnanti sulla bontà stessa 

dell’intervento fatto con i genitori e/o con i bambini. La verifica finale viene stesa e consegnata alla funzione strumentale nel 

mese di giugno. I parametri presi in considerazione nella sua stesura sono: 

 Interesse, entusiasmo, coinvolgimento emotivo e crescita intellettiva per i bambini 

 Partecipazione e collaborazione dei genitori. 



 

 

 

 

 

 

La didattica orientativa, organizzata per progetti, coinvolge tutti gli insegnanti delle tre classi ed ha lo scopo 

di individuare e far emergere nel singolo alunno capacità, attitudini, aspettative, difficoltà, per scegliere con 

maggiore consapevolezza.  

Il piano si sviluppa nel triennio e si articola anche in moduli di lavoro mirati alla conoscenza del territorio e 

delle prospettive di studio e di lavoro.  

Rilevante è lo sviluppo delle abilità di base, necessarie per un proficuo inserimento nella Scuola superiore e 

la capacità di autovalutazione. Nel corso del terzo anno, il nostro Istituto, attiva una serie di incontri con ex 

allievi frequentanti Scuole Secondarie di secondo grado di diversi indirizzi. 

L’Istituto invita, inoltre, alla partecipazione  attiva degli alunni, agli incontri con docenti degli Istituti 

superiori, organizzati dal Comune  di Pioltello. È previsto il servizio di orientamento scolastico gratuito al fine 

di consentire agli alunni una scelta consapevole e rispondente ai  loro bisogni e aspettative. 
 


Dal punto di vista dei contenuti ad alta valenza orientativa, si sottolineano: 
 

PER LE CLASSI PRIME 
 

Conoscenza dell'ambiente scuola 

Conoscenza degli strumenti per l'informazione e la  comunicazione 

Organizzazione del lavoro: uso degli strumenti 

Primi passi verso l'acquisizione di un metodo di lavoro (come prendere appunti, come utilizzare il libro di 

testo etc.) 

Autovalutazione secondo criteri stabiliti. 

     
PER LE CLASSI SECONDE 

 

Primo approccio alla conoscenza del mondo del lavoro 

Conoscenza delle principali regole della comunicazione 

Differenziazione dei metodi per il lavoro nelle varie discipline 

Autovalutazione dell'uso del proprio tempo scolastico ed extrascolastico. 

     
 

PER LE CLASSI TERZE 
 

Raccolta di dati per la scelta della Scuola superiore (come sono organizzate le Scuole superiori, piani di 

studio, orari, caratteristiche...) 

Analisi della normativa riguardante il mondo del lavoro 

Riflessione sulle proprie capacità e aspettative 

Formulazione di ipotesi e progetti personali 

Autovalutazione come guida alla scelta. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEMPO PIENO:- SALVO D ’ACQUISTO-MONTI-BONTEMPI 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
 CLASSI PRIME 

 

L'Istituto Comprensivo Mattei di Vittorio raccoglie un importante patrimonio di esperienze e orientamenti 

formativi, frutto di scelte educative-didattiche maturate in scuole diverse, chiamate a dialogare con le istanze di 

un territorio complesso e al suo interno frammentato. 

Nel tempo, all'interno di ciascun plesso si sono consolidate quelle prassi che meglio di altre hanno saputo 

intercettare i bisogni degli alunni e porre in atto strategie d'intervento efficaci. 

E’ proprio partendo da questa considerazione e nel tentativo di salvaguardare e valorizzare questo approccio al 

Territorio, considerato un valore aggiunto della nostra Istituzione Scolastica, che si è pervenuti alla proposta del 

Progetto Accoglienza classi prime d'Istituto. 

L'obiettivo fondamentale di questo progetto è riuscire a formare delle  classi che garantiscano un equilibrio, tra le 

classi e nelle classi, considerando le individualità dei bambini, così da garantire un passaggio dalla Scuola 

dell'Infanzia alla Scuola Primaria positivo e sereno. 

Ciascuna interclasse coinvolta definirà le modalità di azione nel rispetto di alcune prassi condivise e 

collegialmente strutturate: 

 Formazione iniziale di gruppi-classe tenendo conto dei criteri di formazione approvati dal Collegio 

Docenti e delle osservazioni emerse nei colloqui di passaggio tra i docenti della Scuola dell'Infanzia e 

Primaria. 

 Attuazione del Progetto Accoglienza secondo le modalità stabilite nei tre plessi, Bontempi – Salvo 

D’Acquisto – Monti, con le osservazioni sistematiche e la somministrazione di prove d'ingresso  

condivise che permetteranno di rilevare le specifiche competenze cognitive e relazionali degli alunni. 

 Pubblicazione agli atti dei gruppi classe con la relativa assegnazione dei docenti.  

Il progetto prevede un periodo di attuazione di otto giorni e fruirà, nei limiti del possibile,  di tutte le disponibilità 

docenti (insegnanti di classe, inglese, religione e sostegno) così come da progettualità  pregresse. 

Ciascuna interclasse al suo interno provvederà a definire le modalità di osservazione d'intervento dei docenti 

coinvolti nei gruppi classe, al fine di favorire la più ampia rilevazione possibile dei prerequisiti degli alunni e delle 

dinamiche relazionali tra i gruppi. 

L'attuazione del progetto sarà illustrata alle famiglie secondo modalità e tempi da concordare e si svolgerà 

secondo la seguente strutturazione: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTEMBRE 

1°giorno di attività 

Ore 9:00/12:00 

 

 

☺ Accoglienza per un breve benvenuto 

☺ Conoscenza da parte degli alunni degli spazi della scuola 

 

 

Giornate 

Successive 

(date prestabilite) 

 

 

      Ogni giornata prevede vari momenti di lavoro: 

☺ Attività volte alla conoscenza degli alunni e 

all'accertamento dei prerequisiti  

 

II settimana 

(date prestabilite) 

 

 

   Le giornate sono organizzate come le precedenti. 

☺ Si aggiunge l'ora di mensa e il momento di gioco libero. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTEMBRE 

1° giorno di attività 

ore 9:00 / 12:00 

 

 

☺ Accoglienza in palestra 

☺ Coinvolgimento di alunni in un’attività laboratoriale 

☺ Conoscenza della scuola e dei suoi spazi 

 

 

 

 

Giornate 

Successive 

(date prestabilite) 

  

 

 

      Ogni giornata prevede due momenti distinti di lavoro: 

☺ ore 8.30 / 10.30 : attività volte alla conoscenza degli 
alunni e all'accertamento dei prerequisiti  

☺ ore 10.30 / 12.30 : attività di laboratorio 

       pittura, musica, drammatizzazione, manipolazione 

 

 

II settimana  

(date prestabilite) 

-ore  8.30-14.30- 

 

 

   Le giornate sono organizzate come le precedenti. 

   Si aggiunge l'ora di mensa e il momento di gioco libero. 

 

Le attività didattiche, successivamente al periodo di osservazione , si svolgeranno secondo  il regolare funzionamento 

scolastico. 

 

TEMPO NORMALE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strutturazione del Progetto CLASSI PRIME – PLESSO BONTEMPI 

 
In riferimento alla composizione delle future prime classi, si procede alla formazione di gruppi di bambini 

secondo i criteri individuati.  

I gruppi verranno denominati con simboli e colori per impedire che possa esserci un abbinamento involontario 

con le lettere che identificano le future classi. Le attività si svolgeranno nell’arco di otto giorni.  
 

Primo giorno 
 

Tutti i bambini con i genitori verranno accolti nei rispettivi locali per un breve benvenuto e ad ogni bambino verrà 

consegnato un cartellino, con il nome, che caratterizza il gruppo di appartenenza. Il gruppo seguirà l’insegnante 

di riferimento per quella giornata che durerà dalle 9 alle 12 (orario ridotto per evitare che l’ingresso e l’uscita 

coincida con quelle delle altre classi). 
 

Giornate  successive 
 

Durante il Progetto, i bambini verranno accolti nell’ingresso con un breve canto-filastrocca. Gli alunni di ogni 

gruppo, in un’aula ogni giorno diversa e con una coppia di insegnanti in compresenza ogni giorno differente, 

effettueranno le attività programmate. In base alla tipologia di attività, gli alunni lavoreranno con l’intero gruppo 

oppure in due sottogruppi di volta in volta variati nella composizione. 
 

Contenuto delle attività 
 

I bambini svolgeranno attività (individuali o in gruppo) di diverso tipo: 

 Ascolto di brevi racconti e di seguito disegno libero o completamento di immagini o    ricostruzione della 

storia ascoltata con immagini date  

 Attività o completamento di schede per la verifica di abilità logico-matematiche quali: discriminazione e 

classificazione; conservazione della quantità; relazioni d’ordine 

 Orientamento temporale e accertamento lessicale 

 Verifica delle competenze percettive e di astrazione 

 Orientamento spaziale; strutturazione spazio-temporale; attenzione;  memoria di figure. 
 

Lavoro dEL team 
 

Ogni giorno, dopo aver riconsegnato i bambini alle famiglie, si prevede un incontro tra gli insegnanti al fine di 

confrontare le osservazioni. 

 Nell’ultima giornata i docenti provvedono alla compilazione degli elenchi delle classi da consegnare al Dirigente 

Scolastico affinché  predisponga, per i diversi plessi, l’assegnazione dei docenti alle classi. 
 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO PER 

L’ACCOGLIENZA E L’INSERIMENTO 

DEGLI ALUNNI STRANIERI SECONDO UN APPROCCIO INTERCULTURALE 
 

La diversità è una categoria generale, di significato pedagogico, oltre che sociale e culturale, che impegna 

l'intera Scuola al rispetto delle biografie personali, alla  

valorizzazione dei talenti, alla presa in considerazione  

del bagaglio di esperienza e di conoscenza degli alunni;  

è una potenziale risorsa per l'innovazione, poiché crea nuove  

esperienze e significati culturali.  

