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 Premessa 

 Chi siamo   
L’Istituto Comprensivo “Karol Wojtyla” nasce nell’anno scolastico 2012-2013 per effetto del decreto 
sul dimensionamento (D.P.R. 233/98).   

La nuova unità prevede la fusione di tre settori di scuola differenti: la Scuola dell’Infanzia, la Scuola 
Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado. In particolare, convergono nel nuovo Istituto i plessi 
della Scuola dell’Infanzia “Gianni Rodari”, “Lo scoiattolo” e “Quinto Profili”, i plessi della Scuola 
Primaria “K. Wojtyla” e “Quinto Profili” e il plesso della Scuola Secondaria di primo grado “E. 
Morante”. 

Le linee didattiche ed educative dei vari ordini di scuola sono state integrate in un comune piano di 
offerta formativa, destinato a crescere e ad arricchirsi nel tempo per l’acquisizione di una solida 
identità di Istituto. 

 

  Il contesto ambientale 

Il territorio di Garbagnate Milanese è composto da un importante nucleo centrale e da cinque 
frazioni, alcune di storica formazione, altre invece di più recente sviluppo: il nostro istituto raccoglie 
la sua utenza principalmente dalle zone residenziali centrali e dalla frazione di Bariana, nonostante 
non ci siano vincoli alle iscrizioni provenienti dalle altre zone o addirittura da altri comuni. 

La situazione economica del comune ha avuto un’evoluzione molto simile a quella dei comuni della 
area metropolitana milanese, che negli ultimi tre decenni ha visto la trasformazione da area a 
vocazione prevalentemente produttiva a area di terziario avanzato e quaternario; la prima crisi 
economica degli anni novanta ha portato alla trasformazione del tessuto sociale e i movimenti 
migratori dai paesi extracomunitari hanno portato all’aumento della presenza di utenti di culture 
diverse. 

La città ha saputo adeguarsi ai cambiamenti investendo notevoli risorse nella creazione di strutture 
di servizio ai cittadini. 
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 Cos’è il POF? 
Il POF è il Piano dell’Offerta Formativa della scuola, cioè un documento di impegni tra la scuola e il 
territorio incentrato sul rapporto scuola-studenti-famiglia.  

Il POF è approvato dal Consiglio di Istituto ed elaborato dal Collegio dei Docenti sulle linee guida 
del Consiglio stesso ed ha durata annuale.  

Il POF è: 

 Un piano, cioè un itinerario, una mappa delle scelte educativo-didattiche e metodologico-
organizzative. 

 Un’offerta formativa, cioè una proposta basata sui principi dell’istruzione e dell’educazione. 

 Un impegno, cioè una dichiarazione di azioni concrete. E’ un documento che serve agli 
insegnanti come strumento per definire le proprie attività, allo studente e ai genitori per 
conoscere cosa la Scuola intende fare e come. 

 Un processo dinamico e dialettico che si sviluppa e si modifica nel tempo. La sua costruzione 
prevede la partecipazione e la responsabilità degli insegnanti, degli studenti, dei genitori, del 
personale Amministrativo, del personale Tecnico, del personale Ausiliario, dei soggetti 
rappresentativi l’ambiente esterno in cui la Scuola vive e opera. 

 Un’identità, perché riflette esprime l’identità culturale e progettuale della Scuola attraverso le 
scelte che essa effettua nell’ambito della propria autonomia e tiene conto delle esigenze del 
contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE: 

• Orari e Tempo Scuola 

• Plessi 

VALUTAZIONE: 

• Degli 
apprendimenti 

 

OBIETTIVI: 

• Educativi 

• Curricolari 

Il POF è ciò che l’Istituto prevede per 
quanto riguarda: 
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 Riferimenti normativi 
 Articolo 3-33-34 Costituzione Italiana. 
 Legge n. 104 del 5/02/1992 -- Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate. 
 CCNL del 04/08/95 -- Introduzione del concetto di POF e nuovo rapporto di lavoro dipendente 

nella Pubblica Amministrazione Scolastica. 
 Legge 15/03/97 n. 59 Art. 21 -- Autonomia del sistema formativo (legge Bassanini) 
 D.P.R. n. 233 del 18/06/98 -- Dimensione ottimale delle istituzioni scolastiche. O.M. n.31519-

11/94 -Disposizioni riguardanti la razionalizzazione della rete scolastica e l’istituzione di 
scuole e di istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica per l’A.S. 1995/96. 

 D.P.R. n. 249 del 24/06/98 -- Regolamento dello statuto delle studentesse e degli studenti 
della scuola secondaria di primo grado. 

 C.M. n. 352 del 7 agosto 1998 -- Documento di orientamento per il funzionamento degli 
istituti Comprensivi della Scuola Materna Elementare e Media. 

 Legge n. 440/97 - Dir. 252/98 – Dir. 132 del 20/05/99 e Legge 440 del 03/08/2000 n. 194 
Interventi prioritari e criteri per la ripartizione dei finanziamenti. Finanziamento 
Sperimentazione dell’ampliamento dell’Offerta Formativa. 

 D.P.R. 275 del 08/03/99 -- Autonomia scolastica. 
 Legge 20/01/99 n. 9 art. 1 -- Elevamento obbligo di istruzione. 
 L.Q. n. 30 del 2000 DPR 234 del 26-06-2000 -- Riordino dei cicli dell’istruzione. 
 Legge costituzionale 18-10- 2001 n°3 -- Modifica del titolo V della Costituzione che ha 

attribuito alla Regione la competenza legislativa in materia di istruzione e formazione 
professionale. 

 Legge 28/03/2003 n. 53 -- Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’Infanzia 
e al Primo Ciclo dell’Istruzione. 

 D.L. 59 del 19/02/04 -- Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’Infanzia e al 
1° ciclo dell’Istruzione. 

 D.M. 28/12/2005 -- Ripristino del curricolo (quota del 20%). 
 Nota Ministeriale 721/2006 -- Ribadisce l’Autonomia. 
 Direttiva Ministeriale n. 68 del 3/08/2007. 
 Indicazioni per il curricolo. 
 DPR 235 del 21/11/2007 (Statuto delle studentesse e degli studenti Scuola Secondaria). 
 Art. 3 del DPR 235 del 21/11/2007 (Patto educativo di Corresponsabilità). 
 D.L. n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6/08/2008. 
 D.L. n. 137 del 1/09/2008 convertito in Legge n. 169 del 30/10/2008. 
 Mozione 1-00033 del 15/10/2008. 
 Art. 3 del D.L. 154 del 7/10/2008. 
 L. n. 169 del 30/10/08, la valutazione 

 
 D.L. n. 5 del 16/01/2009. 
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 Legge n. 2 del 28/01/2009. Posta Elettronica Certificata. 
 C.M. n. 10 del 23/01/2009. 
 DPR n. 81 del 20/03/2009. Riordinamento rete scolastica. 
 DPR n.122 del 22/06/2009. Regolamento valutazione alunni. 
 C.M. 4274 del 04/08/2009. Linee guida sull’integrazione scolastica di alunni con disabilità. 
 C.M. 5510 del 10/11/2009. Linee guida educazione motoria. 
 Decreti attuativi della Legge 170/2010. Linee guida dislessia. 
 D.M. 27/12/2012. C.M. 06/03/2013. Alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
 D.P.R. n. 233/98 deliberazione n. IX/3039 del 22/02/2012. Approvazione del piano di 

organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l'a.s. 2012/2013. 
 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, Febbraio 2014. 
 Legge n. 107/2015.  Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti c.d. “Buona Scuola”. 
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 Principi ispiratori 
Il POF definisce i seguenti obiettivi generali: 

• valorizzare le differenze culturali e linguistiche come possibilità di reciproco arricchimento 

• favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili, di altra cultura e con bisogni educativi 
speciali 

• migliorare l'autostima attraverso la valorizzazione delle abilità individuali 

• costruire percorsi formativi in continuità tra i diversi ordini di scuola 

• prevenire situazioni di disagio 

• favorire la collaborazione tra tutte le componenti della scuola 

• promuovere la cultura della sicurezza. 

• favorire  relazioni interpersonali improntate alla collaborazione;   
• attuare progetti relativi alle seguenti tematiche ambiente-alimentazione-integrazione-

cittadinanza–solidarietà–legalità 
• sviluppare ogni forma di comunicazione (linguaggio artistico, corporeo, cinematografico, 

informatico, teatrale…);  
• potenziare lo studio della lingua inglese e delle lingue comunitarie (francese, tedesco, 

spagnolo) 
• potenziare e  valorizzare le eccellenze.  

Fonte di ispirazione fondamentale sono gli art. 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana e la Convenzione 
Internazionale sui Diritti dei bambini e degli adolescenti, in particolare i seguenti principi: 

♦ UGUAGLIANZA, IMPARZIALITA’ E PARI OPPORTUNITA’ 
La scuola si impegna a perseguire il diritto allo studio nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 
individuali, sociali e culturali di ciascun alunno. 
Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio sarà compiuta per motivi riguardanti sesso, 
razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. 
L’offerta delle occasioni esperienziali deve essere tanto più ricca  e significativa, quanto più difficili 
sono le condizioni dei discenti. 

♦ ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
La scuola si impegna a favorire l’accoglienza degli alunni, il loro inserimento e la loro integrazione. 
Particolare impegno è prestato 88per la soluzione delle problematiche relative agli alunni 
diversamente abili, a quelli in situazione di svantaggio e a quelli stranieri. 
 

♦ PARTECIPAZIONE E CONDIVISIONE 
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La scuola, per favorire la più ampia realizzazione dei contenuti del POF, promuove la partecipazione 
e la collaborazione di tutte le sue componenti. 

♦ EFFICACIA, EFFICIENZA, SENSIBILITA’ E TRASPARENZA 
La scuola programma percorsi di apprendimento nel rispetto della diversità dei bisogni formativi e 
garantisce un’adeguata informazione su tutte le attività promosse. 
Essa nel determinare le scelte organizzative (ad es. orario delle attività, orario servizi amministrativi), 
si ispira a criteri di efficienza, efficacia e flessibilità. 

♦ LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO E AGGIORNAMENTO PERSONALE 
I docenti svolgono la loro funzione nell’ambito della libertà di insegnamento e dell’autonomia 
professionale loro riconosciute dalla norma. L’esercizio di tale libertà e autonomia è finalizzato alla 
formazione della personalità degli alunni. Tutto il personale della scuola si impegna a migliorare la 
propria professionalità attraverso la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento, sia 
autonomamente scelte, sia deliberate dagli Organi Collegiali.  

 Azioni fondamentali 

 Valore e significato dato alla conoscenza 
La conoscenza è il patrimonio, la ricchezza, il frutto dello sforzo e della fatica dell’umanità di 
comprendere il mondo della natura e dell’uomo; si sviluppa a partire dall’esperienza già acquisita e 
dall’interesse a conoscere: i bambini e i ragazzi sono quindi i costruttori di nuova conoscenza. Nasce 
dall’unione del sapere, del saper fare e del saper essere, attraverso il dialogo e il confronto: così essi 
la rinnovano continuamente, mantenendola in costante divenire. 
Si valuta attraverso l’osservazione sistematica, il dialogo, la manifestazione della capacità di risolvere 
situazioni problematiche nuove, riutilizzando le conoscenze pregresse in modo creativo: si usano 
anche prove oggettive, ma sempre tenendo conto della situazione complessiva dell’alunno. 
In quest’ottica i programmi si intendono come indicazioni, linee guida che permettono di muoversi 
con una certa flessibilità nella costruzione del curricolo: i contenuti proposti saranno stimoli per 
l’acquisizione delle competenze e della alfabetizzazione culturale, che non terminano certo alla fine 
della scuola secondaria di primo grado, ma proseguono lungo tutto l’arco della vita di ciascuno; con 
una metafora si può dire che essi saranno il trampolino per “apprendere ad apprendere”. 
Tutto ciò si realizza in un insegnamento inteso come processo centrato sull’attività e sull’impegno 
dei bambini e dei ragazzi per la costruzione della loro conoscenza e in un apprendimento vissuto 
come attività sociale e collaborativa, che pone in primo piano i fattori che contribuiscono 
all’apprendimento stesso (motivazione, conoscenze pregresse, metacognizione, clima della classe, 
relazioni interpersonali, e altro ancora). 
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 Valore sociale dato all’apprendimento 
L’apprendimento è fonte di arricchimento individuale, di scambio interpersonale, sociale e 
interculturale, favorisce lo sviluppo dell’identità personale e culturale. Permette quindi l’inserimento 
sociale, creando i collegamenti con il passato per aprire la strada verso il futuro. La scuola pertanto 
educa l’individuo come soggetto attivo, inserito in una società in continuo cambiamento e sempre 
più culturalmente integrata. 
 

 Obiettivi Formativi  
L’offerta formativa che il nostro Istituto intende realizzare, nel rispetto del monte orario degli 

insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, 

nonché le iniziative dirette al suo potenziamento insieme alle connesse attività progettuali, sono 

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi di seguito elencati in ordine di priorità. 

1. Prevenzione al disagio e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

2. Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda per studenti di 

cittadinanza o di lingua non italiana; 

3. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea; 

4. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

5. Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte, nel cinema; 

6. Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti improntati ad uno stile 

di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport; 

7. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;  

8. Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, 

il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

9. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
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10. Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.  

11. Definizione di un sistema di orientamento. 

 Il curricolo 
Le Indicazioni Nazionali specificano che la ricerca e l’innovazione educativa si organizzano e si 
sviluppano attraverso la costruzione del curricolo. La comunità professionale della scuola è chiamata 
ad elaborare scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione nel rispetto e nella 
valorizzazione dell’autonomia dell’Istituzione scolastica e predispone il curricolo all’interno del 
Piano dell’Offerta Formativa nel rispetto: 

− delle finalità 
− dei traguardi per lo sviluppo delle competenze 
− degli obiettivi di apprendimento. 

Il curricolo si articola attraverso i Campi di Esperienza e le Aree Disciplinari 
 
 

 

 

 

 

 
 

con la seguente scansione temporale: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAMPI DI ESPERIENZA E AREE DISCIPLINARI 

La progettazione educativo-didattica promuove: 

♦ l’organizzazione degli apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai saperi 
disciplinari; 

♦ la ricerca delle connessioni fra i saperi disciplinari e della collaborazione fra i docenti. 
Il raggruppamento delle discipline in aree indica una possibilità di interazione e collaborazione 
fra le discipline stesse in ottemperanza a una proficua trasversalità 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Gli Obiettivi di apprendimento sono definiti: 

♦ al termine del terzo anno della Scuola Primaria 
♦ al termine del quinto anno della Scuola Primaria 
♦ al termine del terzo anno della Scuola Secondaria di primo grado. 

Sono ritenuti strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze 
previste dalle Indicazioni.  
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Sulla base di detta normativa, la Scuola 

→ partendo dalle esigenze di alunni e famiglie e dai bisogni del territorio 
→ con un impegno delle risorse della scuola e del territorio 
→ utilizzando una didattica laboratoriale, attiva e sperimentale, 
→ avendo come cardini l’aggiornamento professionale e la progettualità 
→ nel rispetto dei contenuti di programma 

 
1. pone le basi per la formazione di un cittadino europeo e mondiale, capace di partecipare 

positivamente al percorso di sviluppo della società moderna  
2. promuove cultura nel territorio mediante i progetti previsti dal Piano dell’Offerta Formativa. 

_______________________________________________________________________________________
Pagina | 13  



 La Progettazione 
 Insegnare ad apprendere per insegnare ad essere 
Per “concorrere al progresso materiale o spirituale della società” (art. 4 della Costituzione) “... è 
necessario superare le forme di egocentrismo e praticare, invece, i valori del reciproco rispetto, della 
partecipazione, della collaborazione, dell'impegno competente e responsabile, della cooperazione 
e della solidarietà. La scuola, in quanto occasione insostituibile di formazione e di istruzione per gli 
alunni e le alunne, permette l'esercizio costante e sistematico di questi valori, in stretto 
collegamento con la famiglia, creando le basi per la loro successiva adozione come costume 
comunitario” (Indicazioni Nazionali). 
 
Il curricolo scolastico nasce dall’interazione ed interconnessione tra i campi di esperienza e le aree 
disciplinari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La necessità di passare da una scuola che si limita a trasmettere i saperi ad una realmente formativa 
ci fa riflettere sul significato da assegnare alle discipline. Esse devono essere oggetto di esperienze, 
al fine di offrire agli alunni opportunità di conoscenza, di sviluppo di capacità-abilità, di competenze, 
di atteggiamenti coerenti. Permettono di prendere confidenza con strutture metodologiche e forme 
di pensiero, linguaggi specifici e chiavi di lettura della realtà e dei vissuti. Il curricolo, quindi, è 
considerato un processo che parte dalla realtà del bambino e del ragazzo e, attraverso gli strumenti 
culturali, permette loro uno sviluppo completo e armonico nella sua globalità: sarà perciò aperto, 
dinamico, flessibile e contestualizzato. 

OBIETTIVI 

METODO 

VALUTAZIONE 

CONTENUTI 
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I comportamenti che esprimono una tale immagine vanno praticati con costanza: i docenti quindi 
elaborano proposte interdisciplinari, trasversali, restando fedeli agli impianti epistemologici, ma 
superando le rigidità, favorendo lo scambio dialogico e rispettando i vari stili di apprendimento. 

 La scelta metodologica 
La scelta metodologica deve essere coerente alle finalità e al valore attribuito all’apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scelta di una metodologia della “scoperta” e del “gioco pensante”, in cui il protagonista del 
processo sia il discente, conduce i docenti a bilanciare il proprio stile peculiare, fornendo un ampio 
ventaglio di stimoli, attività, occasioni, situazioni di apprendimento, in modo che ciascuno possa 
apprendere. Per fare in modo che tutto ciò si realizzi la conoscenza del percorso, del senso e degli 
obiettivi del loro agire permette ai bambini e ai ragazzi di essere interessati: infatti un insegnamento 
non produce apprendimento se non è motivante, se cioè non soddisfa la persona nei suoi bisogni 
culturali, psicofisici e sociali. Tra le diverse strategie educative utilizzabili, si privilegia la didattica del 
“fare” e “riflettere sul fare”, poiché favorisce l’acquisizione di competenze ed abilità trasversali e lo 
sviluppo di atteggiamenti e comportamenti consapevoli. 