La spinta al cambiamento non deriva solamente da riflessioni  

pedagogiche, ma scaturisce da dinamiche reali, pressanti e  

coinvolgenti: la scuola è chiamata a misurarsi, oggi più di prima, con culture differenti, con atteggiamenti 

nuovi, con interazioni non sperimentate prima, con sistemi diversi di valori. 

 Riconoscendo, quindi la specificità dei bisogni e agendo nella cornice culturale di un modello scolastico 

integrativo, inclusivo e interculturale valorizzante le diversità culturali, la scuola deve dotarsi di una 

progettualità adeguata che consenta di gestire un'accoglienza efficace e competente. 

Il progetto deve individuare dispositivi e percorsi non rigidi e burocratici ma flessibili e operativi, pronti ad 

essere attivati in caso di necessità. 

Gli alunni stranieri hanno il diritto di essere accolti e inseriti nella scuola di tutti. (Art.14 del R.D. 4 maggio 

1925, Costituzione, Dichiarazione dei diritti del fanciullo proclamata dall'ONU…). Non si tratta, però, di 

costituire classi o gruppi di alunni stranieri separati o di elaborare curricoli differenti, ma di tenere conto 

delle loro storie scolastiche e delle competenze già acquisite da un lato e di rispondere dall'altro ai loro 

bisogni specifici. 

Integrare gli alunni stranieri significa anche non delegare totalmente a figure docenti specializzate; 

 l'integrazione è compito di tutti i docenti che operano nella scuola e che collegialmente contribuiscono a 

mantenere climi relazionali caratterizzati da apertura, curiosità, rispetto reciproco, dialogo.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'educazione interculturale non è una nuova disciplina né un'aggiunta alle varie discipline. Una 

didattica che si chiama interculturale deve essere una didattica quotidiana che vede l'intero 

coinvolgimento di tutte le discipline e di tutti gli insegnanti nella costruzione di un atteggiamento 

di rispetto e di accettazione della diversità che superi la tolleranza positiva per un'integrazione vera 

e consapevole. 

Per rendere operativa questa ideologia di fondo, la procedura d’accoglienza prevede i seguenti 

punti: 

 Ruoli e funzioni degli operatori scolastici direttamente coinvolti; 

 Modalità d’inserimento nelle classi; 

 Risorse a disposizione; 

 Interventi per l'apprendimento della lingua italiana: laboratori L2; 

 Relazioni con il territorio: Enti Locali, associazioni. 

Il Protocollo di Accoglienza è dunque uno strumento organizzativo e gestionale che stabilisce le 

procedure da attuare per affrontare e facilitare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri, in 

particolare di quelli che si iscrivono ad anno scolastico iniziato. 

Il Protocollo di Accoglienza, per il suo carattere di flessibilità, assicura continuità ed efficacia agli 

interventi e può essere integrato e rivisto sulla base delle esigenze e delle risorse della scuola.  

Il Protocollo di Accoglienza come supporto orientativo per tutto il 

personale della scuola: 

- Individua e definisce principi e pratiche condivise per una buona accoglienza degli alunni stranieri 

all’interno dell’Istituto; 

- Facilita un inserimento sereno e produttivo nell’ambito delle relazioni e dell’apprendimento, in 

particolare della lingua italiana come L2, in riferimento alle linee guida del MIUR (2006); 

- Delinea precisi spazi operativi all’interno dei quali operano soggetti definiti per ruoli e per  

obiettivi; 

- Facilita la relazione con la famiglia immigrata e con l’ambiente d’origine dell’alunno, con 

l’eventuale presenza delle MLC;  

- Promuove la comunicazione e la collaborazione tra le scuole e con il territorio sul tema 

dell’accoglienza e dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo integrato. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il protocollo d’accoglienza delinea e definisce azioni, modi, competenze e tempi d’accoglienza. 

Esso si articola in: 

 Le modalità di iscrizione sono indicate dall’Art. 45 del DPR 31/99: ”I minori stranieri presenti sul 

territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in 

ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti 

all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle 

scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. 

Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. 

 Modulistica comprendente: specifica per l’insegnamento RC o esonero, richiesta dieta speciale per 

motivi religiosi o di salute, iscrizione al pre /post- scuola 

Fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale di entrambi i genitori e dell’alunno; 

eventuale documentazione didattica relativa alla scuola frequentata nel paese d’origine. 

 La segreteria, sentiti i docenti dell’accertamento culturale, stabilisce una data per un primo 

colloquio con i genitori e trasmette anticipatamente ai suddetti docenti il materiale raccolto. 

 La segreteria terrà un apposito elenco degli alunni stranieri e lo aggiornerà in base alle nuove 

iscrizioni e ai trasferimenti, unitamente ad altre informazioni utili (cittadinanza, …). 

 E’ importante individuare una figura tra il personale di segreteria che si occupi in modo 

continuativo dell’iscrizione degli alunni stranieri in modo da fornire un servizio di qualità. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il colloquio mira a: 

 Dare informazioni sul funzionamento della scuola. 

 Facilitare la compilazione dei moduli d’iscrizione. 

 Raccogliere informazioni:   

 sulla situazione familiare 

 sulla storia personale del bambino. 

 Ricostruire il percorso di sviluppo del bambino. 

 

Si utilizzano una serie di prove preparate dalla Commissione, non mediate dalla lingua, 

facilitate da esempi concreti, per accertare: 

 Le abilità logiche, 

 Le abilità matematiche 

 Le abilità extra linguistiche, 

 Le abilità grafiche 

 Le abilità manipolative 

 Le abilità di lettura in lingua madre 

 Il livello di conoscenza spontaneo e non, della Lingua italiana. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il criterio principale per l'inserimento dei nuovi alunni stranieri è uno: i bambini vanno iscritti e 

inseriti nelle classi corrispondenti alla loro età anagrafica e questo per diversi motivi, non ultimo 

quello che si impara una lingua parlandola soprattutto con i coetanei. 

La scelta della classe o sezione di inserimento spetta all'interclasse di riferimento che, dopo un 

accertamento culturale, valuta tutte le informazioni utili sulle classi della stessa fascia (1°, 2°, 

3°ecc) in un’ottica che supera il criterio numerico e che tiene conto anche di altri fattori utili ad 

individuare non solo in quale situazione l'alunno starà meglio, ma anche quale sarà la classe, che 

per le sue caratteristiche, potrebbe trarre beneficio da questo inserimento. 

Nel caso di alunni adottati da paese straniero, si farà riferimento alle linee guida del 2014. 

L’insegnante referente, formato su tematiche adottive, seguirà il rapporto scuola-famiglia 

dell’alunno adottato, avvalendosi degli allegati 1 – 2. 

 

-Numero alunni che compone la classe 

-Presenza nella classe di altri alunni dello stesso paese 

-Criteri di valutazione sulla complessità delle classi (disagio, situazioni di svantaggio, 

handicap...). 

 Va presa in considerazione la possibilità di iscrivere l’ alunno in una classe inferiore di un anno 

qualora: 

-Ci sia il parere favorevole dei genitori, 

-L'alunno sia poco scolarizzato o non lo sia per nulla e l’accertamento culturale evidenzi la 

necessità di un rafforzamento degli apprendimenti 

-L'alunno arrivi nel secondo quadrimestre. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’inserimento in classe fa seguito, da parte degli insegnanti del team, una ben precisa attività di 

rilevazione dati e di osservazione che deve essere impostata e intesa come necessaria per attivare 

tutte le iniziative possibili per una corretta prosecuzione dell’accoglienza e un proficuo inserimento 

nella vita scolastica della nostra scuola. 

Si sottolinea l’importanza della prima accoglienza di un alunno straniero nella classe, specialmente se 

arriva in corso d’anno, al fine di creare rapporti di collaborazione da parte dei 

compagni, in modo che si sentano anch’essi coinvolti nell’accoglienza. 

In questa prima fase potrà inoltre essere richiesto l’intervento del mediatore culturale in classe 

secondo modalità da concordare con il referente per l’Intercultura. 

Per la valutazione degli alunni stranieri è opportuno prendere in considerazione la situazione di 

eventuale svantaggio linguistico e rispettare i tempi di apprendimento dell’italiano come L2 e 

prospettare il raggiungimento degli obiettivi in tempi non brevi. 

Si farà riferimento perciò al documento di programmazione personalizzata (PDP) allegato.       

 Organico funzionale, docenti “facilitatori” e mediatori linguistici; 

 Attività a carico del Fondo d’Istituto, fondi area a forte processo migratorio; 

 Progetti di sperimentazione dell’autonomia didattica e organizzativa; 

 Intervento degli Enti Locali. 

 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

 Art. 36 della Legge n. 40 del 6 marzo 1998; 

 Art 38 del D.L. n. 286 del 25 luglio 1998; 

 Art 1 del D.P.R. n. 355 del 26 gennaio 1999; 

 Art 45 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999; 

C.M. n. 24 del 1 marzo 2006: "Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri" 

Linee Guida del Ministero per l’integrazione degli alunni stranieri C M 4233 19 febbraio 2014: 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf 

Linee Guida del Ministero dell'Istruzione per l'inserimento degli alunni adottati: 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/Linee di indirizzo per favorire lo studio dei ragazzi adottati.pdf 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È prerogativa della scuola rispondere ai bisogni di personalizzazione attraverso un’accurata 

osservazione sistematica unitamente alla valutazione delle variabili contestuali e/o riferite al 

vissuto personale che agiscono da concausa nelle problematiche riscontrate nell’esperienza 

scolastiche. 

La lettura attenta della situazione e la rilevazione dei bisogni, consente l’elaborazione di interventi 

personalizzati rispondenti ad una progettualità condivisa, dal team docenti e consigli di classe, per 

ogni alunno con BES nei tre livelli:  

 DVA  

 DSA  

 BES 3 

La conoscenza dell’alunno è il presupposto della sua valorizzazione. L’attenzione alla messa in atto 

di strategie inclusive soddisfa il bisogno di realizzazione personale dell’alunno attraverso la 

fruizione di opportunità atte ad accrescere i punti di forza e favorire quella partecipazione attiva che 

consenta, all’alunno, di operare scelte funzionali nella logica di un processo di orientamento 

coerente. 