 

ESPERIENZA 

CURIOSITA’ 

CREATIVITA’ 

PENSIERO CRITICO 

SVILUPPO DELLE ABILITA’ 
INDIVIDUALI E 
COOPERATIVE 
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 L’ambiente educativo 
Per favorire l’educazione e l’apprendimento, è basilare la scelta dell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dalle Indicazioni per il Curricolo : 
“La scuola persegue le finalità che le sono assegnate nella misura in cui si costituisce come contesto 
idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli 
alunni. A tal fine è possibile individuare, nel rispetto della libertà di insegnamento, alcune 
impostazioni metodologiche di fondo" 
 
Tutti gli adulti, che operano nella scuola e per la scuola, devono essere buoni “costruttori di ambienti 
di apprendimento”; perciò è indispensabile accogliere i bambini e i ragazzi in un clima di rispetto e 
di ascolto reciproco, per incoraggiarli all’esplorazione e alla ricerca, alla costruzione di un’interazione 
efficace con l’ambiente ed il gruppo. Così, attraverso il confronto tra le diverse individualità e nel 
rispetto delle differenze, si crea un clima non competitivo, che favorisce lo sviluppo dell’autostima. 
Il docente è “un regista educativo”, perché l’impegno in compiti complessi richiede una disciplina 
intrinseca, che si sviluppa in un contesto di comunità.  
Gli edifici (le strutture fisiche) e i diversi locali, per quanto possibile, devono tendere ad essere il più 
possibile accattivanti, coinvolgenti, funzionali al benessere di bambini, ragazzi e adulti: gli arredi 
devono avere dimensioni e colori adeguati alla propria funzione e all’età degli alunni, i materiali 
devono essere predisposti in modo organico e mirato alle attività da svolgere. 

 
…sono l’espressione di una 

COMUNITA’ CHE APPRENDE 
 

l’AMBIENTE e un CLIMA aperto, 
flessibile, collaborativo, spontaneo e 
creativo, pensato per prendersi cura di 
bambini, ragazzi e adulti… 
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 Il ruolo attribuito all’insegnante   
L’azione dell’insegnante si declina quindi secondo queste finalità: 
 

♦ Stimolare la curiosità per leggere la realtà che ci circonda 
♦ Sviluppare l’interesse per la conoscenza e l’apprendimento, grazie ad una molteplicità di 

percorsi formativi e didattici che valorizzino le esperienze vissute 
♦ Educare a conoscere e ad usare gli ALFABETI dei saperi mediante lo studio delle varie 

discipline 
♦ Favorire la scoperta degli altri per stabilire relazioni positive 
♦ Imparare a collaborare con gli altri, valorizzando le diversità e rispettando le idee di tutti  

 Alla luce di tutto questo un insegnante del nostro Istituto dovrebbe possedere qualità 
umane come: 

♦ Capacità di ascolto e di empatia. 
♦ Capacità relazionali e comunicative orientate alla mediazione e all’aiuto. 
♦ Onestà, lealtà e fiducia. 
♦ Capacità di condivisione e di confronto nel rispetto delle diversità. 

 
Per quanto concerne le qualità professionali dovrebbe saper manifestare: 
 

♦ Capacità di cogliere e attivare le potenzialità dei bambini e di riconoscere le qualità 
umane e professionali dei colleghi.  

♦ Capacità di valorizzare il ruolo genitoriale nella relazione educativa.  
♦ Capacità di mediazione didattica tra il soggetto e l’oggetto dell’apprendimento: il docente 

è il mediatore tra la conoscenza spontanea del bambino e la conoscenza 
istituzionalmente accettata. 

♦ Capacità di creare l’ambiente favorevole all’acquisizione delle competenze sociali, quali 
la partecipazione in un clima di reciproca fiducia, l’orientamento e la gestione nelle 
situazioni di conflitto, l’assunzione di decisioni condivise in vista di un obiettivo comune. 

♦ Disponibilità a mettersi costantemente in discussione all’interno della mediazione. 
♦ Disponibilità ad una formazione permanente per il costante sviluppo professionale 
♦ Disponibilità al confronto e alla condivisione della piattaforma educativa con i genitori e 

con gli altri attori delle azioni educative presenti sul territorio 
♦ Sentirsi parte di un’organizzazione statale ed agire come elemento responsabile della 

crescita dell’organizzazione stessa e della comunità di cui fa parte. 
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 La programmazione curricolare 
La Programmazione educativo-didattica contiene: 

♦ l’individuazione delle esigenze formative nel contesto socio-culturale della classe; 
♦ la definizione degli obiettivi trasversali educativo-didattici, con riferimento all’area cognitiva 

e all’area formativa; 
♦ la scelta dei contenuti in relazione agli obiettivi; 
♦ la scelta dei percorsi; 
♦ l’individuazione di metodi, materiali e sussidi; 
♦ la modalità di osservazione dei processi di apprendimento, 
♦ la definizione dei processi e delle modalità di verifica e valutazione. 

 
Il nostro Istituto riconosce tra i tre ordini di scuola una perfetta sintonia rispetto alle finalità 
educative, ma, per evidenziare la specificità dei percorsi e per mostrare l’effettiva progressione nello 
sviluppo degli stessi, finalità, metodologie e aree di attività didattica verranno declinate separando 
la scuola dell’Infanzia da quelle Primaria e Secondaria di primo grado (che unitamente costituiscono 
il primo ciclo di istruzione), favorendo così una lettura diacronica. 
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 Mappa: dai 3 ai 14 anni 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aree disciplinari  
Area linguistico-artistico-espressiva  
Area storico-geografica  
Area matematico-scientifico-tecnologica  

METODOLOGIA 
Valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni  
Promozione di esplorazione e scoperta  
Attuazione di interventi adeguati nei confronti delle diversità  
Apprendimento collaborativo  
Consapevolezza del proprio modo di apprendere  
Percorsi in forma di laboratorio  

FINALITÁ  
Alfabetizzazione culturale di base (competenze 
disciplinari)  
Senso dell’esperienza  
Cittadinanza attiva  
Competenze trasversali  

Campi di Esperienza  
Il sé e l’altro  
Il corpo e il movimento  
Immagini, suoni, colori 
I discorsi e le parole  
La conoscenza del mondo  
 METODOLOGIA  

Valorizzazione del gioco 
Ricerca ed esplorazione 
Vita di relazione 
Osservazione, progettazione, verifica 

FINALITÁ  
Identità (la costruzione del sé) 
Autonomia (il rapporto con gli altri)  
Competenze (conoscenze, abilità, atteggiamenti e 
riflessività) 
Cittadinanza (dimensione etico-sociale) 

S
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
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 Finalita’ ed obiettivi istituzionali 
Scuola dell’Infanzia: 
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♦ Favorire la maturazione dell’identità: 

• imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente 
sociale allargato; 

• imparare a conoscersi; 
• sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile.  

 
♦ Promuovere la conquista dell’autonomia. Acquisizioni delle capacità di : 

• interpretare e governare il proprio corpo; 
• partecipare alle attività nei diversi contesti;  
• avere fiducia in sé e fidarsi degli altri;  
• esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni;  
• esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana. 

 
♦ Promuovere lo sviluppo delle competenze  (saper capire ): 

• imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e 
l’esercizio al confronto; 

• saper descrivere la propria esperienza; 
• sviluppare l’attitudine a far domande, riflettere, negoziare i significati. 

 
♦ Promuovere il senso della cittadinanza: 

• scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso il dialogo e 
regole condivise; 

• avviare e consolidare il percorso di riconoscimento di diritti e doveri; 
• imparare ad essere rispettosi dell’ambiente. 
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Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado: 
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Promuovere il pieno sviluppo della persona. Per realizzare l’obiettivo la scuola:  
♦ concorre con le altre Istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza;  
♦ cura l'accesso facilitato per gli alunni con disabilità;  
♦ previene l'evasione dell'obbligo scolastico e contrasta la dispersione;  
♦ persegue il miglioramento della qualità del sistema di istruzione; 
♦ educa la persona nella sua globalità, a livello cognitivo, affettivo, culturale, storico. 
♦ favorisce lo sviluppo di tutte le risorse personali e delle capacità per leggere e gestire le 

proprie emozioni per una piena realizzazione di sé;  
♦ promuove il senso di responsabilità, il senso critico, l’autonomia di giudizio, la capacità di 

vivere in una comunità e di gestire i conflitti in modo equilibrato;  
♦ sollecita gli alunni a un'attenta riflessione sui comportamenti di gruppo;  
♦ crea contesti in cui gli alunni sono indotti a riflettere per comprendere la realtà e se stessi;  
♦ pone le basi per l'esercizio della cittadinanza attiva (cura di sé, degli altri, dell'ambiente; 

cooperazione; solidarietà; senso della legalità; etica della responsabilità; rispetto della 
Costituzione della Repubblica Italiana);  

♦ garantisce un adeguato livello di uso e di controllo della lingua italiana;  
♦ promuove l'acquisizione degli alfabeti di base della cultura attraverso:  

− la conoscenza e l'uso dei diversi linguaggi (ascoltare, comprendere, osservare, 
sperimentare, interpretare, organizzare informazioni, produrre, rielaborare, 
decodificare);  

− l'utilizzo di strumenti multimediali, nella prospettiva dell'elaborazione di un sapere 
integrato.  
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 L’immagine dello studente data nel nostro istituto 
Nelle seguenti tabelle vengono esplicitati gli obiettivi formativi della Scuola dell’Infanzia, il profilo 
del comportamento della Scuola Primaria (differenziati per il triennio e il biennio) e gli obiettivi 
trasversali educativo-didattici, con riferimento all’area cognitiva e all’area formativa della Scuola 
Secondaria.  
Viene, inoltre, presentata la tabella riassuntiva delle competenze dell’imparare ad imparare, 
condivisibile dai due ordini  di scuola del primo ciclo di istruzione. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Gli obiettivi formativi stabiliti dalle Indicazioni Nazionali previsti per la Scuola dell’Infanzia 
sono: 
• autonomia personale; 
• autonomia relazionale; 
• valorizzazione del gioco in tutte le sue espressioni; 
• acquisizione dell’identità personale.  
Autonomia personale 
In questo ambito può ritenersi adeguato il comportamento del bambino che sappia gestirsi 
autonomamente nei servizi, a tavola, durante  il gioco libero e nello svolgimento dell’attività 
didattica. 
Autonomia relazionale 
Il bambino dimostra di avere acquisito un’adeguata autonomia relazionale quando è in grado 
di interagire e collaborare con i coetanei e con gli adulti di riferimento, condividendo le regole 
dello “stare bene insieme”. 
Valorizzazione del gioco in tutte le sue espressioni 
L’osservazione sistematica ed occasionale dei bambini e delle bambine, nelle diverse 
situazioni di gioco (libero, organizzato, di imitazione…), consente all’insegnante di cogliere le 
loro curiosità, i loro interessi, bisogni, paure, potenzialità…  
Acquisizione dell’identita’ personale 
Si ritiene adeguatamente raggiunta la piena acquisizione dell’identità personale quando il 
bambino riesce ad identificare l’appartenenza: 

• alla propria famiglia; 
• al proprio gruppo sezione da cui distingue i propri pensieri e le proprie emozioni.   
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PROFILO DEL COMPORTAMENTO CLASSI 1^ - 2^ - 3^ 

 Maturo Soddisfacente Iniziale Non adeguato 

Cura del 
sé 

Ha cura di sé, 
delle proprie e 
delle altrui 
cose. È attento 
all’ambiente 
in cui si trova 
(naturale o 
strutturato). 

Ha cura di sé, delle 
proprie e delle 
altrui cose quasi 
sempre. 

Si avvia ad avere cura 
di sé e delle proprie 
cose. 

Non cura le proprie 
cose, le dimentica o 
le perde. 

Rapporti 
con i 
coetanei 

Si mostra 
disponibile 
verso i 
compagni. 
Esprime la 
propria 
opinione 
serenamente.  

Si mostra 
generalmente 
disponibile verso i 
compagni. 
Esprime con buona 
frequenza la 
propria opinione.  

Mostra un’iniziale 
disponibilità verso 
compagni e 
compagne 
Esprime la propria 
opinione se richiesta. 

Non mostra  
disponibilità verso i 
compagni. Non 
esprime la propria 
opinione o lo fa 
scorrettamente. 

Rapporti 
con gli 
adulti 

Ascolta e 
segue i 
consigli degli 
adulti. 
 

Generalmente 
ascolta e segue i 
consigli degli adulti. 

Accetta i consigli ma 
non sempre li segue 
consapevolmente. 

Non ascolta i 
consigli e va guidato 
alla correttezza del 
rapporto. 

Rispetto 
delle 
regole 

Rispetta le 
regole 
convenute. 

Rispetta le regole 
convenute quasi 
sempre. 

Si avvia al rispetto 
spontaneo delle 
regole convenute. 

Va stimolato  al 
rispetto delle regole 
convenute. 

Autonom
ia  

Porta a 
termine il 
proprio lavoro 
nei tempi 
stabiliti. 
Controlla le 
reazioni 
emotive. 
Accetta 
l’insuccesso. 

Generalmente 
porta a termine il 
lavoro nei tempi 
stabiliti. 
Controlla 
abbastanza le 
reazioni emotive. 
Va rassicurato di 
fronte 
all’insuccesso. 

Va stimolato a 
portare a termine il 
lavoro nei tempi 
stabiliti. 
Cerca di controllare 
le reazioni emotive. 
Va rassicurato di 
fronte all’insuccesso. 

Non porta a termine 
il lavoro nei tempi 
stabiliti. 
Le sue emozioni 
vanno contenute 
con interventi 
esterni. 

Impegno 
(attenzio
ne, 
ascolto) 

Partecipa con 
interesse alla 
varie attività 
Comprende 
ed esegue le 
consegne 
date. 

Partecipa con 
interesse alla varie 
attività 
Generalmente 
comprende ed 
esegue le consegne 
date. 

Va stimolato a 
partecipare e ad 
eseguire le consegne. 

Non partecipa alle 
varie attività. 
Va guidato 
nell’esecuzione 
delle consegne. 

_______________________________________________________________________________________
Pagina | 23  



S 
C
U
O
LA  

 
P
RI
M
A
RI
A 

 

 

 
 

 

  

PROFILO DEL COMPORTAMENTO CLASSI 4^ -5^   

 Maturo Soddisfacente Iniziale Non adeguato   

Relazione 
con i 
coetanei 

Collabora 
positivamente 
con tutti i 
compagni. 

Si relaziona 
autonomamente con i 
compagni. 

Si relaziona 
positivamente con i 
coetanei, se guidato 
dall’adulto. 

Fatica a relazionarsi 
con coetanei. 

  

Relazione 
con gli adulti 

È sempre 
collaborativo e 
rispettoso. 

Si relaziona 
positivamente con gli 
adulti. 

Va stimolato a 
mantenere una 
relazione corretta. 

Manifesta con gli 
adulti atteggiamenti 
polemici, oppositivi o 
passivi. 

  

Rispetto 
delle regole 
convenute 

Conosce e 
rispetta le regole 
della convivenza 
civile. 

Conosce le regole e 
generalmente le 
rispetta. 

A volte ve richiamato 
al rispetto delle 
regole. 

Va continuamente 
richiamato al rispetto 
delle regole. 

  

Autonomia 
personale 

Da solo organizza 
ed esegue il 
proprio lavoro. 

Generalmente riesce 
ad eseguire da solo il 
proprio lavoro nei 
tempi stabiliti. 

Con qualche 
sollecitazione riesce 
ad eseguire il proprio 
lavoro nei tempi 
stabiliti. 

Esegue il lavoro solo 
se guidato. 

  

Impegno  Si interessa e si 
applica in modo 
costante alle 
varie attività. 

Generalmente si 
interessa e si applica 
alle varie attività. 

A volte va guidato 
nello svolgimento del 
lavoro. 

Fatica a concentrarsi 
e va guidato nello 
svolgimento del 
lavoro. 

  

Autonomia 
di giudizio 

Esprime il proprio 
punto di vista in 
modo 
convincente. 

Generalmente 
esprime il proprio 
punto di vista in modo 
corretto. 

Se sollecitato esprime 
il proprio punto di 
vista in modo 
corretto. 