La circolare n. 8 del 6 /03 /2013, pone l’accento sul Piano Annuale per l’ Inclusività il quale sollecita 

un’autoriflessione, da parte della Comunità Educante sul grado di inclusività  e la crescente … 

consapevolezza sulla centralità e trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati 

educativi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

punti di 
forza 

criticità 

 

Rilevazione dei BES presenti: 

disabilità certificate 
(Legge 104/92 art. 3, 

commi 1 e 3) 

 

•Minorati vista 

 

•Minorati udito 

 

•Psicofisici 

Disturbi Evolutivi 
Specifici 

 

•DSA 

 

•ADHD/DOP 

 

•Borderline cognitivo 

 

•svantaggio/disagio 
prevalente) 

•Socio-economico 

•Linguistico-culturale 

•Disagio 
comportamentale/rela
zionale 

Risorse professionali specifiche 

Insegnanti di sostegno 

AEC  

Assistenti alla 
comunicazione 

Funzioni Strumentali 
/ coordinamento 

Referenti di Istituto 
(disabilità, DSA, BES) 

Psicopedagogisti e 
affini esterni/interni 

Docenti tutor/mentor 

Coinvolgimento docenti 
curricolari 

Coordinatori 

 di classe  

Docenti con specifica 
formazione 

Altri docenti 

Coinvolgimento famiglie  

Coinvolgimento 
personale ATA 

Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali 

 Rapporti con istituzioni 
deputate alla sicurezza 

Rapporti con  

CTS / CTI 

Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Formazione 
docenti 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

GLI 
(GRUPPO LAVORO INCLUSIONE) 

Rilevazioni BES presenti nella scuola; 

rilevazione, monitoraggio e valutazione 

del livello di inclusività della scuola; 

raccolta e coordinamento delle proposte 

formulate dalla elaborazione di una 

proposta di PAI (Piano Annuale per 

l’Inclusività) , da redigere al termine di 

ogni anno scolastico (entro il mese di 

giugno) con supporto/apporto delle 

Figure Strumentali.  

 

Consigli di classe e interclasse/Team 
docenti 

Rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o 

linguistico-culturale; produzione di attenta verbalizzazione 

delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che 

inducono ad individuare come BES alunni non in possesso di 

certificazione; definizione di interventi didattico-educativi; 

individuazione strategie e metodologie utili per la 

realizzazione della partecipazione degli studenti con BES al 

contesto di apprendimento; definizione dei bisogni dello 

studente; progettazione e condivisione progetti 

personalizzati; stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e 

PDP); collaborazione scuola-famiglia-territorio; condivisione 

con insegnante di sostegno (se presente).  

 Docenti di sostegno/ 
Docenti Italiano L2: 
Partecipazione alla programmazione 

educativo-didattica; supporto al consiglio 

di classe/interclasse/team docenti 

nell’assunzione di strategie e tecniche 

pedagogiche, metodologiche e didattiche 

inclusive; interventi sul piccolo gruppo 

con metodologie particolari in base alla 

conoscenza degli studenti; stesura e 

applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP). 

 

Assistente educatore 
 Collaborazione alla programmazione e all’organizzazione 

delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione del 

progetto educativo; collaborazione alla continuità nei 

percorsi didattici.  

 

Assistente alla comunicazione 
Collaborazione alla programmazione e all’organizzazione delle 

attività scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto 

educativo con particolare attenzione alle strategie didattiche 

inerenti alla tipologia di disabilità sensoriale; collaborazione alla 

continuità nei percorsi didattici. 

 
Funzioni Strumentali “Inclusione” 
Collaborazione attiva alla stesura della bozza del Piano Annuale 

dell’Inclusione. 

Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi;  

consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi; formulazione proposte di lavoro per GLI; 

elaborazione linee guida PAI dei BES; Raccolta Piani di Lavoro 

(PEI e PDP) relative ai BES. 

 

Collegio Docenti 
Su proposta del GLI delibera del PAI 

(mese di Giugno); esplicitazione nel 

POF di un concreto impegno 

programmatico per l’inclusione; 

esplicitazione di criteri e procedure 

di utilizzo funzionale delle risorse 

professionali presenti; impegno a 

partecipare ad azioni di formazione 

e/o prevenzione concordate anche 

a livello territoriale.  

 



 

Ogni anno vengono forniti ai docenti curricolari e ai docenti di sostegno corsi di formazione interna e/o esterna sui 

temi di inclusione e integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola (es. corso autismo, corsi DSA).  

Periodicamente sono organizzati corsi di formazione –Ambito 24- sull’integrazione dei BES,  anche attraverso 

incontri con il CTI6 .  

Sono presenti tra il personale dell’Istituto docenti che stanno conseguendo la formazione, in tema di inclusione, 

con Master Universitari e docenti specializzati per il sostegno.  

Lo scopo è quello di promuovere modalità di formazione affidate alla partecipazione degli insegnanti, coinvolti non 

come semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono e attivano modalità didattiche orientate 

all’integrazione efficaci nel normale contesto del fare scuola quotidiano.  
 

Si prevede l’attuazione di interventi di Formazione su:  
 

 Metodologie didattiche e pedagogia inclusiva  

 Strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione  

 Nuove tecnologie per l'inclusione  

 Norme a favore dell'inclusione  

 Strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni  

 Gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES. 

La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e criticità, andando 

ad implementare le parti più deboli. La Funzione Strumentale dell’area di pertinenza raccoglierà e documenterà gli 

interventi didattico-educativi, fornirà consulenza ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi, 

proporrà strategie di lavoro per il GLI.  

Il GLI rileva i BES presenti nella scuola, monitorando e valutando il livello di inclusività della scuola; elabora la 

proposta di PAI riferito a tutti gli alunni con BES al termine di ogni anno scolastico.  

Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono conto dei 

risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli 

essenziali degli apprendimenti.  

Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/team dei docenti concordano le modalità di raccordo 

con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti che 

prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. Stabiliscono livelli essenziali di 

competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla 

classe successiva.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI 

INSEGNANTI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento, della condivisione e dell’inclusione, è 

indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, 

insieme all’insegnante per le attività di sostegno, definiscono gli obiettivi di apprendimento sia per gli 

alunni con disabilità, sia per gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe.  

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie 

favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 

l’apprendimento per scoperta, tempi più distesi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili 

informatici, di software e sussidi specifici.  

Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’Istituto: contitolarità dei docenti di sostegno con 

gli insegnanti di classe, assistenti educatori, assistenti alla comunicazione.  

Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di alunni, 

attività laboratoriali . .. 

Gli assistenti educatori promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità, interventi 

che favoriscono l’autonomia, in classe o in altre sedi dell’istituto unitamente al docente in servizio.  

Gli assistenti alla comunicazione favoriscono interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità 

sensoriale, interventi che favoriscono l’autonomia, in classe o in altre sedi dell’Istituto unitamente al 

docente in servizio  e al docente di sostegno.  

Sono presenti referenti per i BES: quattro funzioni strumentali sull’area dell’integrazione e 

dell’inclusione. 

Sono a disposizione mediatori culturali che operano su appuntamento, in caso di necessità. 

La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’Istituto; perciò viene coinvolta 

attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusività.  

La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una 

collaborazione condivisa.  

Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle 

difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Interclasse/Team dei docenti 

per favorire il successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate 

modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo 

pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, 

viene elaborato il PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità – BES1).  

Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività 

educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche, le modalità di verifica e 

valutazione.  

Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:  

- Rispondere ai bisogni individuali, mediante l’identificazione di strumenti compensativi e misure 

dispensative unitamente alla personalizzazione di criteri e modalità di verifica e valutazione  

- Monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni  

- Monitorare l'intero percorso  

- Favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 

La scuola valorizza le risorse esistenti, sia professionali sia strutturali, individuando e personalizzando 

l’attività didattica, utilizzando al meglio i laboratori presenti nell’istituto: laboratori di informatica, 

laboratori video, LIM. 
 

L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di un 

progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta 

di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. Le proposte progettuali, per la metodologia che le 

contraddistingue, per le competenze specifiche che richiedono, necessitano di risorse aggiuntive quali: 

 L’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e 

personalizzazione degli apprendimenti  

 Il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi 

di ricaduta su tutti gli alunni  

 L’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con disabilità  

 L’assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità dal primo periodo 

dell’anno  scolastico  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’assegnazione di assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale dal primo 

periodo dell’anno scolastico  

 L’incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per alunni stranieri 

e per corsi di alfabetizzazione  

 Risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché l’incremento di 

risorse tecnologiche in dotazione alla singole classi, specialmente dove sono indispensabili 

strumenti compensativi  

 Risorse per la mediazione Linguistico- culturale e traduzione di documenti nelle lingue comunitarie 

ed extracomunitarie  

 Definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari  

 Costituzione di reti di scuole in tema di inclusività  

 Costituzione  di rapporti con CTI6 per consulenze e relazioni d’intesa.  

 

Notevole importanza viene data all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati progetti di 

continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore ansia il 

passaggio fra i diversi ordini di scuola.  

Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione Classi 

provvederà al loro inserimento nella classe più adatta. 

 Il PAI che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto di "continuità". Tale concetto si 

traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa.  

Aumentare la collaborazione fra le scuole, dei diversi ordini, dalle quali provengono gli alunni iscritti, per 

intervenire tempestivamente ed in modo opportuno. 

Si delinea, così, una linea di intervento strutturalmente rivoluzionaria dal punto di vista qualitativo. 

La sinergia delle azioni pone l’accento, dunque, sulla CORRESPONSABILITÀ: 

 CURRICOLARE 

 TERRITORIALE 

 ISTITUZIONALE 

… e sulla necessità di una progettazione didattico-educativa  calibrata, funzionale, flessibile, 

rispondente ad un concreto percorso personalizzato.  
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Le  proposte laboratoriali ed i progetti promossi dal nostro Istituto  sono l’espressione di una didattica 

attiva, strategica, strutturalmente inclusiva  che hanno lo scopo di  conferire centralità alla persona  che 

apprende e di volgere l’attenzione al processo funzionale  degli allievi. Ciò concorre a promuovere il senso 

dell’autoefficacia che rinsalda l’autostima  e la motivazione permettendo  di costruire gradualmente un 

personale  progetto di vita futura  all’interno della Comunià.  L’esigenza di partecipare allo stesso progetto 

sociale, sentirsi protagonisti dentro un’autentica relazione è un bisogno profondo di ogni individuo. 

In tale ottica le risorse istituzionali e non, danno  senso e  valore alla pluralità dei soggetti sociali che 

intervengono nel progetto educativo della scuola. 

Qui di seguito alcune tra le esperienze attuate: 

 

 

 



 

 

 

Le modifiche relative al Piano Educativo Individualizzato della Scuola Primaria riguardano 

l’introduzione della tipologia del bisogno di assistenza educativa in riferimento all’art.10 del 

D.L. 31/5/2010. Ulteriori modifiche sono state apportate nella sezione della progettazione 

curricolare in riferimento al documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari “emanato dal 

MIUR nel 2018. 

Per quanto concerne la Scuola Secondaria di I grado sono state apportate modifiche al 

modello per adattarlo alla normativa vigente per gli Esami di Stato (Decreto Legislativo n.62 

del 13/4/2017, Decreto Ministeriale n. 741 del 3/10/2017 e le successive indicazioni 

ministeriali del 10/10/2017): verranno indicate le disposizioni riguardanti lo svolgimento 

delle prove e l’utilizzo delle misure compensative e dispensative. 

Le stesse opzioni sono state previste per la prova INVALSI, esclusa dall’Esame di Stato, ma 

requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Un secondo intervento, tenendo conto anche del Decreto Legislativo n.66 del 13 aprile 2017, 

ha riguardato l’individuazione delle risorse necessarie all’assistenza degli alunni DVA: secondo 

il Decreto Legislativo n. 78 del 31/05/2010 -convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 

30/07/2010- dette risorse devono essere richieste nel PEI esplicitamente.  

 

 

 

 

 



 

 

Il nostro Istituto da anni, come previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa in riferimento ai diversi ordini di 

scuola, si pone tra le diverse finalità il potenziamento delle competenze in materia di Cittadinanza attiva e 

l’attuazione di percorsi formativi volti all’Inclusione, alla prevenzione e al contrasto del bullismo. 

 Come Istituzione scolastica siamo impegnati nella codifica di strategie condivise di Policy di contrasto e 

prevenzione al bullismo e Cyberbullismo. Abbiamo operato in termini di adozione di metodologie di prevenzione 

e contrasto, e ci siamo attivati nel pervenire ad una organizzazione e sistematizzazione del materiale operativo con 

la finalità che la nostra intera comunità scolastica sia coinvolta in una fase di descrittori coerenti con le norme 

nazionali e regionali. La policy, come insieme di regolamenti, linee di azione e attività poste in essere in risposta a 

necessità individuate, non è mai il risultato di un’azione unica, quanto piuttosto l’esito delle interazioni di un 

insieme di azioni e decisioni. A tal fine l’istituzione del gruppo di lavoro in raccordo  con le altre funzioni 

strumentali si inserisce nell’ottica di sollecitare il coinvolgimento dei genitori attraverso un percorso di 

sensibilizzazione atto a rilevarne la percezione del fenomeno, i bisogni, le opportunità e le strategie da mettere in 

campo, pervenendo così a una consapevolezza del fondamentale ruolo educativo di quanti intervengono nel 

processo formativo dei nostri ragazzi e soprattutto della famiglia.  

Al fine di condividere, integrare e migliorare le strategie e le pratiche della Scuola e per prevenire e contrastare i 

fenomeni di bullismo e Cyber-bullismo attraverso la partecipazione di tutti gli attori coinvolti l'azione del 

2018/2019  riguarda l' identificazione  dei  bisogni dell'Istituto, delle aree di miglioramento e le azioni da 

intraprendere, elaborando un progetto personalizzato denominato “Piano di Azione”, che sarà implementato 

AZIONI DI SISTEMA IN TEMA DI 
PREVENZIONE, CONTRASTO E GESTIONE DI 

EPISODI DI BULLISMO 



 

nel corso dell'a.s. 2019/2020. Nel piano di azione si definirà un cronoprogramma di lavoro per la redazione della 

Policy e di un piano di priorità di intervento. 

Nel Quadro Normativo delle Leggi di settore l’Istituto nel triennio provvederà a: 
 

 Pianificare attività per IN-FORMARE studenti, genitori e tutto il personale scolastico sulle tematiche 

afferenti al bullismo e cyberbullismo (Triennio) 

 Dotare l'Istituto di protocolli di osservazione, rilevazione e monitoraggio di fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo sin dall'anno scolastico 2018/2019 

 Istituire, in ambito scolastico, iniziative legate alla Giornata  nazionale di contrasto del bullismo e del 

cyberbullismo. 

 

WORLD CAFFE’… PER  INIZIARE A CONDIVIDERE LA POLICY SCOLASTICA SUL BULLISMO… 

 

 … Volutamente si dà vita a forme di comunicazione informali che promuovono apprendimento, condivisione delle 

conoscenze ed aprono nuove possibilità di azione…uno strumento pratico e creativo per migliorare la capacità 

delle persone di pensare insieme.  

 Si tratta di un movimento di ispirazione globale che promuove un uso crescente delle comunicazioni informali nel 

mondo degli affari, delle pubbliche amministrazioni, della sanità, dell’istruzione, e delle comunità locali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CENTRI DI 
INTERESSE: 

 

 

*RUOLO DELLA 
FAMIGLIA 

*CAMBIAMENTO 

*RESPONSABILITÀ E 
CORRESPONSABILITÀ 

 

*RISCHIO DEL 
FENOMENO 

*IMPEGNO 

*OPPORTUNITÀ 



 

I riferimenti normativi europei ed italiani consentono di ripensare il Piano Educativo-Formativo in un’ottica di 

innovazione e sviluppo di competenze. Le competenze raggiunte dall’alunno acquistano significatività quanto 

più rispondenti al saper essere autonomo e responsabile nell’utilizzare, in modo dinamico, 

conoscenze/abilità/risorse personali e sociali. 

In tale prospettiva è necessario compiere scelte efficaci predisponendo piani di intervento volti a:  

 Contrastare la Dispersione Scolastica e le situazioni di disagio socio-culturale 

 Prevenire comportamenti poco responsabili, di scarso rispetto della Persona, di 

prevaricazione/aggressività verbale, relazionale diretta e/o indiretta… e altri fenomeni ormai in 

evoluzione che violano e annientano la persona  

 Promuovere consapevolezza e competenze attraverso l’utilizzo di mezzi e strumenti 

linguistico/tecnologici articolati e differenziati, in base ai bisogni e alla dimensione contestuale 

 Incoraggiare l’ espressione di una maggior sensibilità culturale e sociale,  nonché  l'empatia.   

Mentre si riconoscono le opportunità offerte dalla Tecnologia digitale, nel contempo è  necessario arginare, 

contrastare e gestire le problematiche che ne derivano da un uso improprio.  

Consapevoli dell’importanza di realizzare percorsi comuni, di organizzare e strutturare piani verticali di intervento, 

di rispondere a bisogni sempre più complessi, è prassi ormai consolidata nel nostro Istituto la ricerca di 

collaborazione con più interlocutori.   

Il ruolo educativo di supporto ai ragazzi consente loro l’ espressione di quelle competenze e risorse strategiche 

finalizzate ad agire proficuamente nel proprio ambiente di vita e nei diversi ambiti relazionali.  Competenze che, 

situandosi in una dimensione dinamica, fluida e contestualizzata, favoriscono il riconoscimento di situazioni 

potenzialmente pericolose e l’adozione di comportamenti responsabili in risposta a ciò che si definisce ormai  

emergenza sociale.  

Nel nostro sistema di intervento, prevenzione, contrasto e gestione di episodi di bullismo ci si è avvalsi del 

prezioso contributo di altri soggetti appartenenti alla ormai pluriennale Rete Locale (Comune, Terzo settore ,Polizia 

Locale, C.E.A.F  …). 



 

INTERVENTI ATTUATI NEL NOSTRO ISTITUTO 

 

 Per la valorizzazione delle strategie inclusive la scuola è partner, in un protocollo d'intesa per l’Italia, del 

progetto internazionale Italo-Argentino EDUCREANDO “Piantala … col bullismo”-ricerca-azione per la 

sperimentazione del modello dell’intersoggettivismo relazionale e educazione emozionale.  

La collaborazione è stata avviata quattro anni fa e i risultati della ricerca- azione hanno avuto importanti 

riconoscimenti scientifici. A novembre 2017 all'11° Convegno Internazionale “La Qualità dell'integrazione 

scolastica e sociale”, Rimini,3-5 novembre 2017, il comitato scientifico, valutata la qualità del lavoro svolto, ha 

eccezionalmente concesso due spazi di intervento: 

 Educreando” Intersoggettivismo relazionale & educazione emozionale, ovvero, si vive nei rapporti e si cresce 

nelle interazioni: una ricerca metodologica tra le scuole della provincia di Buenos Aires in Argentina e le 

scuole della provincia di Napoli e Milano- sezione “Contributi scientifici”. Rimini, 3 novembre 2017 

 “Educreando” un’esperienza di gemellaggio metodologico per favorire un apprendimento stimolante e 

significativo, sezione “Buone Prassi”. Rimini, 4 novembre 2017.  