Non manifesta il 
proprio punto di vista 
o lo fa in modo 
oppositivo e 
polemico. 
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Obiettivi trasversali: AREA COGNITIVA 

Ascolto  Ascolta con attenzione 
 Comprende globalmente il messaggio 
 Comprende e seleziona le informazioni principali in contesti diversi (lezione 

frontale/ dialogo/ discussione ) 

Comunic
azione 

 Si esprime in modo chiaro e corretto 
 Usa un lessico appropriato 
 Usa il linguaggio, verbale e non, specifico delle varie discipline 
 Riferisce con ordine logico 
 Scrive in modo chiaro e corretto 
 Legge in modo espressivo 
 Utilizza in modo personale linguaggi verbali e non verbali  

Logica  Coglie gli elementi fondamentali e secondari di un testo o di una esperienza 
 Stabilisce relazioni e nessi logici (spazio e tempo ) 
 Individua cause ed effetti 
 Organizza le proprie conoscenze 
 Opera collegamenti e confronti 
 Formula un giudizio personale 

Operativi
tà 

 

 Usa strumenti e tecniche adeguati al tipo di lavoro 
 Produce schemi, disegni, tabelle, grafici ecc… 
 Porta a termine un’esperienza, in modo autonomo, applicando  le indicazioni 

ricevute 

Ed . 
Motoria 

 Applica i principali schemi motori 
 Applica le regole nella pratica ludico-sportiva 
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Obiettivi trasversali: AREA FORMATIVA 

Rapporti 
interpersonal
i 

 Accetta gli altri nella diversità 
 Collabora con compagni e insegnanti 
 Lavora in gruppo 
 Rispetta i compagni, gli insegnanti e il personale della scuola 
 Riconosce l’adulto, come figura di riferimento, in caso di difficoltà 

Rapporto con 
l’ambiente 
scolastico 

 Conosce e rispetta le regole dell’organizzazione scolastica  e della vita 
comunitaria 
 Ha cura del materiale proprio, altrui e dell’ambiente scolastico 
 Rispetta il lavoro che si svolge nelle classi 

Partecipa-
zione 

 Presta attenzione 
 Interviene in modo pertinente e corretto 
 Ascolta e rispetta l’opinione degli altri 
 Contribuisce in modo costruttivo alle diverse attività 
 Manifesta interesse alle attività proposte 

Impegno  Si applica in modo adeguato e costante 
 Non si arrende di fronte alle difficoltà 
 Esegue le consegne con puntualità 

Autonomia  Esegue autonomamente i lavori assegnati 
 Utilizza il materiale scolastico in modo autonomo 
 Pianifica con ordine i propri impegni scolastici 

Organiz-
zazione  del 
lavoro 

 Nell’esecuzione del lavoro rispetta le indicazioni ricevute 
 Si organizza per concludere il lavoro secondo i tempi stabiliti 
 Ordina e schematizza in modo personale le acquisizioni  apprese 

Metodo di 
studio 

 Individua il lessico specifico delle diverse discipline 
 Riconosce e memorizza i messaggi fondamentali di un testo 
 Si avvia alla rielaborazione e alla esposizione dei contenuti 
 Opera opportuni collegamenti interdisciplinari 
 Approfondisce gli argomenti trattati 
 Seleziona e sintetizza le informazioni 

Orienta-
mento 

 Riconosce gli aspetti del proprio carattere e le proprie  inclinazioni 
 È consapevole delle proprie capacità e dei propri limiti 
 Orienta le proprie scelte considerando le alternative che si presentano 
 Accetta le conseguenze delle proprie scelte assumendosene la 
responsabilità 
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Data l’importanza dello sviluppo della competenza dell’Imparare ad imparare” nel primo ciclo di 
istruzione e dal momento che ciascun bambino/ragazzo la manifesta in modo diverso secondo l’età 
e lo stile d’apprendimento, nella successiva tabella sono esplicitati gli indicatori realmente 
osservabili. 
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“IMPARARE AD IMPARARE” 

DIMENSIONI 

1. Disponibilit
à ad apprendere 

2. Consapevolezz
a del traguardo 
d’apprendimento e 
monitoraggio del 
proprio apprendimento 

3. Recupero 
del sapere 
pregresso 

4. Organizzazio
ne del contesto di 
apprendimento 

5. Attivazione di strategie 
apprenditive 

CRITERI 

• Attenzione 
• Ascolto 
• Relazione  

• Interesse 
• Gestione dello 
stress 
• Autostima/ 
immagine di sé 
• Autoregolazione 
• Riflessione sul 
proprio percorso 
d’apprendimento 

• Trasferibilità di  
conoscenze ed 
abilità nelle varie 
esperienze 
• Individuazione 
di risorse e lacune 

• Selezione di 
strumenti e procedure 
utili al proprio 
apprendimento 
• Organizzazione di 
tempi e spazi 

• Flessibilità 
• Intenzionalità  
 

INDICATORI 

- Partecipare alle 
attività  
- Esprimere la 
propria opinione 
- Ascoltare e seguire i 
consigli degli adulti 
-Mantenere la 
concentrazione 
- Porre domande e/o 
portare contributi 
personali  
- Interagire e 
collaborare con gli 
altri rispettandoli 
- Chiedere ed offrire 
aiuto 
 

 

- Esprimere bisogni di 
conoscenza  
- Approcciarsi con 
curiosità 
-Comprendere ed 
eseguire le consegne 
-Controllare le reazioni 
emotive (anche di 
fronte all’insuccesso) 
- Revisionare il proprio 
lavoro 
- Farsi carico delle 
proprie responsabilità 
- Dimostrare fiducia 
nelle proprie capacità 
- Valutare 
adeguatamente il 
proprio lavoro  
- Stimare in modo 
realistico l’impegno 
necessario a svolgere il 
compito 

- Associare i propri 
vissuti alle nuove 
situazioni 
d’apprendimento 
-Ricordare le 
preconoscenze relative 
alle esperienze 
pregresse 
- Confrontare le 
conoscenze pregresse 
con le nuove 
- Stabilire relazioni e 
possibili interpretazioni 
dal confronto 
- Applicare concetti in 
altri contesti 
- Ripercorrere 
procedure note 
utilizzandole con 
elementi e dati diversi 
- Riconoscere le proprie 
carenze 

-Ricercare materiali, 
fonti e strumenti utili 
- Gestire tempi e spazi 
- Prepararsi alle prove 
di verifica 
- Utilizzare strumenti 
tecnologici 
- Selezionare 
informazioni, 
conoscenze e 
procedure 
- Integrare 
funzionalmente 
l’attività a casa, con 
quella scolastica 

- Utilizzare una pluralità di 
strategie tra le quali: 
 Osservare/analizzare 
 Confrontare a tutti i livelli 

(dati,elementi, conoscenze) 
 Memorizzare 
 Selezionare gli aspetti 

principali 
 Sintetizzare e rielaborare 
 Individuare aspetti positivi 

e/o negativi 
 Esprimere giudizi di valore 
 Sintetizzare gli interventi 

ascoltati 
- Sperimentare nuove 
strategie 
- Adeguare le proprie 
strategie al contesto 
d’apprendimento 
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Fasce di livello e criteri per l’attribuzione del voto di comportamento     
Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
Voto Obiettivo 

generale 
 Indicatori  Descrittori Sanzioni 

e indicazioni 
didattiche 

9/10 
 

Acquisizione di 
una coscienza 
morale e civile, 
cittadinanza 
agita 

Condotta 
 

L’alunno/a è sempre corretto con i 
docenti, con i compagni, con il personale 
della scuola. Rispetta gli altri e i loro diritti, 
nel riconoscimento delle differenze 
individuali.  

 

Uso delle strutture 
della scuola 

Utilizza in maniera responsabile il 
materiale e le strutture della scuola. 

Rispetto del 
Regolamento 

Rispetta il regolamento. Non ha a suo 
carico provvedimenti disciplinari.. 

Partecipazione 
alla vita 
didattica  
 

Partecipazione al 
dialogo educativo e 
didattico 

Frequenta con assiduità le lezioni e 
rispetta gli orari. Nel caso di assenze 
giustifica con tempestività. 
Segue con interesse continuo le proposte 
didattiche e collabora attivamente alla vita 
scolastica. 

Rispetto delle 
consegne e 
impegno 

Assolve alle consegne in maniera puntuale 
e costante. E’ sempre munito del 
materiale necessario. 

8 
 

Acquisizione di 
una coscienza 
morale e civile, 
cittadinanza 
agita 

Condotta 
 

Nei confronti dei docenti, dei compagni  e 
del personale della scuola è 
sostanzialmente corretto. Rispetta gli altri 
e i loro diritti.  

 

Uso delle strutture 
della scuola 

Non sempre utilizza al meglio il materiale 
e le strutture della scuola. 

Rispetto del 
regolamento 

Rispetta il regolamento, ma talvolta riceve 
richiami verbali.  

Partecipazione 
alla vita 
didattica  
 

Partecipazione al 
dialogo educativo e 
didattico 

Frequenta con regolarità le lezioni, ma, 
talvolta, non rispetta gli orari.  
Segue con sufficiente partecipazione le 
proposte didattiche e generalmente 
collabora alla vita scolastica. 

Rispetto delle 
consegne e 
impegno 

Nella maggioranza dei casi rispetta le 
consegne ed è solitamente munito del 
materiale necessario.  
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Voto Obiettivo 
generale 

 Indicatori  Descrittori Sanzioni 
e indicazioni 
didattiche 

7 
 

Acquisizione di 
una coscienza 
morale e civile, 
cittadinanza 
agita 

Condotta 
 

Il comportamento dell’alunno nei 
confronti dei docenti, dei compagni e del 
personale della scuola non sempre è 
corretto.  
Talvolta mantiene atteggiamenti poco 
rispettosi degli altri e dei loro diritti.  

 

Uso delle strutture 
della scuola 

Utilizza in maniera non accurata il 
materiale e le strutture della scuola. 

Rispetto del 
regolamento 

Talvolta non rispetta il regolamento, riceve 
richiami verbali e ha a suo carico richiami 
scritti.  

Partecipazione 
alla vita 
didattica  
 

Partecipazione al 
dialogo educativo e 
didattico 

Si rende responsabile di assenze e ritardi, 
e non giustifica regolarmente. 
Segue in modo passivo e marginale 
l’attività scolastica.  
Collabora raramente alla vita della classe e 
dell’Istituto.  

Rispetto delle 
consegne e 
impegno 

Molte volte non rispetta le consegne e non 
è munito del materiale scolastico.  

6 
 

Acquisizione di 
una coscienza 
morale e civile, 
cittadinanza 
agita 

Condotta 
 

Il comportamento dell’alunno nei 
confronti dei docenti, dei compagni e del 
personale della scuola è poco corretto.  
Spesso mantiene atteggiamenti poco 
rispettosi degli altri e dei loro diritti.  

 

Uso delle strutture 
della scuola 

Utilizza in maniera trascurata il materiale e 
le strutture della scuola 

Rispetto del 
regolamento 

Viola frequentemente il regolamento.  

Partecipazione 
alla vita 
didattica  
 

Partecipazione al 
dialogo educativo e 
didattico 

Si rende responsabile di assenze e ritardi 
strategici, e non giustifica regolarmente. 
Partecipa con scarso interesse al dialogo 
educativo ed è spesso fonte di disturbo 
durante le lezioni 

Rispetto delle 
consegne e 
impegno 

Rispetta le consegne solo saltuariamente. 
Spesso non è munito del materiale 
scolastico. 

5 
 

Acquisizione di 
una coscienza 
morale e civile, 
cittadinanza 
agita 

Condotta 
 

Si comporta in modo arrogante e 
irrispettoso nei confronti dei docenti, degli 
alunni e del personale della scuola.  

Uso delle strutture 
della scuola 

Utilizza in maniera trascurata e 
irresponsabile il materiale e le strutture 
della scuola.  
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Voto Obiettivo 
generale 

 Indicatori  Descrittori Sanzioni 
e indicazioni 
didattiche 

Rispetto del 
regolamento 

Viola di continuo il regolamento.  
Riceve ammonizioni verbali e scritte e/o 
viene sanzionato con l’allontanamento 
dalla comunità scolastica per violazioni 
anche gravi. 

Partecipazione 
alla vita 
didattica  
 

Partecipazione al 
dialogo educativo e 
didattico 

Si rende responsabile di ripetute assenze 
e/o ritardi che restano ingiustificati o che 
vengono giustificati in ritardo.  
Non dimostra alcun interesse per il dialogo 
educativo ed è sistematicamente fonte di 
disturbo durante le lezioni 

Rispetto delle 
consegne e 
impegno 

Non rispetta le consegne.  
Sistematicamente è privo del materiale 
scolastico. 
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Scheda per la valutazione del Comportamento  
Scuola Secondaria di Primo Grado 
Alunno………………………………………………………………………………………..Classe..... 
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Ob. generale INDICATORI Descrittori per livello Voto Voto 

Cittadinanza 
agita 
(acquisizione 
di una 
coscienza 
morale e 
civile) 

Condotta 

Irrispettoso e non corretto verso gli altri 5 
*** 

 

Poco corretto, poco rispettoso degli altri 6 
Non sempre corretto, non sempre rispetta gli 
altri 7 

Sostanzialmente corretto, rispetta gli altri 8 
Sempre corretto, rispetta gli altri  9 
Sempre corretto, rispetta gli altri e le 
differenze 10 

Uso delle strutture della 
scuola 
 

Uso irresponsabile del materiale e delle 
strutture 5 

 

Uso trascurato del materiale e delle strutture 6 
Uso non accurato del materiale e delle 
strutture 7 

Non sempre utilizza al meglio materiale e 
strutture 8 

Uso responsabile del materiale e delle 
strutture 9 

Uso responsabile del materiale e delle 
strutture 10 

Rispetto del Regolamento 
della scuola e della 
convivenza civile 
 
 

Violazioni continue e presenza di sanzioni A e 
B 5 

 

Violazioni frequenti e presenza di sanzioni  A e 
B 6 

Rispetto discontinuo e presenza di richiami 
scritti 7 

Rispetto sostanziale, anche in presenza di 
richiami 8 

Rispetto attento e responsabile 9 
Rispetto scrupoloso  10 

Partecipazione 
al processo di 
apprendiment
o 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Interesse e collaborazione assente e disturbo 
lezioni. Ripetute assenze e ritardi ingiustificati 5 

 

Interesse e collaborazione scarsi e disturbo 
delle lezioni. Assenze e ritardi strategici mal 
giustificati 

6 

Interesse e collaborazione passivi. Qualche 
assenza e qualche ritardo mal giustificato 7 

Interesse e collaborazione sufficienti 8 
Interesse e collaborazione continui 9 
Interesse e collaborazione continui e creativi 10 

Impegno e rispetto delle 
consegne 

Impegno scarso e trascuratezza nel portare il 
materiale scolastico 5 

 
Impegno e rispetto delle consegne saltuari 6 
Impegno e rispetto delle consegne discontinui 7 
Impegno e rispetto delle consegne sufficienti 8 
Impegno e rispetto delle consegne puntuali 9 
Impegno e rispetto delle consegne scrupolosi  10 

Totale  
_______________________________________________________________________________________
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Voto di comportamento =  …./5 = 

*** il 5 in condotta comporta l’automatica non ammissione alla classe successiva 

 

Sanzione A (Nota sul libretto personale, Nota sul registro di classe, Convocazione della famiglia, Altri 
provvedimenti in caso di mancanze disciplinari con richiamo da parte del Dirigente). 

Sanzione B (Sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza). 
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LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Come previsto dalla normativa vigente, al termine della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria 
di primo grado viene rilasciata una certificazione delle competenze acquisite dagli alunni. 
 

 

  

Competenze in uscita dalla Scuola Primaria 

DIMENSIONI COMPETENZE LIVELLO ESPERTO LIVELLO MATURO LIVELLO PARZIALE 

COSTRUZION
E DEL SÈ 

Imparare ad 
imparare 
 
 
Progettare  

Ricerca ed utilizza 
autonomamente fonti 
e strumenti; applica le 
strategie efficaci per 
organizzare il proprio 
apprendimento   

Utilizza fonti e strumenti 
diversi ed applica 
strategie adeguate per 
organizzare il proprio 
apprendimento. 

Con fonti e strumenti 
già predisposte, applica 
strategie note per 
seguire il percorso 
d’apprendimento. 

RELAZIONE 
CON GLI 

ALTRI 

Comunicare  Interpreta messaggi di 
genere e complessità 
diversi; utilizza 
linguaggi adeguati allo 
scopo e al destinatario 
per rappresentare i vari 
aspetti della realtà.  

Comprende messaggi di 
vario genere, trasmessi 
con linguaggi diversi e 
adegua la comunicazione 
alle diverse situazioni, 
per rappresentare i vari 
aspetti della realtà. 

Comprende le 
informazioni principali 
dei messaggi, espressi 
con linguaggi noti, si 
esprime con sufficiente 
chiarezza a seconda 
delle varie situazioni 
comunicative. 

Agire in 
modo 
autonomo e 
responsabile 

Si approccia con 
curiosità alle 
attività,controllando le 
reazioni emotive e 
dimostrando fiducia 
nelle proprie capacità. 
Porta a termine gli 
impegni presi, in 
autonomia. 

Si approccia con 
interesse alle attività, 
controllando 
generalmente le reazioni 
emotive e dimostrando 
fiducia nelle proprie 
capacità. Porta a termine 
gli impegni presi,nei 
tempi e nei modi 
stabiliti. 

Aderisce alle proposte, 
riconoscendo le 
reazioni emotive. Porta 
a termine con qualche 
sollecitazione gli 
impegni presi. 

Collaborare e 
partecipare 

Interagisce 
consapevolmente e 
collabora con gli altri, 
rispettando i diversi 
punti di vista. Porta 
contributi personali 
che favoriscono 
l’apprendimento 
comune. 

Interagisce e collabora 
con gli altri, rispettando i 
diversi punti di vista. 
Porta contributi 
personali volti alla 
realizzazione di un 
prodotto. 

Sollecitato, interagisce 
con il gruppo in 
situazioni strutturate, 
nel rispetto formale 
delle regole. 

RAPPORTO 
CON LA 
REALTÀ 

NATURALE E 
SOCIALE 

Risolvere 
problemi 

Osserva la realtà 
rilevando i dati utili per 
trovare soluzioni 
opportune. Applica le 
procedure e ne verifica 
l’utilità e l’efficacia. 

Osserva al realtà 
rilevando i dati utili per 
la soluzione adeguata. 
Applica le procedure e 
ne verifica i risultati. 

Osserva la realtà 
circostante rilevando 
dati evidenti per la 
soluzione del problema. 
Applica procedure note 
e verifica i risultati.  
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Individuare 
collegamenti 
e relazioni 
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informa-
zione 

Individua e 
rappresenta 
collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, 
situazioni e concetti 
diversi. Riconosce 
analogie, differenze, 
cause ed effetti. 

Coglie  collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, 
situazioni e concetti 
diversi. Riconosce 
analogie, differenze, 
cause ed effetti nelle 
esperienze vissute. 