In seguito, in data 8 novembre 2017, l’Istituto ha accolto la Delegazione argentina, predisponendo una visita 

territoriale e l’incontro con l’Assessore all’Istruzione Gabriella Baldaro per la diffusione sul Territorio 

delle buone prassi inclusive, per la promozione della sicurezza in rete e azioni di contrasto ai fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo. A giugno 2018 è stato realizzato un nuovo Protocollo d’intesa.È una didattica 

personalizzata “a misura di studente” laddove il contesto si modifica per accogliere e integrare i diversi aspetti 

della personalità di ciascun alunno. 

Il presente progetto è volto alla valorizzazione del vissuto emozionale anche extrascolastico, di ciascun alunno, in 

famiglia, nell'ambito dello sport e degli altri svaghi (musica, danza, teatro, videogiochi,  internet etc.) tra gli amici, 

in parrocchia, anche in strada. In tale ottica il vissuto emozionale si trasforma in energia vitale contribuendo allo 

sviluppo delle abilità psico-sociali.  

 Partecipazione di due classi terze all’evento Sky Academy, presso l’Auditorium Sky - Milano- sul tema 

“Internet sicuro e il fenomeno degli haters in rete” 

 Partecipazione a convegni promossi dalla Rete Locale 2017  

Ordine degli avvocati di Milano, Agenti della Polizia Locale, Assessore all’Istruzione Gabriella Baldaro - Gli 

standard della Funzione Docente – L’etica di una professione- Cyberbullismo e responsabilità penale dei 

docenti e dei minori 

 Collaborazione con la Biblioteca Comunale e condivisione di progetti ad integrazione dell’attività didattico-

formativa:-Bullismo/inclusione/accettazione 



 

 Collaborazione con associazioni, Ente Comunale, Ordine degli avvocati di Milano, Polizia Locale, Protezione 

Civile 

 Servizio di supporto psicopedagogico scolastico, per i diversi ordini di scuola, a sostegno di tutti i soggetti 

coinvolti nel processo Educativo – Formativo: docenti, alunni, famiglie 

 Educazione all’Affettività a cura del CEAF 

 Teatro 

 Educazione alla parità di genere 

 Educazione alle relazioni affettive e prevenzione al bullismo -E gli altri stanno a guardare- 

 Educazione alla Legalità… 

 

Il nostro Istituto è stato individuato, tra diverse candidature, come partner per la realizzazione del 

progetto Bullout: “Dall’urgenza alla programmazione, dai progetti alla governance. Sviluppare pratiche di sistema 

a supporto delle scuole, delle comunità e dei comuni nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo”, il progetto 

aggrega Scuole e Comuni, al fine di sviluppare una rete territoriale di supporto alle Scuole nel contrasto al 

bullismo, coordinato dalla UOC Promozione della Salute dell’ATS della Città Metropolitana. 

Tra le azioni previste: 

 Favorire lo sviluppo e il consolidamento di una policy di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyber 

bullismo di scuola e di comunità, caratterizzata dal coinvolgimento delle figure presenti sul territorio quali i 

Referenti scolastici al contrasto del cyberbullismo 

 Realizzare programmi di sensibilizzazione, informazione e formazione, anche di tipo informatico, rivolte ai 

minori e alle famiglie, che mettano in luce, a partire dalla “Teoria dello spettatore”, il ruolo dello stesso nel 

promuovere e legittimare il fenomeno di vessazione 

 costruire campagne di comunicazione e sensibilizzazione destinate agli spettatori (alunni) che assistano ad 

episodi di bullismo o cyberbullismo affinchè siano dotati di strumenti e di istruzioni per poter agire  

 Analizzare pratiche già validate, per esempio i Programmi Regionali di Promozione alla salute che 

costituiscono una offerta volta a riorientare la frammentazione degli interventi, introducendo 

pratiche evidence based che rendono più sistematico il lavoro di prevenzione in quanto orientati verso la 

promozione di competenze in materia di salute e di autotutela 

 Formarsi sull’ innovativo Programma KIVA attivando curricula in verticale e future proposte di Promozione di 

relazioni positive e in generale delle Life Skill 

 Pervenire al monitoraggio del fenomeno utilizzando, in maniera coerente, i dati garantiti da 

survey specifiche. 

  



 

Piantala … col bullismo 
Articolazione del progetto internazionale 

Educreando 

 
Ricerca-azione per la sperimentazione del modello psicopedagogico 

dell’intersoggettivismo relazionale & educazione emozionale 
 

Per la valorizzazione delle strategie inclusive la scuola è partner, in un protocollo d'intesa per l’Italia, del 

progetto internazionale Italo-Argentino EDUCREANDO, ricerca-azione per la sperimentazione del modello 

dell’intersoggetivismo relazionale e educazione emozionale. Capofila del lavoro di rete sono: 

-      Per l’Italia:  IC 1° Don Bosco Melloni di Portici (NA). 

-      Per l’Argentina: IUSAM (Istituto Universitario di Salute Mentale di Buenos Aires). 

La collaborazione è stata avviata quattro anni fa e i risultati della ricerca azione hanno avuto importanti 

riconoscimenti scientifici. In seguito alla prosecuzione della ricerca – azione, l'ins. Anna Maria Salzano, si è recata 

in Argentina a settembre 2017 per discutere con i dirigenti di IUSAM i risultati ottenuti. 

A novembre 2017 all'11° Convegno Internazionale “La Qualità dell'integrazione scolastica e sociale”, Rimini, 

3-5 novembre 2017, il comitato scientifico, valutata la qualità del lavoro svolto, ha  eccezionalmente 

concesso due spazi di intervento: 

-       “Educreando”. Intersoggettivismo relazionale & educazione emozionale, ovvero, si vive nei 

rapporti e si cresce nelle interazioni: una ricerca metodologica tra le scuole della provincia di Buenos 

Aires in Argentina, e le scuole della provincia di Napoli e Milano. Di Mansione,  I., Improta,  A., 

Carballo,  S., Raschia,   C., Salzano,  A. M. & coll. Relazione selezionata nella sezione “Contributi 

scientifici”. Rimini, 3 novembre 2017. 

-       “Educreando”. Proyecto de extensión:  un’esperienza di gemellaggio metodologico per favorire un 

apprendimento stimolante e significativo tra le scuole della provincia di Buenos Aires in Argentina, e le 

scuole della provincia di Napoli e Milano. Di Improta,  A., Mansione,  I. Carballo,  S., Raschia,   C., 

Salzano,  A. M. & coll. Relazione selezionata nella sezione “Buone Prassi”. Rimini, 4 novembre 2017. 

 

In seguito, in data 8 novembre 2017, l’Istituto ha accolto la delegazione argentina, predisponendo una visita 

territoriale e l’incontro con l’Assessore all’Istruzione Gabriella Baldaro per la diffusione sul Territorio delle buone 

prassi inclusive per la promozione della sicurezza in rete e azioni di contrasto ai fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo 

A giugno 2018 è stato realizzato un nuovo Protocollo d’intesa (agli atti della scuola), in collaborazione con 5 

partner italiani e 20 argentini.  
 



 

RISULTATI ATTESI: 

- Riduzione del fenomeno di bullismo e cyberbullismo 

- Raggiungimento del successo formativo 

- Potenziamento inclusione delle diversità 

- Acquisizione di competenze di botanica (solo per le scuole che hanno opzionato anche il progetto di 

giardinaggio). 

- Manifestazione finale di ciascuna Istituzione Scolastica con realizzazione di prodotti grafico-pittorici, 

poetici, narrativi, musicali e coreutici, coreografici, linguistici, scientifici e multimediali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Progetto “ English Challenge” a.s. 2018/2019 

Responsabili del progetto: prof.sse Amalia Buono e Barbara Colace 

Premessa: L’apprendimento coinvolge tutte le aree dell’esperienza: l’aspetto sociale, emozionale e 

intellettuale. La gratificazione e l’incoraggiamento sono fondamentali per imparare una lingua straniera 

e investire sul senso del divertimento e della sana competizione è una strategia valida per insegnare ai 

giovani. È in questa ottica che la scuola propone una gara in lingua inglese, destinata agli alunni delle 

classi terze della Scuola Secondaria di I Grado. 

Obiettivi e finalità: 

 Motivare gli alunni allo studio della lingua inglese attraverso un’attività competitiva; 

 Acquisire un diverso approccio metodologico; 

 Effettuare scelte motivate, acquisire fiducia nelle proprie capacità; 

 Valutare il proprio operato, individuando gli errori fatti. 

Modalità operative e organizzazione  

Il Progetto si colloca all'interno dell'organizzazione didattica curricolare  e risulta così articolato: 

- La partecipazione alla gara sarà volontaria 

- In data e orario da definirsi (fine marzo) i ragazzi svolgeranno la prova alla presenza di un 

insegnante del Consiglio di classe (escluse le docenti di lingua inglese). 

- La prova individuale sarà divisa in due parti consecutive: 

 LISTENING COMPREHENSION (20 minuti) 

 READING COMPREHENSION, VOCABULARY, GRAMMAR (45 minuti) 

Non sarà consentito l’uso del dizionario. 

Le risposte esatte faranno acquisire un punteggio da definire in base alla difficoltà del quesito. Le 

risposte mancanti e/o sbagliate varranno 0 punti. 

- Successivamente le prove verranno corrette dalle docenti di lingua inglese che stileranno una 

classifica 

- A fine anno scolastico, in occasione dell’Open Day, i 30 allievi che avranno ottenuto il punteggio 

migliore verranno premiati con la seguente modalità: 

 I primi 10 verranno premiati con un dizionario bilingue 

 Gli alunni classificati tra l’11° e il 20° posto riceveranno un libro di lettura in lingua 

inglese 



 

 Gli studenti classificati tra il 21° e il 30° posto otterranno un attestato di merito. 

 

Non è prevista alcuna quota a carico degli alunni, sarà a carico della scuola la spesa per il materiale 

necessario per lo svolgimento della stessa e per l’acquisto dei premi. 

                                                               Pioltello, 4 Settembre 2018 

Per il Dipartimento di Lingua Inglese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIOLTELLO SCUOL@ 4.0 

IL PIANO DELLA SCUOLA DIGITALE DELLA CITTÀ DI PIOLTELLO 

Premessa 

Nella Scuola di oggi si assiste ad una continua necessità di trasformazione ed evoluzione in sintonia con 

la diffusione delle tecnologie digitali fuori e dentro la scuola. 

L’affermarsi di dispositivi tecnologici “invisibili” (il cui utilizzo è diventato ordinario nella società) e 

senza fili (wireless) consente di trasformare l’ambiente di apprendimento sia in un luogo di didattica 

passiva che attiva. Siamo di fronte ad un cambiamento dove “il fare lezione” è arricchito e potenziato di 

nuove e molteplici “didattiche” laboratoriali per l’acquisizione di conoscenze e competenze, in cui le 

tecnologie digitali rappresentano uno strumento imprescindibile. Il rinnovamento si realizza, quindi, nel 

ripensare gli spazi educativi e formativi, grazie a una scuola integrata con il territorio e con il sistema 

produttivo del paese, in cui l’organizzazione e l’erogazione del servizio, le azioni educative e formative 

siano finalizzate a garantire il massimo accesso a tutti, una buona inclusione e alti livelli di competenze 

per ciascuno.  

Gli Istituti Comprensivi Mattei Di Vittorio e Iqbal Masih  di Pioltello, in continuità con i progetti 

precedenti, intendono rispondere alle direttive del Piano Nazionale della Scuola Digitale (PNSD) che 

puntano al Bring on your Device (#azione6 del PNSD), miranti alla diffusione, per tutti gli alunni, 

dell’utilizzo dei mezzi tecnologici di supporto all’apprendimento. Far fronte a tali direttive significa 

integrare il vecchio modello di tecnologia più pesante e confinata a poche classi (classi 2.0), a favore della 

connettività, degli atelier  e dei carrelli mobili, del Coding, degli ambienti flessibili e multimediali. 

L’obiettivo è consentire a tutti gli alunni, attraverso dispositivi mobili, di poter accedere a tutte le risorse 

tecnologiche e digitali al fine di completare la trasformazione delle classi 2.0 in ambienti per la didattica 

integrata.  

 Il progetto 

L’Amministrazione Comunale di Pioltello per favorire la digitalizzazione degli Istituti Comprensivi ha 

ritenuto di investire sull’ eccellenza affinché le proprie scuole possano raggiungere gli standard più 

elevati. 

 Destinatari 

Istituti statali del primo ciclo d’istruzione 

Strumentazioni informatiche 

Per le Scuole Primarie, sarà necessario completare la dotazione in ciascuna classe delle Lavagne 

Interattive Multimediali (LIM), strumento in grado di creare le condizioni per una lezione interattiva, 

multimediale strumento apprezzato e considerato importante per la didattica: tale valutazione è stata 

confermata dalle Dirigenze scolastiche.  

Anche alcuni plessi della scuola dell’Infanzia dovranno essere dotati di una LIM.  



 

Nella Scuola Secondaria di primo grado gli studenti dovranno essere dotati di Tecnologie mobili 

preferibilmente con le seguenti funzioni specifiche: 

OS, sistema operativo, più recente installabile su dispositivi dello stesso produttore che abbiano 

fino a 4 anni; 

 Finalità del progetto: l’Aula Digitale Integrata (LIM + Tablet). 

In accordo con il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), la programmazione dei dipartimenti e dei 

consigli di classe, gli obiettivi del presente progetto hanno ricaduta sulla riorganizzazione delle 

metodologie didattiche, sull’Innovazione curriculare e sull’uso di contenuti digitali con particolare 

attenzione anche alle disabilità. In particolare, il progetto prevede la realizzazione di aule digitali 

integrate a supporto di una didattica innovativa e in linea con le direttive nazionali (PNSD) per 

promuovere la motivazione e lo sviluppo di nuovi interessi e favorire la partecipazione attiva degli alunni 

nella costruzione di abilità, conoscenze e competenze.  

Si intende, quindi, integrare con i Tablet, le dotazioni già presenti nell’Istituto (Lim, pc, Laptop e 

videoproiettori) per una nuova configurazione delle aule in ambienti digitali, multimediali, connessi e 

flessibili dove ogni studente usufruisce di un Tablet personale per interagire con la classe e con 

l’insegnante.  

  L’uso didattico del Tablet 

 L’utilizzo del Tablet è ormai diventato una risorsa didattica di uso comune in moltissime scuole. 

Studenti, insegnanti e Istituti di tutto il mondo usano la tecnologia mobile per stimolare la creatività e 

l’apprendimento pratico, e arricchire qualsiasi esperienza didattica. Non c’è dubbio che l’utilizzo dei 

tablet negli Istituti di istruzione primaria e secondaria, abbia importanti ricadute nei seguenti ambiti: 

Miglioramento del rendimento 

Aumento del coinvolgimento e della motivazione 

Riduzione dei costi e maggiore efficienza delle risorse 

Focus integrato sulla qualità e sulla progettazione dei contenuti 

In particolare, l’uso della tecnologia mobile consente di: 

Attuare una didattica interattiva che fa fronte alle esigenze delle nuove generazioni. 

Rendere disponibili maggiori risorse in tempo reale per studenti e insegnanti.  

Favorire la didattica laboratoriale consentendo di trasformare l’aula in un laboratorio musicale, artistico, 

scientifico ecc.  

Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi 

finalizzati anche a contrastare e prevenire fenomeni di cyberbullismo.  

Educare gli studenti all’utilizzo consapevole di internet come una risorsa utile di informazioni per il 

processo di apprendimento e di crescita.  

Costruire un clima di collaborazione non solo tra insegnanti ma anche tra docenti. 

Inserire prove, test e verifiche digitalizzate al fine di avere un sistema di valutazione uniforme per tutto 

l’istituto.  

Promuovere e favorire l’inclusione tramite l’integrazione degli alunni con la strutturazione di interventi 



 

individualizzati e percorsi didattici calibrati agli specifici bisogni.  

Compensare alcune difficoltà legate ai disturbi specifici dell’apprendimento.  

Ridurre l’uso di materiale cartaceo. 

Il tablet in classe, consente di sfruttare al meglio molte delle tecniche e attività didattiche che i docenti 

applicano quotidianamente in tutte le discipline, umanistiche e scientifiche. Qui di seguito quelle che 

più si prestano all’uso della tecnologia mobile: 

 Didattica laboratoriale 

 Cooperative learning 

 Webquest 

 Learning by doing. 

 Flipped classroom. 

 Problem solving 

 Game-based learning 

 Simulazioni anche attraverso realtà virtuale 

 Brainstorming 

 Role playing 

 CLIL 

User ID e password gestiti dalla scuola, con almeno 200 GB di spazio Cloud gratuito gestito dal 

produttore hardware; 

App gratuita sviluppata dal medesimo produttore dell’hardware che consente di gestire in un solo 

luogo tutti i diversi servizi di webstorage cui si sia iscritti (in particolare: iCloudDrive, Google Drive, Box, 

Dropbox, OneDrive, Creative Cloud, Explain Everything); 
 

Fotocamera: con funzioni 1:1, panoramica, Slo-Motion, TimeLapse, HDR, autoscatto e LivePhoto 

(fotografia in movimento composta da un breve filmato attivabile a pressione); 
 

Su browser web sviluppato dal medesimo produttore dell’hardware modalità lettura personalizzabile: 

non solo semplifica la lettura del sito, ma consente una personalizzazione di 

carattere, dimensione, colore del background del sito. Legge inoltre le pagine web in almeno 40 

lingue parlate in tutto il mondo, e le definisce secondo una libreria di almeno 30 dizionari 

integrati, molti dei quali monolingua; 
 

Applicazione di navigazione sviluppata dal medesimo produttore dell’hardware in grado di 

visualizzare informazioni sulle più importanti località visualizzate, e capace di navigare la vista in 

3D delle città senza usare le mani, ma orientando il dispositivo; 

 

Programma gratuito di autoformazione pedagogica sviluppato dal medesimo produttore 

dell’hardware e didattica all’uso del sistema operativo e delle più diffuse App integrate per 



 

insegnanti, disponibile gratuitamente online e basata su ebook gratuiti. 
 

Curriculum creato dal produttore del dispositivo dedicato agli studenti dai 5 ai 19 anni, in italiano, 

basato su App gratuite per gli insegnanti, con guide e risorse per i docenti (anche rubriche di 

valutazione) completamente gratuite e tradotte, finalizzato alla selezione per la App Developer 

Academy di Napoli. 
 

Curriculum creato dal produttore del dispositivo dedicato alla creatività, con guida all’uso di App 

gratuite relative alla fotografia, al video, alla musica e al disegno, comprendente una guida per gli 

insegnanti con rubriche di valutazione e risorse allegate e 4 guide per gli studenti, differenziate per 

tipo di attività proposta. 
 

AR Kit: Funzione di realtà aumentata integrata nel sistema operativo, disponibile gratuitamente, 

COOPERATIVA (2 o più studenti sul medesimo oggetto digitale) 
 

Accessibilità: Sezione del sistema operativo di proprietà del produttore hardware con più di 50 

funzioni gratuite dedicate, tra cui la Tastiera Braille a 6 o 8 punti di ingresso o l’eliminazione  

dell’effetto parallasse delle App. 
 

Comandi Vocali personalizzabili: applicazione gratuita sviluppata dal produttore hardware in 

grado di creare un comando rapido costituito da diversi comandi semplici, attivabile a voce e 

senza connessione internet. 
 

App gratuita integrata sviluppata dal medesimo produttore dell’hardware: consente l’utilizzo della 

medesima piattaforma per frequentare online i corsi delle più importanti istituzioni scolastiche 

mondiali, e contemporaneamente fruire dei materiali organizzati dai propri insegnanti. Possibilità 

per gli insegnanti di correggere i compiti con Pencil o a mano, inserire firma digitale, ingrandire 

particolari, inserire caselle di testo e dettare sugli elaborati degli studenti prima della restituzione. 
 