Riconosce analogie, 
differenze, cause ed 
effetti nelle situazioni 
concrete. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Competenze in uscita dalla Scuola Secondaria di primo grado 

LIVELLO MATURO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO ESSENZIALE 

9-10 7-8 6 

L’alunno/a affronta compiti 
impegnativi in modo autonomo, 
originale e responsabile, con buona 
consapevolezza e padronanza delle 
conoscenze e abilità connesse, 
integrando diversi saperi. 

La competenza è manifestata in 
modo soddisfacente; l’alunno/a 
affronta i compiti in modo 
autonomo e continuativo, con 
discreta consapevolezza, 
padronanza delle conoscenze ed 
abilità connesse e parziale 
integrazione dei diversi saperi.  

La competenza è dimostrata in 
forma essenziale; l’alunno/a 
affronta compiti delimitati in 
modo relativamente autonomo, 
dimostrando una basilare 
consapevolezza delle conoscenze 
e abilità connesse.  

 

Per la Scuola Secondaria di primo grado, le competenze delle singole discipline e i loro descrittori 
sono esposti in maniera analitica e dettagliata nelle programmazioni disciplinari di Istituto. 
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Al termine dell’esame di stato della scuola secondaria di primo grado, si rilascia il seguente modello 
di certificazione delle competenze:
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Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
- Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti, ai giudizi definiti dal Consiglio di Classe, agli 
esiti conseguiti e alle documentazioni acquisite in sede di esame di Stato  

SI CERTIFICA 

Che l’alunna/o ________________________________________________________________ ,  

nata/o a _______________________________________ , il ___________________________  

Ha  conseguito i seguenti livelli di competenza 

 

COMPETENZA 

 

Descrittore 

Voto  

in decimi  

 
MPARARE AD IMPARARE 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 
modalità di informazione, anche in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie di 
apprendimento; riconoscere, correggere e fare un uso costruttivo dei propri errori  
 

 

 
COMUNICARE 

Comprendere e produrre messaggi nelle varie forme comunicative (storico, letterarie, artistico, 
musicale) in modo efficace e finalizzato allo scopo  
 
 

 

 
COLLABORARE 
E PARTECIPARE 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  
 

 

 
INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani 
nello spazio e nel tempo, costruendo schemi logici. Individuare tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica.  
 

 

 
 
Ha svolto l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale di  
 

 
 
 

 
in decimi 

 
Garbagnate Milanese,…………………………… Il Presidente della Commissione d’esame  
 
Convalida delle rilevazioni e della valutazione delle competenze riferite al percorso scolastico  
 
Garbagnate Milanese,……………………………                  Il Dirigente Scolastico 
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Nella Scuola dell’Infanzia, ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento 
e contribuisce allo stesso tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati unitariamente per i bambini 
dai tre ai sei anni, in termini di identità (costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi), di 
autonomia (rapporto sempre più consapevole con gli altri), di competenza (come elaborazione di 
conoscenze, abilità, atteggiamenti), di cittadinanza (come attenzione alle dimensioni etiche e 
sociali). 

Al termine del percorso triennale della Scuola dell’Infanzia, è ragionevole attendersi che ogni 
bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale. Le 
competenze in uscita dalla Scuola dell’Infanzia, non prevedono una certificazione.  
 

S
c
u
o
l
a 
d
e
l
l
’
I
n
f
a
n
z
i
a 

Competenze in uscita dalla Scuola dell’Infanzia 

Il bambino/a 
• Ha sviluppato il senso dell’identità personale, è consapevole delle proprie esigenze e dei 

propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato.  
• Ha un positivo rapporto con la propria corporeità.  
• Ha maturato una sufficiente fiducia in sé. 
• È consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti.  
• Manifesta curiosità e voglia di sperimentare. 
• Interagisce con le cose, l’ambiente e le persone.  
• Condivide esperienze e giochi. 
• Utilizza materiali e risorse comuni.  
• Affronta gradualmente i conflitti.  
• Sa seguire regole di comportamento e assumersi responsabilità.  
• Si dimostra curioso esplorativo pone domande, discute.  
• Riflette, si confronta, discute con gli adulti e i bambini/e.  
• Sa raccontare, narrare e descrivere situazioni ed esperienze vissute.  
• Comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con maggiore proprietà la lingua 

italiana.  
• Padroneggia le prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio 

temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle 
tecnologie.  

• Rileva caratteristiche principali di eventi e situazioni; formula ipotesi e ricerca soluzioni a 
situazioni di vita quotidiana.  

• È attento alle consegne e porta a termine il lavoro.  
• Si esprime in modo personale con creatività e partecipazione. 
• È sensibile alla pluralità di culture, lingue ed esperienze. 
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 L’articolazione delle attività didattiche 
Secondo quanto previsto nel Regolamento in materia d'autonomia (DPR.275-8/3/99), 
coerentemente con gli obiettivi generali del sistema educativo nazionale e con le esigenze del 
territorio, l’articolazione delle Attività didattiche e formative viene distinta in due grandi Aree: 
offerta formativa obbligatoria e ampliamento dell’offerta fomativa 

1. offerta formativa obbligatoria fondata sull’apprendimento degli alfabeti di base, 
fondamentali per l’acquisizione delle competenze.  

2. ampliamento dell’offerta formativa basata su una diversificata offerta didattico-educativa 
in funzione delle risorse dell’Istituto.  

Tale organizzazione dei percorsi didattici consente di:  
♦ perseguire l’approfondimento dei saperi;  
♦ favorire lo sviluppo delle competenze linguistiche, storico-geografiche, artistico-espressive, 

matematico-scientifiche, tecnologiche e creative;  
♦ valorizzare le specifiche abilità e le attitudini;  
♦ agevolare l’integrazione degli alunni.  
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 Offerta formativa obbligatoria 
In questa area sono compresi i Campi di esperienza (Scuola Infanzia), e le Aree Disciplinari (Scuola 
Primaria e Secondaria di Primo Grado)  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

Campi di esperienza Area 
linguistico-artistico-espressiva: 

Area 
linguistico-artistico-espressiva: 

Il sé e l’altro  Italiano  Italiano  
I discorsi e le parole  Lingua inglese  Lingue comunitarie:  

1a lingua: Inglese  
2a lingua: Francese, Spagnolo e Tedesco 

La conoscenza del mondo Musica  Musica  
Immagini, suoni, colori Arte e immagine  Arte e immagine  
Il corpo e il movimento Scienze motorie e sportive  Scienze motorie e sportive  

 Area storico-geografica: Area storico-geografica: 

 Storia/ Cittadinanza e Costituzione Storia/Cittadinanza e Costituzione  
 Geografia  Geografia  
 Area matematico- 

scientifico-tecnologica: 
Area matematico- 
scientifico-tecnologica: 

 Matematica  Matematica  
 Scienze naturali e sperimentali  Scienze naturali e sperimentali  
 Tecnologia  Tecnologia  
Religione (IRC) Religione (IRC) Religione (IRC) 
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 Ampliamento dell’offerta formativa 

Il curricolo, attraverso percorsi e specifici progetti, si arricchisce di attività opzionali che favoriscono 
le situazioni di apprendimento e la personalizzazione dei processi educativi. Tali attività saranno 
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi anche mediante azioni di rafforzamento e 
approfondimento. Saranno indirizzate prioritariamente:  

♦ alla promozione di relazioni interpersonali improntate alla collaborazione;   
♦ all'integrazione degli alunni diversamente abili e stranieri valorizzando le potenzialità di 

ognuno;   
♦ all’educazione ai valori (ambiente-alimentazione-integrazione-cittadinanza–solidarietà–

legalità);  
♦ allo sviluppo di ogni forma di comunicazione (educazione alla lettura-scrittura creativa-

linguaggio artistico, corporeo, cinematografico, informatico, teatrale…);  
♦ al potenziamento dello studio della lingua inglese;  
♦ al recupero e al sostegno;  
♦ al potenziamento e alla valorizzazione dell’eccellenza.  
 

I progetti attuati nel nostro Istituto permettono a tutti gli alunni di accedere alle stesse opportunità 
di offerta formativa, distribuite sulle annualità della scuola dell’Infanzia, della Primaria e della 
Secondaria di primo grado, in modo che alla fine del percorso scolastico tutti abbiano affrontato le 
stesse tematiche. Queste sono desunte soprattutto dalle Educazioni (alla salute, all’affettività, 
ambientale, interculturale, ecc...), poiché, offrendo ai bambini e ai ragazzi la possibilità di 
sperimentare tempi, ritmi e metodologie diversificate in relazione a specifiche esigenze di 
apprendimento diverse modalità di azione, favoriscono un maggiore sviluppo del sapere, del saper 
fare e del saper essere. Le attività possono coinvolgere un’intera classe, l’interclasse, tutte le classi 
o solo un gruppo di alunni, a seconda delle necessità di questi ultimi e delle priorità degli interventi 
educativi. 
 
Le iniziative sono esaminate, discusse e selezionate dagli insegnanti, in riferimento:   

• al piano educativo dell’Istituto; 
• alle esigenze degli alunni;   
• al tempo disponibile;  
• alla praticabilità delle proposte, anche sulla base del dialogo con Enti-Associazioni-Istituzioni 

del territorio che collaborano alla realizzazione del progetto educativo.   
Per il dettaglio dei progetti attivati nell’anno scolastico in corso, si rimanda alla sezione “Anno in 
corso”. 
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 Campi di potenziamento 
 

Dall’anno scolastico 2015-2016 l’Istituto Comprensivo ha individuato i seguenti campi di 
potenziamento e i relativi obiettivi formativi.  

Ciascun obiettivo formativo è contrassegnato da un codice composto dal numero indicante l’ordine 
di priorità deliberato dai componenti OO. CC. e dalla lettera con cui l’obiettivo è classificato nel 
comma 7, Legge 107/15.  

Campi di Potenziamento Obiettivi Formativi  

1 

 

 

Potenziamento 
umanistico 

Socio economico e 
per la legalità 

1l Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore. 

2r Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua 
non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali 
e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali. 

8d Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale 
e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze 
in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità.  

9e Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

2 

Potenziamento 
Linguistico 

3a Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 
lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content language integrated learning. 
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3 Potenziamento 
Scientifico 

4b Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

11s Definizione di un sistema di orientamento. 

4 

Potenziamento 
Artistico e 
musicale 

5c Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media 
di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e 
privati operanti in tali settori. 

10f Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e 
diffusione delle immagini. 

5 

Potenziamento  
Motorio 

6g Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 
ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all'alimentazione, all'educazione fisica e Motorio allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti 
attività sportiva agonistica. 

6 Potenziamento 
Laboratoriale 

7h Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole 
dei social network e dei media nonché alla produzione 
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 Organico di potenziamento 
Le attività e i progetti proposti per ogni area di potenziamento l’intervento, a fianco dei docenti 
dell’Istituto, di docenti di “organico potenziato”. 

La legge 107/2015 prevede che le scuole autonomamente chiedano cattedre aggiuntive per 
“potenziare” il Piano triennale dell’Offerta Formativa. Tenendo conto dell’ordine di scuola e delle 
priorità del RAV, le finalità dell’organico di potenziamento sono le seguenti: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

1) Utilizzare l’organico potenziato per incrementare le ore di contemporaneità, al fine di favorire il 
lavoro per gruppi di alunni, per fasce d’età, per la realizzazione delle attività laboratoriali e 
garantire l’abbassamento del numero degli alunni in alcuni momenti della giornata; 

2) Potenziare le azioni di continuità con i nidi e la scuola primaria. 

SCUOLA PRIMARIA: 

1) Utilizzare l’organico potenziato per ripristinare le ore di contemporaneità, così da favorire il 
successo formativo di tutti gli alunni con attività di recupero e potenziamento, lavori di gruppo e 
attività per classi aperte e gruppi di livello; 

2) Potenziamento delle attività espressive (arte, musica, sport) e delle attività scientifiche; 
3) Incrementare l’utilizzo delle attrezzature informatiche e dei laboratori;  
4) Potenziare le attività di continuità con la scuola dell’infanzia e la scuola secondaria di I grado. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

1) Utilizzare l’organico potenziato per sviluppare le abilità logico-matematico-scientifiche e 
linguistico-espressive, così da favorire il successo formativo di tutti gli alunni e il miglioramento 
dei risultati in uscita dei ragazzi, con lavori di gruppo e attività per classi aperte e gruppi di livello; 

2) Potenziamento delle attività espressive (arte, musica, sport) e delle attività scientifiche; 
3) Incrementare l’utilizzo delle attrezzature informatiche e dei laboratori; 
4) Potenziare le attività di continuità con la scuola primaria e la scuola secondaria di II grado. 
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L’accoglienza 
L’accoglienza, principio ispiratore e finalità nostro Istituto, costituisce un’azione fondamentale del 
processo educativo e formativo. 
Per rendere sereno l’ingresso in una nuova realtà scolastica, all’inizio dell’anno scolastico, i docenti 
assumono l’impegno di: 
♦ favorire un sereno inserimento degli alunni nelle classi iniziali di ogni ordine di Scuola: 

• primo anno della Scuola dell’Infanzia;   
• classi prime della Scuola Primaria; 
• classi prime della Scuola Secondaria di I grado; 

♦ instaurare un clima positivo;  
♦ riservare particolare attenzione all'integrazione di: 

• alunni diversamente abili; 
• alunni in difficoltà di apprendimento; 
• alunni stranieri;   

♦ attivare modalità di lavoro che portino allo “Star bene a scuola”. 
Le attività del programma di accoglienza sono organizzate da una Commissione appositamente 
istituita e coordinata da docenti referenti dei tre settori (Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
di I grado). 
Il programma  prevede:   
♦ Inserimento graduale durante i primi giorni di scuola e, qualora sia opportuno, flessibilità  

oraria al fine di rispettare i tempi psicologici di ogni alunno (S. Infanzia).  
♦ Ingresso con orario differenziato per i nuovi alunni della Scuola Primaria, che vengono accolti 

con i genitori.  
♦ Esplorazione delle varie sezioni e classi da parte dei nuovi iscritti per conoscere l’ambiente (S. 

Infanzia, S. Primaria e S. Secondaria).  
♦ Organizzazione di attività specifiche di tipo ludico e socializzante (S. Infanzia, S. Primaria), di 

tipo didattico e socializzante (S. Secondaria).  
♦ Allestimento aule e corridoi al fine di creare un clima di serenità e favorire l’orientamento 

nell’edificio (S. Infanzia).  
♦ Assemblea di plesso con i genitori dei nuovi alunni,  prima dell’inizio delle lezioni (S. Infanzia e 

S. Primaria). 
♦ Assemblea di classe con i genitori nei primi giorni di scuola (S. Primaria e S. Secondaria). 
♦ Incontri individuali tra il coordinatore di classe e i genitori, durante il primo mese di scuola (S. 

Secondaria di I grado). 
Per quanto riguarda la conoscenza degli alunni da parte dei Docenti, inizialmente si utilizzano le 
informazioni che vengono trasmesse dagli insegnanti del settore precedente, che vengono 
sintetizzate in griglie (S. Infanzia-S. Primaria e S. Primaria-S. Secondaria). 
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 Integrazione degli alunni con difficolta’  
L’obiettivo primario che la Scuola si pone è l’integrazione, vista non solo come momento 
socializzante per i bambini in difficoltà, ma come esperienza di arricchimento per tutti. 
Il percorso individuale di apprendimento e di socializzazione mira a promuovere al massimo 
l’autonomia personale, l’acquisizione delle competenze e delle abilità espressive, comunicative e 
logiche, tenendo presenti gli obiettivi a breve, medio e lungo termine che si intendono realizzare. 
I percorsi di integrazione degli alunni diversamente abili, con difficoltà di apprendimento e DSA 
impegnano tutti i settori del nostro Istituto (Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado) in 
modo continuativo. 
L’azione didattica ed educativa si realizza in un clima di condivisione degli aspetti progettuali che 
richiedono il coinvolgimento di insegnanti, educatori, operatori socio-sanitari e famiglie. E' prevista 
una Commissione di coordinamento e organizzazione delle attività, formata da docenti referenti dei 
tre settori. 
 
Per gli alunni diversamente abili, i docenti referenti, gli insegnanti di classe, l’insegnante di sostegno 
e gli operatori ASL, collaborano e predispongono un Piano Educativo Individualizzato (PEI) sulla base 
delle indicazioni fornite dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale. 
Il P.E.I. si articola in modo da prevedere la costruzione e la realizzazione di percorsi individuali di 
apprendimento. Valuta con particolare accuratezza i livelli di partenza dell’alunno e pone una 
progressione di traguardi orientati, da verificare durante l’anno. 
 
Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, l’equipe didattica predispone il Piano 
Didattico Personalizzato (PDP), un documento contenente una programmazione educativo-
didattica che tiene conto delle specificità segnalate nella diagnosi per l'alunno con DSA. Esso è un 
patto d'intesa fra docenti, famiglia e istituzioni socio-sanitarie nel quale devono essere individuati e 
definiti gli strumenti dispensativi e compensativi necessari all'alunno per raggiungere in autonomia 
e serenità il successo scolastico. Esso va redatto a cura dagli insegnanti di classe una volta acquisita 
la diagnosi di DSA. 
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 Integrazione degli alunni stranieri 
L’integrazione degli alunni stranieri rappresenta per l’Istituto un’occasione preziosa per 
promuovere, fra adulti e ragazzi, la diffusione dei valori di tolleranza e solidarietà. 
Per favorire la frequenza e l’integrazione scolastica degli alunni stranieri, il nostro Istituto si impegna 
a realizzare iniziative volte a: 

♦ creare un clima di accoglienza tale da ridurre al minimo nell’alunno la percezione di sé come 
minoranza; 

♦ facilitare l’apprendimento linguistico; 
♦ affrontare l’area disciplinare antropologica con una metodologia non eurocentrica; 
♦ attingere al patrimonio letterario e artistico dei luoghi di origine per valorizzare le radici 

culturali. 
A tal fine nell’Istituto è stato predisposto un Progetto Intercultura che prevede un protocollo di 
accoglienza (insieme di procedure per facilitare l’inserimento dell’alunno, per entrare in relazione 
con la famiglia, per raccogliere informazioni e dati personali e sulla sua storia scolastica) e 
interventi didattici di vario genere, condivisi dai docenti di classe; 

Tutte le azioni intraprese dalla Scuola sono coordinate da due docenti (di Scuola Primaria e 
Secondaria),  individuate dal Collegio dei Docenti, alle quali è stata assegnata la Funzione 
Strumentale relativa all’Intercultura. 