App gratuita integrata sviluppata dal medesimo produttore dell’hardware: possibilità di 

organizzare attività scolastiche usando le App integrate con ClassKit, che consentono all’App una 

lettura immediata dei risultati dello studente, oltre a permettere di monitorare i progressi che egli 

compie anche solo leggendo un iBook Allegato. 
 

App gratuita integrata sviluppata dal medesimo produttore dell’hardware che consente di 

controllare i Device dei ragazzi in aula, aprire e bloccare app sui loro dispositivi, navigare siti, 

capitoli di libri e post di altre applicazioni didattiche sempre sviluppata dal medesimo produttore 

dell’hardware. Consente inoltre di bloccare i dispositivi, vederne gli schermi e aprire i file che gli  

studenti si scambiano. Permette infine di creare gruppi e vedere, in una schermata conclusiva, 

quali studenti abbiano usato quali app per quanto tempo durante la lezione appena conclusa. 

 



 

Suite di App gratuite sviluppate dal medesimo produttore dell’hardware che consenta la 

possibilità di inserire clip audio registrate in loco dall’insegnante sia su documenti che su 

presentazioni che su fogli di lavoro, in modo da rendere più inclusivo il risultato. 
 

Suite di App gratuite sviluppate dal medesimo produttore dell’hardware che consenta la 

possibilità di inserire gallerie di immagini con descrizione uditiva (non didascalia) per non vedenti, 

attivabile dal menu accessibilità. 
 

Formazione gratuita tenuta da formatori selezionati, formati e certificati dal produttore 

dell’hardware e dedicata agli insegnanti. Il produttore fornirà gratuitamente 3 ore di formazione 

(1/2 giornata) ogni 25 tablet acquistati. 
 

Soluzione gratuita di Device Enrollment del produttore dei dispositivi che consente di 

automatizzare la registrazione in una soluzione di gestione dei dispositivi mobili (MDM) e di 

semplificare la configurazione iniziale del dispositivo. Puoi supervisionare i dispositivi durante 

l'attivazione senza toccarli fisicamente e bloccare la registrazione MDM per la gestione 

continuativa. 
 

Intuitivo portale web sviluppato dal produttore di software che, tramite registrazione gratuita, 

consente alla scuola di gestire persone, dispositivi e contenuti: gli amministratori IT possono 

creare facilmente ID di autenticazione gestiti dalla scuola, impostare i dispositivi, scaricare app e 

libri, e fornire agli insegnanti gli strumenti necessari per offrire esperienze di apprendimento 

coinvolgenti. Tutto da un unico posto. 
 

Compatibilità con svariati software MDM gratuiti e no, in cloud e on-premise, 

Il sistema operativo dei dispositivi sarà in grado di dialogare con MDM per: 

Enrollment 

• Registrare dispositivi con enrollment OTA (Over-the-Air) 

• Registrare più dispositivi per lo stesso utente. 

• Autenticare gli utenti con un passcode monouso o con le credenziali di Active Directory. 

• Automatizzare la registrazione in blocco di dispositivi 

 Gestione dei profili di configurazione 

• Creare e associare profili a gruppi e dispositivi. 

• Separare le app di lavoro dalle app personali a livello di sistema operativo. 

• Limitare l'uso di applicazioni che distraggono tra cui fotocamera, YouTube, AirDrop, libreria 

fotografica iCloud, browser Safari, ecc. 

• Confinare e gestire i dispositivi creando gruppi separati per BYOD e dispositivi scolastici. 

• Crea profili per configurare il passcode, le restrizioni, AirDrop, Touch ID, Wi-Fi, VPN, App 

Lock e Global HTTP Proxies. 

 Gestione delle App 



 

• Distribuire, senza necessità di interazione dell’utente, sia le applicazioni interne che quelle 

dello Store. Gli ID personali non sono necessari per l’autenticazione. 

• Assicurarsi che solo le app gestite siano utilizzabili nei dispositivi. 

• Gestire le licenze a volume delle App ottenute tramite piattaforma gratuita messa a disposizione dal 

produttore dei dispositivi. 

• Controllare gli aggiornamenti delle app. Aggiornare tramite MDM, senza disturbare gli utenti. 

• Creare blacklist e whitelist di Apps. 

Gestione delle risorse 

• Ricevere informazioni sul riepilogo del dispositivo, sull'utilizzo della rete, sui dettagli di 

configurazione e sulle app installate. 

• Tracciare le informazioni a livello granulare sullo stato delle funzioni, come il blocco di 

attivazione o i servizi di localizzazione. 

Gestione della sicurezza 

• Impostare codici di accesso (tipologia e lunghezza) ed il numero massimo di tentativi falliti 

dopo i quali il dispositivo viene bloccato. 

• Bloccare da remoto il dispositivo per impedire l'accesso di terzi. 

• Eseguire una pulizia completa per prevenire la perdita o il furto di dati. 

• Eseguire una cancellazione solo dei dati dell'organizzazione scolastica come contatti, email e così via. 

Cablaggio 

I plessi dei due Istituti Comprensivi sono cablati, tuttavia si richiede un investimento in modo che il 

cablaggio fisico sia presente in tutte le classi degli edifici scolastici, compresi quelli della scuola 

dell’Infanzia. 

 Wi-Fi 

Occorre realizzare all’interno degli Istituti scolastici un sistema di reti di telecomunicazioni “Wireless 

Fidelity” che preveda la diffusione per l’intero plesso ovvero in quella programmabile per classe, con 

possibilità di disattivazione quando necessario, ipotesi che saranno decise dai singoli Consigli d’Istituto 

nel rispetto delle autonomie scolastiche. 

 Connettività e banda ultra larga 

Sarà fondamentale investire nell’alta velocità di connessione, sia per quanto riguarda la rete locale tra i 

plessi del singolo Istituto comprensivo sia per quanto riguarda la banda Internet Protocol (IP) per la 

connessione ad Internet. Con questo progetto si apre la possibilità di usufruire della rete in fibra ottica 

già utilizzata dall’Amministrazione per la propria Local area network (LAN) tra le sedi comunali, 

attraverso l’allacciamento anche dei plessi scolastici, passando ad una Metropolitan area 

network (MAN) della velocità di 1 Gigabit per le sedi comunali e per i nove edifici occupati dalle scuole di 

primo ciclo statale, anch’esse in immobili di proprietà del Comune. Con l’utilizzo e la disponibilità di 

un’unica rete in fibra ottica per Comune e scuole, è possibile accorpare in un unico centro di costo la 

fornitura di banda IP con prestazioni che garantiscono l’alta velocità.  



 

 Formazione degli insegnanti 

L’evoluzione della didattica chiama in campo professori formati adeguatamente non solo a utilizzare i 

computer o altri strumenti digitali, ma anche a capire in che modo tutto questo può diventare un valore 

aggiunto. Non si tratta semplicemente di aggiungere ore di informatica alle lezioni, ma di arrivare a un 

diverso approccio alle materie in cui il digitale faccia parte della didattica a livello interdisciplinare. È 

indispensabile che ogni insegnante possieda le competenze necessarie per una didattica attiva, digitale e 

multimediale. Cambia la scuola, cambia il contesto formativo: dall’aula alla rete, dalla lavagna al device, 

dalle dispense cartacee all’e-book e dal download, dalla classe all’aula virtuale. Gli strumenti educativi 

digitali consentono valutazioni in tempo reale dell’apprendimento degli studenti, forniscono 

un feedback  più immediato e permettono la creazione di lezioni on line, interattive, flipped,e mettono 

nelle condizioni gli insegnanti di capire i punti di forza e di debolezza di ogni studente e progettare 

lezioni e attività che meglio soddisfare le esigenze 

 Inclusività 

La tecnologia sta cambiando i modelli tradizionali di insegnamento. Il mondo scolastico si trova a 

confrontarsi sempre più con studenti che masticano i linguaggi della programmazione informatica e che 

conoscono le dinamiche dell’interazione digitalizzata. Ecco che i sistemi offerti dall’Innovazione 

Tecnologica si inseriscono a pieno nel processo di costruzione della didattica del futuro e anche nella 

realizzazione di programmi personalizzati per ragazzi DSA o BES. 

Sempre più istituti si stanno cimentando nella scalata verso una scuola a misura di nativi digitali: in 

queste strutture didattiche docenti e studenti sono dotati di un Tablet personale, imparano e insegnano 

stando sempre connessi e interagiscono attraverso una metodologia didattica in cui Internet e i Device 

rappresentano un valore aggiunto nel processo di apprendimento. 

I dispositivi si rivelano preziosi alleati per la didattica in ogni area disciplinare e sono inoltre in grado di 

offrire supporto ai ragazzi affetti da disabilità nella comunicazione. Grazie a questi sistemi applicativi, gli 

allievi NAI, DVA, DSA e BES hanno a disposizione strumenti compensativi in grado di facilitare il percorso 

di studio e migliorare il confronto dei ragazzi con ricerche e compiti a casa. Contenuti didattici 

interattivi, risorse web, libri e testi digitali sono consultabili in qualunque momento e permettono agli 

allievi con bisogni speciali di individuare e  

l’evoluzione della didattica chiama in campo professori formati adeguatamente non solo a utilizzare i 

computer o altri strumenti digitali, ma anche a capire in che modo tutto questo può diventare un valore 

aggiunto. Non si tratta semplicemente di aggiungere ore di informatica alle lezioni, ma di arrivare a un 

diverso approccio alle materie in cui il digitale faccia parte della didattica a livello interdisciplinare. 

 Il lato oscuro del web 

Questa micro area sarà rivolta  rivolto a studenti, genitori e insegnanti che vogliono imparare  a muoversi 

in Rete. È fondamentale essere consapevoli e responsabili nell’utilizzo delle tecnologie e della rete per 

poter affrontarne i rischi, in particolare per gli adolescenti. La sfida a lungo termine è quella di 

sensibilizzare la società sull’importanza di una vera e propria cultura digitale, che va organizzata fin dalla 



 

tenera età: reperimento delle fonti, tutela della privacy, rispetto della netiquette e uso consapevole dei 

mezzi sono solo alcuni aspetti della questione affrontata durante i corsi di formazione.  