_______________________________________________________________________________________
Pagina | 47  



 Il raccordo 
La continuità educativa è la condizione che garantisce all’alunno il diritto ad un percorso formativo 
il più possibile organico e completo, in tutti gli ambienti: la scuola, la famiglia e l’ambiente sociale in 
genere. 
La continuità educativa può essere declinata in orizzontale o in verticale: 
ORIZZONTALE Consiste nei rapporti con le famiglie e con le varie agenzie educative del 

territorio (amministrazioni comunali, ASL, associazioni sportive, 
biblioteche,…). 
Ha il compito di: 

♦ promuovere l’integrazione con la famiglia e il territorio; 
♦ pervenire ad un confronto e alla condivisione delle strategie educative, 

sulla base dei bisogni formativi dell’alunno per favorire una sua crescita 
armonica. 

VERTICALE Consiste nel rapporto tra i vari settori di scuola. 
Ha come obiettivi: 

♦ prevenire le difficoltà di passaggio tra Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di Primo grado;  

♦ favorire un inserimento sereno degli alunni; 
♦ prevenire i fenomeni di disagio, quali l’abbandono scolastico, 

attraverso la condivisione, tra i tre settori, di progetti, iniziative e 
strategie metodologiche e didattiche. 

♦ Favorire la conoscenza del sé per intraprendere efficaci percorsi di 
orientamento. 

Le strategie già utilizzate in passato e che andranno consolidandosi e arricchendosi negli anni futuri, 
prevedono: 

♦ colloqui tra docenti dei diversi settori di scuola per una migliore conoscenza degli alunni e 
per uno scambio di informazioni sulla situazione di inserimento nella nuova realtà 
scolastica; 

♦ visite degli alunni della Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria e degli alunni delle quinte 
classi della Primaria alla Scuola Secondaria di primo grado per familiarizzare con l’ambiente 
e le persone che incontreranno nel successivo anno scolastico; 

♦ passaggio di informazioni sui singoli allievi tramite una scheda personale  predisposta per 
ogni alunno; 

♦ attività didattiche di raccordo tra la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo 
grado. 

Tutte le azioni intraprese dalla scuola sono coordinate da docenti referenti per il Raccordo, 
individuati dal Collegio dei Docenti. 
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 L’orientamento 
L’orientamento costituisce un’azione fondamentale del processo educativo e formativo. 
Le attività di orientamento mirano a formare e a potenziare nei ragazzi la capacità di conoscere se 
stessi, l’ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici e le offerte formative, 
affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita in modo attivo e responsabile. 
La formazione orientativa: 

♦ coinvolge tutti i campi di esperienza e le aree disciplinari; 
♦ tende a valorizzare in ognuno attitudini, capacità e interessi personali; 
♦ promuove la conoscenza di sé per attuare scelte consapevoli riguardo al proprio futuro dal 

punto di vista umano, sociale, professionale; 
♦ incoraggia l’autovalutazione; 
♦ coinvolge le famiglie. 

Dal punto di vista pratico, presuppone: 
♦ un’articolazione flessibile del gruppo classe/sezione; 
♦ l’organizzazione di attività di recupero e di potenziamento; 
♦ iniziative di continuità; 
♦ attività  in rete con altre scuole e/o soggetti esterni per l’integrazione scuola-territorio. 

Durante l’ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado, l’azione orientativa si sviluppa in modo 
più organico e specifico. Sul piano operativo l’Istituto predispone e organizza attività per gli 
studenti e incontri per le famiglie. 

Iniziative per gli studenti: ♦ dialoghi e discussioni mirate in classe; 
♦ analisi di opuscoli informativi;  
♦ somministrazione del test sull’orientamento predisposti da centri 

psicopedagogici e di orientamento scolastico e professionale; 
♦ incontri con docenti della Scuola Secondaria di II grado.  

Iniziative per le famiglie ♦ fornitura di materiale informativo 
♦ restituzione risultati del test di orientamento e colloquio 

individuale con i docenti per il giudizio orientativo.   
 

Le azioni e le iniziative intraprese sono coordinate dal docente referente per l’Orientamento, 
individuato dal Collegio dei Docenti. 
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 Le nuove tecnologie 
L’effettiva innovazione non dipende dalla presenza delle tecnologie nelle scuole; essa è soprattutto 
il frutto di una crescita culturale relativa alla capacità dei docenti di progettare i modi 
dell’apprendimento in presenza della tecnologia. 
Si rende necessario un cambio di approccio alle nuove tecnologie: non è il software o la rete che 
governa il docente, viceversa tutto ciò che viene realizzato, dalla più semplice attività didattica alla 
più complessa, è come un abito su misura per le esigenze specifiche di ogni alunno sia diversamente 
abile o neurotipico. Pertanto adeguare le classi alle differenze di tutti e di ciascuno è, nella didattica 
odierna, una questione di priorità e di cambio di prospettiva. 
In un’ottica di miglioramento continuo, teso a sviluppare la qualità 
dell’insegnamento/apprendimento in funzione di una didattica per competenze, il nostro Istituto, 
anche attraverso l’adesione a progetti PON, intende ampliare la dotazione tecnologica, l’offerta di 
formazione nell’ambito delle tecnologie digitali per il perseguimento delle seguenti finalità, così 
come previsto dal DDL c.d. “Buona Scuola: 

− trasformare aree e ambienti didattici in aree e ambienti didattici dotati di connessioni rete 
LAN (Local Area Network)/WLAN (Wireless Local Area Network); 

− portare la connettività senza fili in aree interne agli edifici scolastici per la fruizione di 
contenuti digitali, anche per rispondere alle esigenze emerse dal passaggio da una visione 
di digitalizzazione intesa come infrastrutturazione, a una di Education in a digital era; 

− migliorare le dotazioni riferite agli ambienti digitali,  
− promuovere la didattica laboratoriale e nuovi ambienti per l’apprendimento,  
− implementare progetti di sperimentazione delle nuove tecnologie nella didattica 

quotidiana; 
− promuovere percorsi di formazione dei docenti in ambito tecnologico; 
− integrare sempre più l’Istituzione Scolastica con il territorio e le esperienze produttive del 

paese,  
− sviluppare la gestione del servizio, in funzione di garanzia del massimo accesso inclusivo per 

tutti e di alti livelli di competenze per ciascuno,; 
− favorire un processo di acquisizione di abilità e competenze in funzione della futura 

cittadinanza digitale per tutti gli alunni. 
Si riportano in allegato le sintesi dei progetti presentati ai fini dell’accesso ai Fondi Strutturali 
Europei, approvati dai competenti OO. CC. 
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 Il registro elettronico 
Dall’anno scolastico 2014/2015, presso la scuola secondaria di I grado Morante, è in uso il registro 
elettronico. Il registro elettronico è un software che permette di gestire il registro di classe, il registro 
dei docenti, le pagelle e le comunicazioni con le famiglie. L'Istituto Comprensivo Wojtyla ha adottato 
il software Axios e si è dotato di tutta l'infrastruttura utile per gestire l'applicativo (tablet per ogni 
classe e per la palestra, rifacimento della rete Wi-Fi). 
Al software Axios i docenti e i genitori accedono tramite il link presente sull'home page del sito 
dell'Istituto all'indirizzo htpp://www.icwojtylagarbagnate.it cliccando sui link “RE docenti” o “RE 
Famiglie”. 
All'inizio di ogni anno scolastico le famiglie degli alunni e i docenti in servizio nell'Istituto, riceveranno 
le credenziali (username e password) per poter accedere al registro elettronico. 
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 La valutazione 
La valutazione scolastica può essere definita come il processo che al termine o durante una 
determinata fase di insegnamento/apprendimento consente di raccogliere informazioni che sono 
utili per prendere importanti decisioni.  
Le informazioni provenienti dal processo valutativo sono critiche non solo per l’insegnante, ma 
innanzitutto per lo studente, in seguito per i genitori, il Dirigente Scolastico e, non ultimi, coloro che 
hanno responsabilità di politica scolastica.  
 
Come ogni professionista, l’insegnante ha bisogno di verificare il grado di successo/insuccesso del 
proprio lavoro. Può fare questo solo dopo un’accurata valutazione dei risultati dell’apprendimento 
degli studenti. Le informazioni ricavate consentono di comprendere l’efficacia degli obiettivi 
proposti, delle strategie applicate, del piano curricolare sviluppato, e di altro ancora. 
 
Essendo lo scopo ultimo della valutazione e delle sue azioni quello di mirare a promuovere e 
migliorare la qualità dell’apprendimento e dello sviluppo di bambini e ragazzi, risulta evidente 
l’importanza che le informazioni ricavate da essa rivestono per il discente: gli consentono di capire 
se ha raggiunto gli obiettivi di apprendimento stabiliti ma, oltre a questo, nel caso in cui non li abbia 
raggiunti, di riflettere sui motivi dell’insuccesso ed eventualmente su come approntare un piano di 
recupero e miglioramento; hanno un’influenza decisiva sulla sua motivazione ad apprendere; 
possono fornirgli informazioni utili per prendere decisioni riguardo al proprio futuro (non solo 
scolastico). E’ vero che i rapidi e tumultuosi cambiamenti, che caratterizzano la nostra società, 
sembrano rendere vana questa opportunità, tuttavia è possibile che una buona valutazione abbia 
l’effetto di ridurre al minimo i rischi di prendere decisioni “sbagliate”. 
 
Sono numerosi i vantaggi che la valutazione offre ai genitori: può informarli sui punti di debolezza 
come sui punti di forza dei bambini e dei ragazzi, sul grado di interesse nei confronti di determinati 
contenuti e di singole discipline, sulla persistenza dell’impegno di studio, sui progressi o regressi 
rispetto ad una definita situazione scolastica di partenza; permette di “avere sotto mano” il profilo 
del figlio e quindi, se occorre, di intervenire per potenziarlo in sintonia con gli interventi proposti dai 
docenti. 
 
Le informazioni derivanti dal processo valutativo possono essere utili al Dirigente Scolastico per 
individuare punti deboli come pure punti forti delle diverse aree disciplinari e, più in generale, del 
progetto proposto al livello dell’intero Istituto. Inoltre, la valutazione può servire al Dirigente per 
accertare l’adeguatezza delle risorse materiali, professionali e umane a disposizione della scuola per 
conseguire gli obiettivi di qualità prefissati. Ai livelli istituzionali più elevati queste informazioni 
possono illuminare questioni importanti, quali la qualità dell’istruzione erogata, l’uguaglianza delle 
opportunità di istruzione/educazione in tutte le aree del paese ed ancora il grado di 
successo/insuccesso dell’intero sistema scolastico nazionale rispetto ai risultati attesi, anche in 
un’ottica europea.  
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Proprio in termini di qualità, la valutazione deve rispondere a criteri precisi di affidabilità, validità e 
imparzialità: le scelte del nostro Istituto rispetto alle prove utili per il processo valutativo si orientano 
verso prestazioni brevi per saggiare la memorizzazione di semplici conoscenze, test o compiti con 
domande chiuse o aperte per verificare il possesso delle conoscenze disciplinari, prove 
standardizzate per misurare i livelli  di sviluppo delle abilità, prove complesse, come elaborazioni 
personali scritte o orali, oppure realizzazioni di progetti realistici, che richiedano l’uso intelligente di 
conoscenze e procedure e che simulino le problematiche quotidiane, per verificare il grado di 
possesso delle competenze che saranno certificate. 
 
L’autovalutazione dell’alunno è parte integrante del processo: esplicitando gli obiettivi prefissati e i 
criteri valutativi assunti, egli migliora sia l’efficacia della prestazione, sia l’impegno necessario a 
svolgerla; da ogni prova quindi l’alunno ricaverà le informazioni utili ad aumentare la sua 
motivazione e la sua autostima, condizioni indispensabili ad un apprendimento stabile; ciò si realizza 
attraverso questionari predisposti, momenti di riflessione metacognitiva collettivi o personali con i 
docenti. 
 
In base alla L. n. 169 del 30/10/08, la valutazione viene espressa in decimi; nel nostro Istituto i 
docenti della Scuola Primaria adottano la scala da cinque a dieci, mentre i docenti della Scuola 
Secondaria la scala da tre a dieci. 
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 Formazione classi 

SC
U

O
LA

 D
EL

L’
IN

FA
N

ZI
A 

Criteri per la 
formazione delle 
sezioni 

Ciascuna sezione viene formata da un’apposita Commissione, gestita dal 
referente per la formazione sezioni\classi, che suddividerà gli alunni fra 
le sezioni tenendo conto di: 

1. presenza di un fratello/sorella già iscritto/a nella stessa sezione;  

2. scelta di avvalersi o meno delle attività educative offerte dall’IRC;  

3. data di nascita;  

4. equilibrata ripartizione dei maschi e delle femmine;  

5. creazione di sezioni il più possibile equi-eterogenee;  

6. numero massimo e minimo stabilito dalla normativa;  

7. ordine cronologico delle iscrizioni (delle richieste pervenute oltre il numero 
di posti disponibile viene redatta una lista di attesa e le parti interessate 
vengono subito informate).  

Criteri assegnazioni 
sezioni-docenti 

1. Assicurare il rispetto della continuità didattica, nei limiti delle risorse 
assegnate per l’anno scolastico; 

2. assicurare la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze 
professionali dei docenti; 

3. garantire l’assegnazione di almeno un docente di ruolo per sezione; 
4. considerare opzioni ed esigenze espresse dai docenti;  
5. cercare di favorire una equa ripartizione dei carichi di lavoro e della 

vigilanza durante il servizio mensa. 
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SC
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RI
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AR

IA
 

Criteri per la 
formazione della 
classe prima 

Il criterio fondamentale è quello di formare classi omogenee tra loro ed 
eterogenee al loro interno. Per questo sarà necessario considerare i seguenti 
punti: 
1. appartenenza degli alunni a diverse fasce di livello: secondo le indicazioni 

fornite dagli insegnanti della Scuola dell’Infanzia frequentata riguardo le 
competenze acquisite e le eventuali difficoltà relazionali emerse;  

2. equilibrato numero di bambini che non hanno frequentato la Scuola 
dell’Infanzia o di cui non si hanno notizie sul percorso effettuato; 

3. equilibrato numero di maschi e femmine; 
4. equilibrato numero di nati nel primo semestre e secondo semestre, 

anticipatari; 
5. equilibrato numero di non avvalentesi dell’insegnamento della Religione 

cattolica; 
6. equilibrato numero di bambini provenienti da paesi stranieri; 
7. se possibile un solo alunno per classe diversamente abile; 
8. equilibrato numero di bambini con difficoltà fonetiche, d’apprendimento o 

di salute; 
9. la collocazione in classi diverse dei fratelli e dei fratelli gemelli, a meno di 

motivate richieste dei genitori; 
Gli alunni che giungono ad anno scolastico iniziato vengano inseriti nella classe 
ritenuta adatta dal Dirigente Scolastico, valutato il numero di alunni 
frequentanti, la composizione della classe, sentiti gli insegnanti. 
 

Criteri 
assegnazione 
classi-docenti 

1. Assicurare il rispetto della continuità didattica, nei limiti delle risorse 
assegnate per l’anno scolastico 

2. Migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali dei 
docenti e con particolare riferimento alla lingua inglese;  

3. Garanzia di assegnazione di almeno un docente di ruolo per classe/sezione; 
4. Considerare opzioni ed esigenze espresse dai docenti; eventuali 

trasferimenti interni, avverranno con priorità per i docenti che concludono 
il secondo biennio per la scuola primaria; 

5. Cercare di favorire una equa ripartizione dei carichi di lavoro e della 
vigilanza durante il servizio mensa. 
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Criteri per la 
formazione della 
classe prima 

1. Formare sezioni eterogenee all’interno (costituite, cioè, da un gruppo di 
alunni diversi) per: 

• sesso  
• età  
• religione  
• elementi della personalità  
• livelli di competenza rilevati, nell’aria formativa  e cognitiva, dalla 

griglia di passaggio (vedi progetto raccordo–continuità) 
• tempo scolastico scelto dalle famiglie. 

2. Formare sezioni omogenee tra loro per: 
• uguale numero di iscritti, 
• uguali presenze dei fattori di eterogeneità. 

3. Inserire eventuali fratelli gemelli in sezioni diverse. 
4. Garantire, nel rispetto dei punti precedenti, la continuità con 
l’esperienza della Scuola Primaria, con l’inserimento nello stesso gruppo 
degli alunni provenienti dalla medesima sezione di classe quinta. 

Criteri 
assegnazione 
classi-docenti 

1. Evitare situazione con forte squilibrio: 
♦ classi con alta percentuale di docenti di ruolo e di stabilità; 
♦ classi con alta percentuale di docenti non di ruolo e alto turn-over. 

2. Avere docenti di riferimento certo in ciascuna classe per: 
♦ individuare strumenti metodologici e opportunità formative che 

potenzino le competenze degli alunni; 
♦ far sì che il POF sia il progetto di tutto l’Istituto promuovendolo, 

attraverso: 
• una pluralità di interventi con obiettivi verificabili il 

successo scolastico; 
• la partecipazione attiva alla vita civile e sociale del 

territorio. 
3. Assegnare un gruppo di docenti di riferimento certo per ciascuna classe, 

garante della continuità didattico-educativa. 
4. Favorire una pluralità di interventi condivisi, con obiettivi verificabili, 

espressione dell’Istituto nella  sua unitarietà e sinergia. 
Si precisa che le classi saranno assegnate al corso per sorteggio e, in base al 
tempo scolastico scelto dalle famiglie, saranno formate classi costituite da un 
gruppo di alunni a tempo ordinario e un gruppo di alunni a tempo prolungato. 

Criteri inserimento 
alunni in corso 
d’anno 

Per inserire alunni in corso d’anno, si valuteranno: 
1) l’andamento educativo-didattico della classe; 
2) la presenza di alunni diversamente abili; 
3) il numero degli alunni. 
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Inserimento alunni 
ripetenti 
 

Di norma, gli alunni ripetenti verranno inseriti nella sezione di provenienza. 
Eventuali indicazioni diverse possono essere proposte e motivate dal Consiglio 
di Classe che ha deliberato la non ammissione alla classe successiva e 
deliberate dal Collegio Docenti. 

Criteri 
assegnazione 
classi/corsi 

 

L’organo tecnico, la commissione Formazione Classi, costituisce il nucleo classe 
sulla base dei criteri formazione classi. Successivamente la classe viene 
abbinata al corso per sorteggio alla presenza di un rappresentante dei genitori, 
salvo vincoli particolari e specifici, nel qual caso la commissione provvederà 
autonomamente ad abbinare la classe al corso. 

Inserimento alunni 
stranieri in corso 
d’anno 
 

L’individuazione della classe è responsabilità del Dirigente Scolastico, secondo 
i criteri indicati dal Collegio Docenti, sulla base delle indicazioni fornite dalle 
commissioni Intercultura/Accoglienza. 
L’inserimento tiene conto:  

♦ dell’età anagrafica;  
♦ della scolarità pregressa  nel Paese di provenienza; 
♦ dell’accertamento e del riconoscimento del livello di competenze non 

esclusivamente disciplinari e non riferite in maniera privilegiata alla 
lingua italiana; 

♦ dell’accertamento e del riconoscimento di abilità e livelli di 
preparazione dell’alunno; 

♦ del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno; 
♦ del periodo dell’anno scolastico in cui viene effettuata l’iscrizione; 
♦ della valutazione del contesto della classe di inserimento. 
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  Organizzazione 
 

 
 
 
 

 

  

 

Direzione scolastica e uffici amministrativi 
L.go Gervasoni, 1 

I.C. KAROL WOJTYLA 

   

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO SCUOLA PRIMARIA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Gianni Rodari 

Lo scoiattolo 

Quinto Profili 

Karol Wojtyla 

Quinto Profili 

Elsa Morante 
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 Settori e plessi scolastici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I.C. ” KAROL WOJTYLA” 

Direzione scolastica e uffici amministrativi presso la Scuola Primaria “K. Wojtyla” 
Largo Gervasoni, 1 
20024 Garbagnate M.se (MI) 
 
Tel. 02 9955018 
Fax 02 99020185 
Sito web: www.icwojtylagarbagnate.it 
 
Gli uffici sono a disposizione dell’utenza per fornire informazioni sul funzionamento della 
scuola e per rilasciare attestati e certificati. 
L’orario di apertura degli uffici al pubblico è il seguente: 
 
Mattino: 

• Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 
• martedì dalle ore 9:00 alle ore 10:00 

Pomeriggio: 
• Martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00. 

 
 

Il Dirigente Scolastico, Prof. ssa Maria Gerolama SALVEMINI, riceve su appuntamento 
(contattare la segreteria didattica).   

SEDE 
CENTRALE 
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“GIANNI RODARI” 
Via Bolzano  

20024 Garbagnate M.se (MI) 
Tel 0299028284 

 

 
 
 
 
 
STRUTTURA: 
4 sezioni, refettorio e servizi 

 
SERVIZI:  

Pre e post-scuola* 
Mensa scolastica* 
Sostegno socio-educativo per i disabili 

 
*Servizi comunali 

 

“QUINTO PROFILI” 
Via Stelvio, 10  

20024 Garbagnate M.se (MI) 
Tel 029957241 

 

 

 

 

 
STRUTTURA: 
3 sezioni,refettorio e servizi 

 
SERVIZI: 
Pre e post-scuola* 
Mensa scolastica* 
Sostegno socio-educativo per i disabili 
 

*Servizi comunali 

 

“LO SCOIATTOLO” 
Via Foscolo, 1  

20024 Garbagnate M.se (MI) 
Tel 0299068865  

 

 

 

 

 
STRUTTURA: 
3 sezioni,refettorio, salone e servizi 

 
SERVIZI: 
Pre e post-scuola* 
Mensa scolastica* 
Sostegno socio-educativo per i disabili 
 

*Servizi comunali 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
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SCUOLA PRIMARIA 

“KAROL WOJTYLA” 
L.go Mons. Gervasoni, 1 

20024 Garbagnate M.se (MI) 
Tel 029955018 

 

 

 

 

STRUTTURA: 
24 classi (19 a tempo pieno, 5 a tempo modulo), 3aule per il sostegno, 2 laboratori informatici (dotati di 10 
e 13 macchine), laboratorio di scienze, laboratorio di musica, laboratorio di arte e Immagine, 4 aule 
attrezzate con LIM, biblioteca, palestra, sala riunioni, refettorio, segreteria, archivio, servizi. 
SERVIZI: 
Servizio trasporto* 
Pre e post-scuola* 
Mensa scolastica* 
Sostegno socio-educativo per i disabili 
Facilitatore Linguistico* 

 

*Servizi comunali 

 

“QUINTO PROFILI” 
Via Stelvio, 10  

20024 Garbagnate M.se (MI) 
Tel 029956052 

 

 

 

 

 

STRUTTURA: 
10 classi a tempo pieno, 1aula per il sostegno, 1 laboratorio multimediale, laboratorio di arte e immagine, 1 
aula attrezzata con LIM, biblioteca, palestra, refettorio, servizi 
SERVIZI: 
Pre e post scuola* 
Mensa scolastica* 
Sostegno socio-educativo per i disabili 
Facilitatore Linguistico* 

 

*Servizi comunali 
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“ELSA MORANTE” 

Via Principessa Mafalda, 127 
20024 Garbagnate M.se (MI) 

Tel 029954651 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA: 
6 sezioni, 7 aule attrezzate con LIM, 2 aule per il sostegno, aula multimediale, laboratorio di informatica (dotato di 20 
pc), laboratorio di scienze, aula di educazione musicale con LIM, laboratorio di arte e immagine, laboratorio di 
tecnologia, laboratorio linguistico con LIM, biblioteca, palestra, auditorium, sala mensa, sala professori, ufficio 
Collaboratori DS, sala ATA, archivio, servizi. 

 
SERVIZI 
Servizio trasporto* 
Mensa scolastica* 
Sostegno socio-educativo per i disabili 
Alfabetizzazione per stranieri 

 
*Servizi gestiti dal Comune. 

 

SCUOLA SECONDARIA 
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 I tempi 

 Giornata tipo ed orari della scuola dell’Infanzia 

Scuola Giornata tipo Orari 

Infanzia 

 
La giornata del bambino/a si articola in 
diversi momenti: 
• gioco libero:  i bambini imparano a 

scegliere il gioco e ad interagire con 
l’altro; 

• attività di routine: appello, calendario, 
incarichi giornalieri; 

• attività guidate dall’insegnante: 
conversazioni, giochi di movimento, 
racconti, tecniche espressive-
manipolative, esperienze matematiche 
e scientifiche; 

• momento del pranzo, del bagno e dei 
saluti.  
 

 
• Entrata: 8.00-9.00 
• Uscita: 15.45-16.00 

 
• Pre-scuola*: 7.30-8.00  
• Post scuola*: 16.00-18.00  
 

*Servizi gestiti dal Comune. 
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 Tempi scuola ed orari della scuola Primaria 

Scuola Tempi Scuola Orari 

Primaria 

• Tempo pieno: 
40 ore settimanali comprensive di 
mensa  
 
• Tempo Modulo:  
27 ore settimanali con due rientri 
pomeridiani e possibilità di mensa 
 
 
 

 

 

 

 

Le attività disciplinari sono flessibilmente 
distribuite sul piano orario settimanale e 
mensile, per consentire ai bambini delle 
classi prime e seconde un approccio alle 
varie proposte più globale e unitario; 
nelle classi successive la scansione oraria 
diventa più stringente per favorire anche 
l’organizzazione del lavoro individuale.  
 
In base all’organizzazione scolastica è 
prevista, da parte di ciascun docente, la 
restituzione di un pacchetto orario con il 
quale vengono realizzate attività di 
recupero per gli alunni BES e di prima 
alfabetizzazione. 
 

 

 

Tempo pieno: 
• Dal lunedì al venerdì dalle 8,15 alle 

16,20(mensa obbligatoria) 
 

Tempo Modulo: 
• Dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,15 alle 

13,00. 
• Mensa e post-mensa: lunedì e martedì dalle 

ore 13,00 alle ore 14,20. 
• Lezioni pomeridiane: lunedì e martedì dalle 

14,20 alle 16,20 
 

Pre-scuola*: dalle7,30 alle 8,20 
Post-scuola*: dalle 16;20 alle 17;30 
*Servizi gestiti dal Comune. 
 

Italiano 8 ore/sett 

Storia  2 ore/sett 
Geografia 2 ore/sett 
Inglese 2(1^-2^-3^) 

3(4^-5^) ore/sett 
Scienze Matematiche 7 ore/sett 
Musica 1 ore/sett 
Arte e Immagine 2 ore/sett 
Sc. motorie e sportive  2 ore/sett 
Tecnologia 1 ore/sett 
Religione (IRC) 2 ore/sett 
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 Tempi scuola ed orari della scuola Secondaria di I grado 

Scuola Tempi Scuola Orari 

Secondaria 
di 1° grado 

• Tempo Scuola normale:  
30 unità di lezione settimanali 
antimeridiane. 
 

• Tempo Scuola 
prolungato/potenziato: 

36 unità di lezione settimanali (30 unità 
antimeridiane e 2 rientri pomeridiani di 3 
h complessive, comprensivi di mensa, per 
progetti d’Istituto e attività di 
laboratorio). 
 

• Dal lunedì al venerdì: dalle ore 7,55 alle 
13,40. 

 
 
• Mensa: dalle ore 13,40 alle ore 14,40. 
• Lezioni pomeridiane: 2 pomeriggi dalle 

ore 14,40 alle 16,40.  
 

 

 

 

In base all’organizzazione scolastica è 
prevista, da parte di ciascun docente in 
relazione al proprio orario settimanale, la 
restituzione di un pacchetto orario, i “resti”, 
gestita secondo i seguenti criteri: 
• Almeno il 50% in progetti di Istituto o di 

Consiglio di Classe 
• 25% in supplenze di colleghi assenti 
• Fino al 25% in uscite scolastiche. 
Per specifiche attività programmate, sono, 
inoltre, previsti 2 sabati di rientro. 

INGRESSO 7,55 – 8,00 Min. 5 
1^ UNITÀ 8,00 – 8,55 Min. 55 
2^ UNITÀ 9,00 – 9,45 Min. 50 
INTERVALLO 9,45 – 9,55 Min. 10 
3^ UNITÀ 9,55 – 10,50 Min. 55 
4^ UNITÀ 10,50 – 11,40 Min. 50 
INTERVALLO 11,40 – 11,50 Min. 10 
5^ UNITÀ 11,50 – 12,45 Min. 55 
6^ UNITÀ 12,45 – 13,40 Min. 55 
MENSA 13,40 – 14,40 Min. 60 
7^ UNITÀ 14,40 – 15,40 Min. 60 
8^ UNITÀ 15,40 – 16,40 Min. 60 

_______________________________________________________________________________________
Pagina | 65  



Organigramma 

L’Istituto 
 

  

 

COLLABORATORI DEL D.S  E 
REFERENTI DI PLESSO 

DIRIGENTE SCOLASTICO (DS) 
Organo di GESTIONE 

 

Giunta Esecutiva 
DS e DSGA 

Rappr.comp.genitori 
Rappr.comp.docenti 

Rappresentante A.T.A. 

Commissioni di lavoro 
Docenti 

 

Commissioni supporto alle 
Funz. Strumentali 

Docenti 
 

RSU 
Docenti e/o personale A.T.A. 

Componente A.T.A. 
Assistenti Amministrativi 
Collaboratori Scolastici 

Funzioni Strumentali 
Docenti 

Coordinatore dei Consigli di 
Classe/Interclasse 

Docenti 

COLLEGIO DOCENTI 
Organo TECNICO 

Docenti in servizio nei tre settori: Infanzia, 
Primaria e Secondaria di primo grado 

 

Direttore dei Servizi Generali 
Amministrativi (DSGA) 

Componente Genitori 
Rappresentanti di classe 

Comitato Genitori 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Organo di INDIRIZZO 
Componente genitori 
Componente docenti 
Componente A.T.A. 
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Organico e funzioni 

DIRIGENTE SCOLASTICO (DS) 

Legale rappresentante dell’Istituto, ha responsabilità  in ordine alla 
direzione, al coordinamento, alla promozione, alla valorizzazione delle 
risorse umane e professionali ed alla gestione di quelle finanziarie e 
strumentali. 

DIRETTORE DEI SERVIZI 
GENERALI E AMMINISTRATIVI 
(DSGA) 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati 
conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili. Funzionario delegato 
ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. 

COLLABORATORI DEL 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Docenti individuati dal D.S., esercitano la funzione direttiva in sua 
assenza o in concomitanza di impegni.  Coordinano i Collaboratori, le 
Commissioni di lavoro e le attività di formazione e aggiornamento. 
Curano i rapporti con la Direzione Amministrativa, gli operatori scolastici, 
gli alunni e le famiglie.  

REFERENTI DI PLESSO 
Individuati nei i tre ordini di Scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di 
Primo grado) che costituiscono l’Istituto, coadiuvano il D.S. nella gestione 
della Scuola e su funzioni appositamente delegate.  

FUNZIONI STRUMENTALI 

Sono assegnate in relazione alla consistenza e complessità dell’Istituto. 
Vengono individuate dal Collegio dei Docenti per contribuire alla 
realizzazione del POF e si distinguono per aree. 
 

COORDINATORI 
Docenti che, nell’ambito del plesso di servizio, svolgono per conto e su 
delega del D.S. funzioni di coordinamento organizzativo. 

REFERENTI 
Docenti responsabili dell’organizzazione di iniziative di solidarietà, 
legalità, sostegno, ecc.; del funzionamento di biblioteche, sussidi 
didattici e laboratori (artistico, scientifico, informatico, musicale, ecc.). 

COMMISSIONI DI LAVORO 
Gruppi di insegnanti nominati dal Collegio dei Docenti per svolgere 
funzioni particolari e specificatamente delegate. 

PERSONALE A.T.A.-
AMMINISTRATIVI 

Prestano servizio nella sede centrale dell’Istituto, organizzati in tre uffici: 
Didattica, Personale e Amministrazione. Svolgono attività lavorativa 
complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella 
definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo-
contabile di ragioneria e di economato, pure mediante l’utilizzazione di 
procedure informatiche. 
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PERSONALE A.T.A.-
COLLABORATORI SCOLASTICI 

Prestano servizio nei vari plessi dell’Istituto e sono chiamati ad assolvere 
mansioni di pulizia dei locali,  vigilanza e supporto agli alunni, prestando 
ausilio materiale agli alunni diversamente abili. Collaborano con i docenti 
e con il personale di segreteria. 

RAPPRESENTANZE SINDACALI 
(RSU) 

Elette dal personale scolastico, sono titolari della contrattazione con il 
D.S. a livello di Istituzione Scolastica, relativamente all’organizzazione 
della Scuola, alla gestione del personale e delle risorse disponibili. 

 

 

Aree funzioni strumentali al POF 
 

• F1 P.O.F. (1 DOCENTE) 
 

ATTIVITA’ E COMPITI RELAZIONI INTERNE RELAZIONI 
ESTERNE 

Elaborazione, aggiornamento e revisione del P.T.O.F.; 

Predisposizione ed elaborazione dei “Poffini” dei tre ordini di 
scuola: sintesi contenenti le informazioni generali in formato 
elettronico ed in forma di brochure da consegnare alle famiglie 
all’atto di iscrizione; 

Raccolta ed armonizzazione dei materiali relativi 
all’organizzazione e alle attività curriculari ed extra-curriculari 
dell’Istituto; 

Pubblicizzazione del POF all’interno della Scuola e sul sito 
istituzionale;    

Coordinamento delle attività della Commissione “Curricolo 
verticale”; 

Raccordo delle attività delle Commissioni “Accoglienza Nuovi 
iscritti” e “Continuità”. 

 

DS 

Coordinatori 
Consigli di classe, 
interclasse, 
intersezione  

Dipartimenti di 
disciplina 

Referenti 
Commissioni 
“Accoglienza Nuovi 
iscritti” e 
“Continuità”  

Collegio dei Docenti 

DSGA 

FF.SS. 

Scuole del 
territorio 

Genitori 

Università 

Enti e Associazioni 
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• F2 VALUTAZIONE (1 DOCENTE) 
 

ATTIVITA’ E COMPITI RELAZIONI INTERNE RELAZIONI 
ESTERNE 

Coordinamento di tutti gli aspetti legati alla valutazione degli 
apprendimenti; 

Analisi dell’efficacia e dell’efficienza delle azioni formative; 

Coordinamento delle attività della Commissione Valutazione 
per la messa a punto di protocolli di Istituto inerenti la 
valutazione degli apprendimenti e dell’insegnamento; 

Progettazione, programmazione, proposta al DS e – in seguito 
– attivazione percorsi di autoanalisi d’Istituto. 

Coordinamento delle azioni previste nel corrente anno 
scolastico dal SNV per la messa a regime del procedimento di 
valutazione: valutazione esterna, azioni di miglioramento, 
aggiornamento RAV. 