Sarebbe auspicabile la realizzazione di uno sportello tecnico, anche l’ausilio di personale specializzato ( 

Polizia Locale, Carabinieri e Polizia Postale). 

Occorre sviluppare un approccio formativo sistemico che parta dalla base strumentale (sicurezza, uso 

corretto dei Device, responsabilità sui contenuti pubblicati) per arrivare alle tematiche di tipo 

pedagogico e legislativo: psicologi, educatori, blogger di settore possono dire la loro e stimolare 

riflessioni sull’educazione digitale. 

Dematerializzazione e scuola online 

Negli ultimi tempi sono state introdotte delle disposizioni che mirano ad un processo di 

dematerializzazione nel settore della scuola riguardante: le iscrizioni da effettuare con modalità on-line; 

la pagella in formato elettronico; i registri on-line; l’invio delle comunicazioni alle famiglie in formato 

elettronico ecc .. Gli Istituti Comprensivi della città e l’Amministrazione comunale di Pioltello vogliono 

garantire questi di servizi nel rispetto delle norme vigenti. 

 Partnership Comune e Scuole 

Fondamentale sarà la collaborazione tra Dirigenti scolastici e l’Amministrazione comunale, in particolare 

con gli uffici dell’IT, allo scopo di individuare elementi di criticità trasformandole in opportunità. Nella 

rete dei soggetti coinvolti si prevede la creazione di una piattaforma per la condivisione di materiali 

didattici, esperienze e progettualità. 

 Prospettive 

Questo intervento è finanziato con un impegno importante dell’Amministrazione Comunale, e non si 

esaurisce con l’erogazione dei fondi e l’esecuzione delle procedure individuate in questo documento, ma 

prevede un percorso di condivisione e coinvolgimento costante delle scuole anche nei prossimi 

anni. Questo progetto ha una visione di ampio respiro che si proietta all’esterno della scuola come 

progetto della Città e quale volano per lo sviluppo di digitalizzazione e innovazione in altri settori. 
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REGOLAMENTO SCOLASTICO EDUCATORI E/O ASSISTENTI ALLA PERSONA 

Ai sensi della L. 104/1992 e del DM 520/1998 

Delibera Consiglio di Istituto N°27-04/12/2018 
 

Mansioni e ruolo degli educatori 

1) Gli assistenti alla persona sono un’importante risorsa per la scuola; richiesti dal servizio di 

neuropsichiatria infantile tramite D.F. sono parte integrante del progetto educativo scolastico per 

l’alunno con disabilità, relativamente a:  

➢ Partecipazione alla progettazione educativa, condividendo con il Consiglio di Classe un Progetto 

Educativo (P.E.) da loro predisposto, riguardante l’area dell’autonomia e delle relazioni 

dell’alunno con disabilità, da presentare con anticipo al Coordinatore di classe prima della 

scadenza per la consegna del P.E.I.;  

➢ Svolgimento di attività individualizzate, impostate dall’insegnante di sostegno e dal Consiglio di 

Classe, all’interno dell’aula (come da piano di lavoro inserito nel P.E.I.); 

➢ Presenza eventuale a incontri programmati con le famiglie e gli operatori sociosanitari, previa 

richiesta dei genitori; 

➢ Presenza eventuale alle uscite didattiche previste per la classe, con delibera del Consiglio di 

Classe. 

 

2) Gli assistenti alla persona non hanno responsabilità sulla classe, quindi non è previsto affidare loro 

piccoli o grandi gruppi all’esterno  dell’aula, se non accompagnati da un docente del Consiglio di Classe.  

3) Gli assistenti alla persona non possono prestare servizio su altri studenti della classe in caso di assenza 

dell’alunno con disabilità, se non diversamente concordato e deliberato dal Consiglio di Classe; in tal 

caso, nell’immediato, l’educatore potrà prestare servizio su un altro alunno da lui seguito; 

successivamente, se l’assenza dell’alunno dovesse protrarsi (sarà cura della Scuola accertarsene 

contattando la famiglia), le ore saranno utilizzate come segue: 

 

 Destinate ad altro/i alunno/i della Scuola seguito/i dallo stesso educatore e/o recuperate 

successivamente sullo studente assente; 

 

 Capitalizzate per poi essere restituite durante attività come uscite didattiche e/o progetti;  



 

 Utilizzate per attività di programmazione e/o formazione. 

 

4) Gli assistenti alla persona concordano l’orario di servizio con il Consiglio di Classe e il docente di 

sostegno che ne è parte integrante. 

5) All’inizio dell’anno scolastico gli assistenti alla persona partecipano a un incontro preliminare con la 

Funzione Strumentale o persona delegata; prendono visione del presente regolamento, compilando 

l’apposito modulo e presentando il progetto dell’attività programmata; vengono presentati alla famiglia 

dell’alunno con apposito colloquio. 
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REGOLAMENTO VOLONTARIATO A SCUOLA 

 

Delibera 75- 16/01/2018 del CdI 

 

Art. I- Oggetto e finalità 

1.1- ll presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme 

di utilizzo istituzionale del volontariato tra docenti in pensione e altri adulti esperti in particolari campi, 

per migliorare I'Offerta Formativa dell' Istituto, così come previsto dal PTOF, attraverso attività 

didattiche integrative. 

1.2- Per attività di volontariato si intende quella prestata in modo spontaneo e gratuito, non retribuita né 

per le attività né per il rimborso spese, in una logica di complementarietà con i docenti e svolta sotto il 

controllo del docente titolare. 

Art. 2 - Criteri di utilizzo 

2.1- Le attività di volontariato, in quanto espressione di contributo costruttivo alla comunità civile e allo 

sviluppo dei servizi scolastici, sono conferite esclusivamente a volontari sia come impegno spontaneo 

singolo che di gruppo. 

2.2- L'lstituto può avvalersi di volontari per attività non gestibili in convenzione con organizzazioni di 

volontariato o associazioni di promozione sociale o cooperative iscritte nei rispettivi registri ed albi 

regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio o per loro indisponibilità o per mancanza attinenza 

dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto. 

2.3- L'lstituto non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di 

particolare gravità. 

2.4- Le attività di volontariato sono individuate, in linea di massima, fra i seguenti settori di intervento: 

 Attività laboratoriali all'interno di progetti didattici predisposti dai docenti e approvati dal collegio 

dei docenti 

 Alfabetizzazione alunni di Lingua Straniera 

 Attività di integrazione didattica (come previsto dal PTOF). 

Art.3 - Modalità e criteri di affidamento 

3.1- L'affidamento dell'attività di volontariato è effettuato dal Dirigente Scolastico. 

3.2- Costituisce condizione vincolante, per l'affidamento dell'attività, la preventiva accettazione del 

presente regolamento. 

Art. 4 – Requisiti soggettivi 



 

4.1- Per poter ottenere un incarico ai sensi del presente regolamento gli interessati devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti essenziali: 

 Assenza di procedimenti penali in corso e/o di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione 

 Idoneità culturale allo svolgimento dell'incarico, in relazione alle caratteristiche operative proprie 

dell'incarico specifico 

 Assenza di patologie che possano interferire con l'attività di volontariato svolta. 

Art. 5 - Qualificazione giuridica e fiscale dell'incarico 

5.1- L'impegno connesso con gli incarichi di cui al presente regolamento non va inteso come sostitutivo 

di prestazione di lavoro subordinato, né deve essere ritenuto indispensabile per garantire le normali 

attività della scuola, nel cui ambito operativo si inserisce in modo meramente complementare e di 

ausilio, costituendo pertanto un arricchimento di dette attività tramite l'apporto del patrimonio di 

conoscenza e di esperienza di valori. 

5.2- Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi che spettano ai 

docenti e/o agli organi previsti dal Regolamento di lstituto. 

5.3- L'affidamento dell'incarico esclude tassativamente ogni instaurazione di rapporto subordinato 

ancorché a termine. 

5.4- L'incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza necessità 

di motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti 

richiesti per l'accesso all'incarico medesimo, o in mancanza di consenso da parte di un docente e/o di un 

genitore della classe interessata. 

Art. 6 - Rimborso spese 

6.1.- L'attività di volontariato è prestata in modo spontaneo e gratuito e non può essere retribuita in 

alcun modo. 

Art. 7 - Modalità organizzative 

7.1- Le attività devono essere previste dal PTOF e approvate dal Collegio dei Docenti. 

7.2- All'inizio dell'attività il responsabile di plesso predispone, di comune accordo con i volontari, il 

programma operativo per la realizzazione delle attività stesse e lo sottopone al Dirigente Scolastico per 

la necessaria autorizzazione. 

7.3- ll responsabile di plesso vigila sullo svolgimento delle attività avendo cura di verificare che vengano 

svolte con modalità tecnicamente corrette. 

Art, 8 - Assicurazione 

8.1- L'lstituto è tenuto a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione 

contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. 

Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'lstituto. 

Art.9 - Doveri dei volontari 

9.1- Ciascun volontario è tenuto, pena la revoca dell'incarico, a: 



 

 Compilare l'apposito modulo di domanda per l'attività volontaria, completo del progetto specifico 

dell'attività programmata 

 Svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza, in conformità dell'interesse pubblico e in piena 

osservanza di ogni disposizione di legge e/o di regolamento 

 Rispettare gli orari di attività prestabiliti 

 Tenere un comportamento improntato alla massima correttezza 

 Non dedicarsi, in servizio, ad attività estranee a quelle per cui è stato conferito l'incarico 

 Notificare tempestivamente al responsabile di plesso eventuali assenze o impedimenti a svolgere le 

proprie mansioni 

 Attenersi alle indicazioni ricevute, in materia di trattamento dei dati personali e di sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

9.2- Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per 

colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale e/o civile, intendendosi che l'lstituto ed i suoi 

dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità. 

 

 

 