DS 

Coordinatori 
Consigli di classe, 
interclasse, 
intersezione  

Collegio dei Docenti 

DSGA 

ATA 

Studenti 

FF.SS. 

INVALSI 

ANSAS 

USR 

UST 

Genitori 

 
• F3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA e METODOLOGICA(2 DOCENTI) 

 
ATTIVITA’ E COMPITI RELAZIONI INTERNE RELAZIONI 

ESTERNE 
TECNOLOGICA 

Coordinamento dell’utilizzo delle tecnologie multimediali 
presenti nell’Istituto; 

Supervisione, funzionamento e adeguamento tecnico dei 
laboratori informatici; (la ripartizione delle competenze sarà 
condivisa con il referente Nuove Tecnologie) 

Promozione dell’utilizzo di tutti i nuovi strumenti didattici; 

Promozione di reti telematiche e cura del Sito web  della 
scuola; 

Informazione/formazione su software e programmi specifici 
applicati alla didattica. 

DS 

Referente Nuove 
Tecnologie  

Coordinatori 
Consigli di classe, 
interclasse, 
intersezione  

Collegio dei Docenti 

DSGA 

ATA 

Studenti 

EE. LL. 

Ditte fornitrici 

METODOLOGICA 

Coordinamento e supporto nella progettualità multimediale e 
nell’applicazione delle nuove tecnologie nella didattica con 
l’utilizzo dei nuovi sussidi multimediali (LIM); 

Coordinamento delle attività della Commissione “Innovazione 
metodologica”; 

Monitoraggio sulla ricaduta formativa dell’utilizzo delle nuove 
tecnologie; 

Rilevazione bisogni del personale, raccolta proposte; 

Progettazione, programmazione e verifica iniziative di 
formazione/aggiornamento. 

DS 

Referente Nuove 
Tecnologie  

Coordinatori 
Consigli di classe, 
interclasse, 
intersezione  

Collegio dei Docenti 

Studenti 

Docenti di sostegno 

ANSAS 

Scuole del 
territorio 

Università 

Enti e Associazioni 
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• F4 INTERCULTURA (2 DOCENTI) 
 

ATTIVITA’ E COMPITI RELAZIONI INTERNE RELAZIONI 
ESTERNE 

Coordinamento delle attività della Commissione 
“Intercultura”;  

Progettazione, organizzazione e coordinamento  

 delle attività per alunni stranieri (inserimento, prima 
alfabetizzazione) 

 e delle iniziative di educazione interculturale; 

 

DS 

Coordinatori 
Consigli di classe, 
interclasse, 
intersezione  

Collegio dei Docenti 

DSGA 

ATA 

Studenti 

EE. LL. 

UST 

Genitori 

Associazioni 

 
• F5 INCLUSIVITA’ (2 DOCENTI) 

 
ATTIVITA’ E COMPITI RELAZIONI INTERNE RELAZIONI 

ESTERNE 
Progettazione, organizzazione e coordinamento delle attività 
di integrazione per alunni diversamente abili e per alunni con 
BES. 

Coordinamento del lavoro dei docenti di sostegno e degli 
eventuali esperti esterni; 

Coordinamento delle attività del GLH (Gruppo di Lavoro per 
l’Handicap) e GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione); 

Rapporti con gli operatori  Azienda  ASL e con le famiglie per 
definire date e modalità di organizzazione degli incontri 
previsti e necessari; 

Individuazione degli alunni non frequentanti o a rischio 
dispersione (numerose assenze, difficoltà scolastiche); 

Coordinamento di azioni, progetti ed interventi finalizzati 
all’inclusione e al superamento del disagio. 

Elaborazione PAI.  

DS 

Coordinatori 
Consigli di classe, 
interclasse, 
intersezione  

GLI 

Collegio dei Docenti 

DSGA 

ATA 

Studenti 

EE. LL. 

UST 

ASL 

Genitori 

Associazioni 
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• F6 BEN-ESSERE (2 DOCENTI) 

 
ATTIVITA’ E COMPITI RELAZIONI INTERNE RELAZIONI 

ESTERNE 
INFANZIA – PRIMARIA 

Coordinamento per le scuole infanzia – primaria delle attività 
di Orientamento e Passaggio; 

Raccordo per le scuole infanzia – primaria delle Commissioni 
che si occupano di educazione alla salute e prevenzione della 
dispersione scolastica. 

DS 

Coordinatori 
Consigli di classe, 
interclasse, 
intersezione  

Referenti di 
Progetto; 

Collegio dei Docenti 

EE. LL. 

UST 

Genitori 

Associazioni 

SECONDARIA 

Coordinamento per la scuola secondaria delle attività di 
Orientamento e Passaggio; 

Coordinamento per la scuola secondaria della Commissione 
che si occupa di educazione alla salute e prevenzione al 
disagio. 

DS 

Coordinatori 
Consigli di classe, 
interclasse, 
intersezione  

Referenti di 
Progetto; 

Collegio dei Docenti 

EE. LL. 

UST 

Genitori 

Associazioni 

COSPES 

AFOL 

 

 

Commissioni del Collegio dei Docenti funzionali alla realizzazione del P.O.F. 
 

• R1 Referente Nuove Tecnologie: 1 Docente  
ATTIVITA’ E COMPITI 

Supervisione, funzionamento e adeguamento tecnico dei laboratori informatici; (la ripartizione delle 
competenze sarà condivisa con il docente Funzione strumentale F3 Innovazione Tecnologica) 

Promozione di reti telematiche e cura del Sito web della scuola. 

 
• R2 Referente Documentazione attività: 1 Docente  

ATTIVITA’ E COMPITI 
Documentazione e pubblicizzazione di attività, progetti, esperienze e iniziative dell’Istituto 

Relazioni con gli organi di informazione, ai fini di promozione delle predette attività 

Contatti con il curatore sito web per l’inserimento e l’aggiornamento della documentazione  
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• Commissioni (C) 

COMMISSIONE  FS DI 
RIFERIMENTO 

DOCENTI 

C1 Commissione 
POF/PTOF 

F1 POF 

9 

 

2 infanzia 

3 primaria  

− 1 area linguistico – artistico -espressiva  

− 1 area matematico –scientifico –
tecnologica 

− 1 area storico -geografica 

4 secondaria 

− 1 lettere 

− 1 scienze matematiche 

− 1 lingue 

− 1 educazioni 

Presenza 2 docenti di sostegno 

 

C2 Valutazione F2 Valutazione 

5 

 

1 infanzia 

2 primaria  

2 secondaria 

Presenza 1 docente di sostegno 

C3 Innovazione 
metodologica 

F2 Innovazione  -
Metodologica 3 

 

1 infanzia 

1 primaria  

1 secondaria 

Presenza 1 docente di sostegno 

C4 Intercultura  2 F4 Intercultura 
3 

 

1 infanzia 

1 primaria  

1 secondaria 

C5 GLH 2 F5 Inclusività 
3 

 

1 infanzia docente di sostegno 

1 primaria docente di sostegno 

1 secondaria docente di sostegno 

C6 GLI 2 F5 Inclusività 
3 

 

1 infanzia 

1 primaria  

1 secondaria 

C7 Ben-essere secondaria FS Ben-essere 
secondaria 

6 

 

6 secondaria 
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• Gruppi di Lavoro (G) 
GRUPPO DI LAVORO REFERENTE DOCENTI 

G1 Prove INVALSI Da individuare tra 
i componenti 

2 

 

1 primaria 

1 secondaria 

G2 Accoglienza nuovi 
iscritti (Open day) Infanzia  

Da individuare tra 
i componenti di G2 

e G3 

6 

 

2 x 3 plessi  

 

G3 Accoglienza nuovi 
iscritti (Open day) Primaria 11 

 

3 Q.P. + 8 W 

 

G4 Accoglienza nuovi 
iscritti (Open day) 
Secondaria 

Da individuare tra 
i componenti 9  

G5 Continuità Infanzia - 
Primaria 

Da individuare tra 
i componenti 

5 

 

3 infanzia = 1 x 3 plessi 

2 primaria = 1 x 2 plessi 

G6 Continuità Primaria - 
Secondaria 

Da individuare tra 
i componenti 

4 

 

2 primaria = 1 x 2 plessi 

2 secondaria 

G7 Orientamento Da individuare tra 
i componenti 

2 

 
2 secondaria 

G8 

Formazione sezioni 
Da individuare tra 

i componenti 
10 

 
1 x 10 sezioni 

G9 

Formazione classi Primaria 
Da individuare tra 

i componenti 
4 

 
2 Q.P. + 2 W 

G10 

Formazione classi 
Secondaria 

Da individuare tra 
i componenti  Docenti non impegnati negli esami 

G11  

Passaggio informazioni 
Primaria - Secondaria 

Da individuare tra 
i componenti 

4 

 
4 secondaria 

G12 

Orario 
/ 

5 

 

3 primaria = 2W + 1 QP 

2 secondaria 

G13 

Sicurezza 
Da individuare tra 

i componenti 
6 

 
1 x 6 plessi 

G14 

Commissione Elettorale 
/ 2 
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G15 

Commissione Mensa 
(Componente docenti) 

/ 
2 

 

1 infanzia 

1 primaria 

G16 

Nucleo Interno di 
Valutazione (NIV) 

DS 
5 

 

1 infanzia 

2 primaria 

2 secondaria 

G17 

Ciao Scuola 
Da individuare tra 

i componenti 
8 

 

1 infanzia 

4 primaria 

3 secondaria 

G18 Registro Elettronico Da individuare tra 
i componenti 

3 

 

2 primaria 

1 secondaria 
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 Ampliamento dell’offerta formativa – anno in corso 
Nella presente sezione vengono riportati Progetti e Attività attivati nei tre settori nell’anno 
scolastico 2015-2016 e relative finalità. 

PROGETTI DA REALIZZARE CON ORGANICO AGGIUNTIVO 

INFANZIA 

CAMPO DI 
POTENZIAMENTO 

OBIETTIVO 
FORMATIVO 

FIGURA DI 
RIFERIMENTO N. PROGETTO PLESSO SEZIONI N. 

DOCENTI 

4 
Potenziamento 

artistico e 
musicale 

10f F1 

1 

Leggere e 
ascoltare 

aiuta a 
crescere 

Q. Profili 5 anni 1 

2 

Gnomeo e 
Gnometta 
alla ricerca 
del tesoro 

Lo 
scoiattolo 5 anni 1 

3 L’arte va a 
scuola Rodari Tutte 1 

 

 

PRIMARIA 

CAMPO DI 
POTENZIAMENTO 

OBIETTIVO 
FORMATIVO 

FIGURA DI 
RIFERIMENTO N. PROGETTO PLESSO CLASSI N. 

DOCENTI 
1 

Potenziamento 
Umanistico Socio 
economico e per 

la legalità 

1l F5a 4 Una scuola 
per tutti 

Wojtyla 
- Profili 

Alunni 
BES 3/4 

2r F4a 5 A come 
accoglienza 

Wojtyla 
- Profili 

Alunni 
stranieri 

neo-
arrivati 

2 

2 
Potenziamento 

Linguistico 
3 

Scientifico 

3a – 4b F1 6 

Prendi il 
vento e 

riuscirai a 
volare 

Wojtyla 
- Profili Tutte 3 
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SECONDARIA 

CAMPO DI 
POTENZIAMENT

O 

OBIETTIVO 
FORMATIV

O 

FIGURA DI 
RIFERIMENT

O 
N. PROGETTO CLASSI 

N. 
DOCEN

TI 
DISCIPLINE 

1 
Potenziamento 

Umanistico 
Socio 

economico e 
per la legalità 

1l  F6b 

7 
Alla ricerca 
del tempo 
perduto 1 

1^ 2 

1 Area 
linguistico-

artistica 
2 Area 
logico-

tecnico-
matematica 

8 
Alla ricerca 
del tempo 
perduto 2 

2^ 2 

1 Area 
linguistico-

artistica 
2 Area 
logico-

tecnico-
matematica 

9 

Alla ricerca 
del 

tempo…ritr
ovato 

3^ 2 

1 Area 
linguistico-

artistica 
2 Area 
logico-

tecnico-
matematica 

1l F5b 10 

Insieme 
verso 

l’autonomi
a 

Tutte 
(alunni 

BES) 
3 

Tutti + 
Docenti di 
sostegno 

2r F4b 11 
L’italiano: 
una lingua 
per tutti 

Alunni 
stranie

ri 
2 

Tutti 
(formazione 
intercultura

) 

9e F6b 12 

Educazione 
alla 

convivenza 
civile 

Tutte 1 Tutte 

2 
Potenziamento 

Linguistico 
3a F1 13 Io cittadino 

d’Europa 2^ - 3^ 1 Lingue 

3 
Potenziamento 

Scientifico 
4b F1 14 

“Laboriamo
” con la 

matematic
a 

Tutte 1 

Scienze-
matematich

e 
Tecnologia 

4 
Potenziamento 

Artistico e 
musicale 

5c F1 15 Cinema 
1^-2^-
3^TP 
2^TN 

1 

Lettere 
Musica 

Arte 
(Competenz
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e 
specifiche) 

16 La musica 
dei popoli Tutte 2 Arte 

Musica 

5 
Potenziamento 

Motorio 
6g F1 

17 Sport per 
tutti! Tutte 1 Sc. Motorie 

18 
Alimentazi

one e 
benessere 

2^ 2 

Sc. 
Matematich

e 
Tecnologia 
Sc. Motorie 

 

 

Progetti ampliamento offerta formativa A.S. 15/16 
 

SCUOLA INFANZIA 

CAMPO DI 
POTENZIAMENTO 

OBIETTIVO 
FORMATIVO 

FIGURA DI 
RIFERIMENTO n. PROGETTO PLESSO SEZIONI 

1 
Potenziamento 

Umanistico Socio 
economico e per 

la Legalità 

2r F4a 
1 

Lettura 
“Ti regalo 

una storia” – 
PDS 

Rodari 

Tutte Profili 
Lo 

scoiattolo 

2 Animazione 
teatrale Rodari Tutte 

9e F1 3 Vigili per un 
giorno – PDS  

 Lo 
Scoiattolo Tutte 

(5 anni) Rodari 
Profili 

4 Potenziamento 
Artistico e 
Musicale 

5c F1 4 Musica 
insieme Profili Tutte 

(5 anni) 

10f F1 5 L’arte va a 
scuola – PDS 

Rodari Tutte 
(5 anni) Lo 

scoiattolo 

5 Potenziamento 
Motorio 6g F6a 

6 
“Imparare” 
attraverso il 
movimento 

Lo 
Scoiattolo 

Tutte 
(4 anni) 

7 
Percorso di 
educazione 

psicomotoria 
Rodari Tutte 
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SCUOLA PRIMARIA 

CAMPO DI 
POTENZIAMENT

O 

OBIETTIVO 
FORMATIV

O 

FIGURA DI 
RIFERIMENT

O 
n. PROGETTO PLESSO CLASSI 

1 
Potenziamento 

Umanistico 
Socio 

economico e 
per la Legalità 

2r F4a 

8 

Progetto 
Teatrando - 

PDS 
“Pipuffa, …” 

Wojtyla 3^ 

9 Amico 
italiano 

Wojtyla 1^ e 
Tutte 

(alunni 
stranie
ri neo 

arrivati
)  

Profili 

8d F1 

10 L’unione fa 
la forma Wojtyla 3^A – 

3^E 

11 

ANPI -
Animazione 

teatrale 
“Shoa” – 

PDS 

Profili 

5^ Wojtyla 

12 Incontro 
nonni ONPI Wojtyla 5^ 

13 Archimede Wojtyla 1^ 

9e F1 

14 

Progetto 
Bimbinstra
da – PDS 

  

Wojtyla  5^ 

15 

Le radici 
dell’albero 

“Le aule 
orto” 

Wojtyla 4^ - 5^ 

Profili 1^A 

2 
Potenziamento 

Linguistico 
3a F1 

16 

Potenziame
nto Lingue 
straniere 

con 
madrelingu

a 

Wojtyla 

5^ Profili 

17 Mein Name 
Ist … 

Wojtyla 5^ Profili 

3 
Potenziamento 

Scientifico 
4b F1 18 

Promozione 
della salute 

a scuola 
“Amico di 
zampa” – 
ASL MI1  

Profili 

1^ Wojtyla 
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4 
Potenziamento 

Artistico e 
Musicale 

5c F1 

19 
Laboratorio 
di didattica 

musicale 
Profili 1^ - 2^ 

- 3^  

20 Fiabe in 
musica Wojtyla 1^ 

21 
Ricerca e 

conoscenza 
del ritmo  

Wojtyla 2^ 

22 Musica 
insieme Wojtyla 3^ 

23 Progetto 
musica 

Wojtyla 4^ 
Profili 

24 Musica 
maestro! 

Profili   5^ Wojtyla 

25 

Progetto 
Teatrando  

“Spettacolo 
teatrale” – 

PDS 

Wojtyla 2^ 

26 

L’arte va a 
scuola “Che 
forma ha il 
silenzio?” – 

PDS   

Wojtyla 

Profili 3^ 

27 

Educazione 
musicale 

“Strumento
ur” - PDS 

Wojtyla 

4^ Profili 

10f F1 

28 La scatola 
fotografica Wojtyla 5^ 

29 
Oltre i 
confini 

dell’arte 
Wojtyla 5^ 

 

5 
Potenziamento 

Motorio 
6g F6a 

30 
A scuola di 

sport – 
CONI 

Wojtyla 1^D – 
4^C 

Profili Tutte  

31 

Educazione 
alimentare  
“Cavolo che 
merenda” – 

PDS  

Wojtyla 1^ 

32 

Educazione 
alimentare 
“Frutta e 

verdura” – 
PDS  

Profili 2^ 

33 
Educazione 
alimentare 
“Colazione 

Wojtyla 
3^ Profili 
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da Re” – 
PDS 

 

34 

Educazione 
alimentare  

“Fornaio 
per un 

giorno” – 
PDS  

Wojtyla 

4^ Profili 

 

SCUOLA SECONDARIA 

CAMPO DI 
POTENZIAMENT

O 

OBIETTIVO 
FORMATIV

O 

FIGURA DI 
RIFERIMENT

O 
n. PROGETTO CLASSI 

1 
Potenziamento 

Umanistico 
Socio 

economico e 
per la Legalità 

1l 

F6b 

35 Ricucire la rete Tutte 

36 Momo – Rete 
pomeridiana Tutte 

37 Life skills Tutte 

38 
Educazione 

all’affettività e alla 
sessualità – ASL MI1 

3^ B C D E F 

39 Riunioni di famiglia Tutte 

F5b 

40 Cake design 2^ - 3^ 
41 Moda style 2^ - 3^ 
42 Lettura espressiva 2^ - 3^ 

43 Progetto ponte alunni 
DVA 5^ primaria 

2r F4b 

44 Intercultura Tutte 

45 

Integrazione 
linguistica e culturale  
(DM 435 del 16/06/15 

art. 2)  

Alunni di recente 
immigrazione 

provenienti da paesi 
di lingua non latina 

8d 
 

F6b 46 Legalità Tutte 

F1 

47 Ciao Scuola Tutte 

48 
ANPI – “Storia della 
resistenza in Italia” - 

PDS 
Tutte 

49 
Progetto Vigili del 

fuoco “Scuola e casa 
sicura” – PDS 

3^ 

9e F1 
50 

Ed. Ambientale 
“Pubblicità GarbaSpot 

- PDS 
2^ A B C E F G 

51 Le radici dell’albero 
“Le aule orto” 1^A B C  D F 

2 
Potenziamento 

Linguistico 
3a F1 52 

Conversazione in 
lingua straniera con 

docente madrelingua 
Tutte 
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53 Kangurou 2016 della 
lingua inglese 2^ - 3^ 

54 Trinity 3^ 

55 
Il metodo naturale 

nell’insegnamento del 
latino 

3^ 

56 
Lettura (Biblioteca – 
Concorso lettrario – 
Gara di Lettura PDS) 

Tutte 
 

Gara Lettura 
1^A C – 2^A C E F – 

3^F 

3 
Potenziamento 

Scientifico 
4b F1 

57 Kangurou 2016 della 
matematica 3^ 

58 Orientamento – 
COSPES PDS 3^ 

4  
Potenziamento 

Artistico e 
Musicale  

5c F1 59 Col corpo capisco 1^ – 2^A – 3^A 
60 Saluto classi 3^ 3^ 

10f F1 

61 Arte e design 2^ - 3^ 

62 Carta, panno e 
fantasia 2^ - 3^ 

63 Laboratorio 
fotografico 2^ - 3^ 

5 
Potenziamento 

Motorio 
6g F6b 

64 
Ed. Alimentare 

“Preparo, gusto e 
imparo” - PDS 

2^ B C D 

65 Campionati 
Interstudenteschi Tutte 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

CAMPO DI 
POTENZIAMENTO 

OBIETTIVO 
FORMATIVO 

FIGURA DI 
RIFERIMENTO n. PROGETTO PLESSO CLASSI 

1 
Potenziamento 

Umanistico Socio 
economico e per 

la Legalità 

1l F6a 66 
 

Counseling 
– PDS 

 

Lo 
Scoiattolo Tutte 

 Rodari 
Profili Inf. 

Profili 
Prim. Tutte 

Wojtyla 
F6b Morante Tutte 

8d F1 

67 

Verso una 
scuola 

amica – 
MIUR 

UNICEF 

Tutti Tutte 

68 
Scuola x 
Scuola = 

Solidarietà 

Profili 
Tutte Wojtyla 

Morante 

_______________________________________________________________________________________
Pagina | 81  



3 
Potenziamento 

Scientifico 
11s 

F6a 

69 Raccordo 

Lo 
Scoiattolo 

5 anni Rodari 
Profili Inf. 

F1 
Profili 1^ - 5^ Wojtyla 

Morante 1^ 
 

 

 Rapporti dell’Istituto Comprensivo con il territorio 
 

Il ruolo educativo non spetta solo alla scuola. Infatti anche il territorio esprime contesti formativi 
non formali, che contribuiscono in maniera determinante alla formazione dei cittadini. La qualità 
della relazione che si sviluppa fra la scuola ed il territorio è la condizione di un buon governo delle 
politiche dell'istruzione e dell'educazione. La crescita, infatti, di cittadini colti, attiene alla 
complessiva qualità culturale di un territorio, per il miglioramento della quale la scuola deve avere 
un ruolo da protagonista, da mediatore tra i bisogni e gli strumenti da mettere in campo. In tal senso, 
è importante che tutti i soggetti che hanno un ruolo educante sul territorio si riuniscano intorno ad 
un patto educativo, che serva a coordinare il rilevamento dei bisogni e a far interagire le opportunità 
educative esistenti. 

La partita educativa va giocata, infatti a tutto campo, riservando alle giovani generazioni anche 
opportunità educative esterne alla scuola, e contesti di espressione della propria identità 
generazionale, diritto di socializzazione, capacità di movimento e di relazione all’interno dei propri 
contesti di vita. Questa azione diviene indispensabile anche per lavorare intorno ad un meccanismo 
di coesione sociale che investa tutta la comunità e che con coerenza venga espressa sia in ambito 
scolastico che territoriale. I bisogni possono essere non solo di carattere personale del singolo 
ragazzo, ma possono essere riconducibili alla famiglia, alle problematiche locali e anche ai processi 
di cambiamento più globali, che hanno ricadute diverse sui singoli territori. 

In virtù di ciò, l’Istituto Comprensivo ricerca, in base ai bisogni dell’utenza, rapporti di 
collaborazione con associazioni e agenzie del territorio. Numerosi progetti formativi sono stati 
svolti e saranno riproposti con le seguenti associazioni: 

• ANPI 
• Gruppo Astrofili Groane 
• Croce Rossa Italiana 
• Protezione Civile 
• Associazione Scuola x Scuola = Solidarietà 
• ASL Milano 1 
• Comuni Insieme 

_______________________________________________________________________________________
Pagina | 82  



• Cooperativa Comin 
• Caritas Ambrosiana 
• Libera 
• Associazione Sulle Regole 
• Associazione Minotauro 
• Cospes  
• Legambiente 
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 Protocollo per l’accoglienza e l’integrazione 
PROTOCOLLO D’ISTITUTO SULL’ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 
 
FINALITA’ 

Il presente documento nasce dall’esigenza di trovare una linea comune, adottata dall’Istituto 
e condivisa dai suoi organi collegiali, relativamente all’organizzazione e all’attuazione 
dell’attività di sostegno. 
Contiene indirizzi riguardanti le procedure e le pratiche per l’inserimento degli alunni 
diversamente abili, definisce compiti e ruoli delle figure operanti all’interno dell’Istituzione 
scolastica, traccia le possibili fasi dell’accoglienza, della continuità scolastica e/o formativa e 
delle attività di organizzazione dell’apprendimento, dà indicazioni sulle modalità di verifica e 
valutazione del percorso scolastico dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo 
grado. 
 
CONSAPEVOLEZZA E CONDIVISIONE 

E’ opportuno ribadire che gli insegnanti di sostegno sono docenti, forniti di formazione specifica, 
assegnati alla classe in cui è presente l’alunno diversamente abile. Partecipano, quindi, ai programmi 
educativi e didattici dell’intera classe, ai Consigli di Classe e ai Collegi dei Docenti. 
La loro presenza ha una duplice finalità: quella di collaborare con gli altri insegnanti nell’organizzare 
il lavoro scolastico in modo più rispondente alle possibilità dell’alunno diversamente abile e quello 
di aiutare quest’ultimo ad inserirsi nelle attività scolastiche e a sviluppare le proprie capacità. 
Tutti gli insegnanti devono pertanto prendere in carico collegialmente la gestione dell’attività di 
sostegno ed il percorso educativo – didattico per l’alunno diversamente abile. 
L’insegnante di sostegno è una figura di riferimento, coordina l’attività, ma non deve essere 
considerato l’unico operatore scolastico con cui l’alunno interagisce. Tanto meno deve svolgere 
questa funzione il personale socio-educativo assistenziale, che viene attivato per il raggiungimento 
e/o potenziamento dell’autonomia personale e sociale dell’alunno (qualora sia presente) e che 
collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell’alunno alle attività scolastiche formative. 
 
MODALITA’ ASSEGNAZIONE ORE 

Le ore settimanali per ciascun allievo vengono assegnate dal DS in base al monte ore comunicato 
dall’Ufficio Scolastico, consultato il gruppo tecnico e in relazione alla tipologia e alla gravità dei casi. 
Se l’organico con funzione sostegno non è completo, le ore verranno divise in modo equo tra gli 
alunni, ciò almeno fino alla nomina di tutto il personale docente con funzione sostegno. 
Qualora si presentassero ritardi considerevoli nelle nomine, o particolari situazioni, saranno 
concordate forma di flessibilità oraria ( anche da incentivare). 
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GRUPPO TECNICO 

Il gruppo tecnico a livello di istituto (GLHI) è previsto dalla legge 104 /92 art. 15  
comma 2 ed è composto da: docenti di classe e di sostegno, operatori sociali e sanitari dell'Asl, 
genitori, Dirigente Scolastico (o suo delegato), eventuali rappresentanti di enti o associazioni di 
volontariato, in forma più o meno allargata. 
Esso definisce le iniziative di integrazione scolastica, cioè: 

• prepara una proposta di calendario per gli incontri dei gruppi tecnici; 
• analizza la situazione complessiva dell'handicap nell'Istituto (n° classi coinvolte, 
tipologia handicap...); 
• analizza le risorse dell'Istituto sia umane (professionali) che materiali e pertanto 
deve essere coinvolto, così come i Consigli di Classe che devono predisporre i progetti, 
nella richiesta al Dirigente Regionale dei posti in deroga per i casi gravi; 
• formula proposte in merito alla formazione e all'aggiornamento. 

COMMISSIONE H 

La commissione è formata dai docenti referenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I 
grado e dalle docenti funzione strumentale. 
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CALENDARIO INCONTRI DOCENTI SOSTEGNO 
 

QUANDO CHI - CON CHI CHE COSA 

SETTEMBRE 
Prima dell’inizio 
dell’attività 
didattica  

Gruppo di lavoro formato 
dai docenti di sostegno 
con DS e operatori ASL 

Analizzare i casi, pianificare la distribuzione oraria e 
concordare il calendario degli incontri con operatori 
ASL e famiglie e docenti ( in genere due: uno a 
novembre e uno ad aprile) 

Prima dell’inizio 
dell’attività 
didattica 

Gruppo di lavoro formato 
da docenti di sotegno 
Commissione H 

Concordare linee comuni nella stesura delle 
documentazioni, scambi di pareri nell’organizzazione 
delle programmazioni, visioni e scambi  di materiali, 
sussidi….. 

OTTOBRE 
Fine mese 

Commissione H Raccolta e visione dei PEI compilati 

GENNAIO 
metà mese 

Commissione H Raccolta informazioni sugli alunni e stesura della 
scheda di passaggio Infanzia/Primaria/Secondaria di I 
gado. 
Punto della situazione sull’orientamento scolastico 
degli alunni in uscita. 

MAGGIO 
fine mese 
 

Commissione H Raccolta delle documentazioni riguardanti gli alunni 
con relativa sistemazione in apposita cartelline 
personali depositate in segreteria, eventuale stesura 
progetti accoglienza per il passaggio. 

 
 
DOCUMENTAZIONE PERSONALE 
E’ compito della Scuola redigere, per ogni alunno diversamente abile, la seguente 
documentazione: 
• il profilo dinamico funzionale (PDF) che è un bilancio diagnostico e prognostico 
compilato a cura del GLHI in collaborazione con i referenti degli enti competenti che hanno in 
carico l’alunno/a (la stesura è prevista alla fine della Scuola Primaria e, come aggiornamento, 
al termine del percorso scolastico  nella Scuola Secondaria di primo grado) 
• il piano educativo individualizzato (PEI) con eventuali aggiornamenti, modifiche e 
revisioni in itinere (la stesura è annuale); 
• le verifiche in itinere e finali coerenti con l’effettiva programmazione stabilita per l’alunno/a; 
• la relazione finale ( annuale). 
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FASI DELL’INSERIMENTO SCOLASTICO 
 
FASI TEMPI ATTIVITA’ 
Iscrizione Entro il termine 

fissato 
annualmente dal 
Ministero 

• Nell’ambito dei progetti continuità attivati in 
collaborazione tra Scuola Secondaria di primo grado, 
Scuola Primaria e dell’Infanzia, l’alunno e la famiglia 
visitano la scuola e stabiliscono i primi contatti conoscitivi. 
• La famiglia procede con l’iscrizione dell’alunno 
presso gli uffici di segreteria.  
• La famiglia fa pervenire, entro breve termine, la 
certificazione attestante la diagnosi clinica (accertamento, 
valutazione e certificazione) direttamente alla scuola 
d’ingresso. 

Condivisione  Entro maggio Incontro del GLHI con i docenti della Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di primo grado per indicazioni e 
consigli. 

Pre-accoglienza Entro maggio • Predisposizione di incontri funzionali alla reciproca 
conoscenza tra alunno e la scuola accogliente (personale, 
strutture, offerta formativa, ecc.).  
• Progettazione di percorsi integrati Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. 
• Individuazione per ogni sede interessata di un 
docente con funzione sostegno che faccia da referente per 
la continuità e per l’inserimento dell’alunno nel nuovo 
ambiente scolastico. 
• Stesura del progetto accoglienza. 

Condivisione  Settembre  Presentazione degli alunni diversamente abili ai docenti 
delle classi interessate (scheda di passaggio) 

Accoglienza  
 

Dall’inizio dell’anno 
scolastico e nel 
corso dello stesso 

• Predisposizione di attività rivolte alle classi 
interessate, finalizzate ad un positivo inserimento nella 
nuova scuola dell’alunno. 
• Attuazione delle fasi del progetto accoglienza 
appositamente predisposto per l’alunno. 
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IL PERCORSO SCOLASTICO 
 

Per ogni alunno/a diversamente abile si fa riferimento al PEI che viene periodicamente 
aggiornato. Il PEI riporta il percorso educativo, didattico e di vita dell’alunno/a. 
Al termine del percorso scolastico, sentito il parere della famiglia, degli operatori (psicologo, 
assistente sociale, assistenti, educatori), i docenti decidono se l’alunno è in grado o meno di 
sostenere gli esami di licenza media. 
 

LA VALUTAZIONE 
 

La valutazione deve essere fatta per obiettivi in rapporto al PEI. 
Per le prove d’esame sono previste prove equipollenti, eventualmente tempi più lunghi e, qualora 
fosse necessario, la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione. 

 
1) Alunni che seguono  programmazioni semplificate (mirate al raggiungimento di obiettivi 
minimi con contenuti  ridotti e semplificati). 
Le verifiche scritte ed orali vengono in genere proposte in corrispondenza a quelle svolte dalla 
classe, qualora se ne ravvisi la necessità i tempi d’esecuzione possono essere variati e possono 
essere utilizzati degli ausili tecnici (es. computer). 
La scheda di valutazione quadrimestrale è quella standard proposta dalla scuola. 
Le valutazioni terranno conto del livello di partenza dell’alunno e dei reali progressi rispetto 
a questo. 

 
2) Alunni che seguono programmazioni differenziate (prevedono interventi educativi e 
didattici mirati, adeguati alle capacità e potenzialità riscontrate). 
Le verifiche vengono proposte con scadenze generalmente diverse rispetto alla classe, poiché 
spesso si tratta di percorsi educativo-didattici da testare a scadenza quadrimestrale o annuale 
con esercitazioni appositamente strutturate e/o mediante l’osservazione diretta dell’operato 
e del comportamento dell’alunno. 
La scheda di valutazione quadrimestrale viene proposta con gli indicatori apprendimento 
modificati in modo che ci sia un’effettiva corrispondenza tra quanto viene svolto e quanto 
e come viene valutato. 
Le valutazioni devono tenere conto del livello di partenza dell’alunno e dei reali progressi 
rispetto a questo, riferendosi sempre al percorso personalizzato appositamente strutturato, 
considerando primaria l’acquisizione di adeguati livelli di  autonomia personale, sociale e di 
abilità funzionali. 
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MODALITÀ DI CONDUZIONE DEGLI ESAMI DI LICENZA MEDIA NEL CASO DI PROVE DIFFERENZIATE 
Il Consiglio di Classe decide come articolare l’esame di licenza media e presenta al Presidente, 
all’interno della relazione finale, i criteri e le modalità da seguire per lo svolgimento delle 
prove scritte, della prova nazionale e del colloquio pluridisciplinare. L’alunno deve sostenere 
tutte le prove previste, però queste possono venire differenziate a secondo delle necessità. 
Qualora le prove siano differenti, nel documento si deve esprimere la motivazione che porta a 
questa scelta e si devono dare indicazioni sui contenuti delle prove e sulle modalità di 
svolgimento. 
 
Modalità di conduzione degli esami con ausili 
Sia nel caso di prove standard che differenziate, l’alunno può avvalersi, se necessario, 
dell’ausilio di sussidi tecnici (es. computer). Anche in questo caso il Consiglio di Classe deve 
redigere un documento che motivi tale richiesta. 
 
Attestato di frequenza 
Quando non ci sono le condizioni per poter sostenere gli esami di licenza media, il Consiglio di 
Classe decide di redigere un attestato di frequenza accompagnato da una relazione sul 
percorso dell’alunno/a e da una certificazione delle competenze, secondo la normativa 
vigente. 
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ORIENTAMENTO 
 

Indicazioni per l’alunno/a che prosegue gli studi 
Si accede a tutte le Scuole Secondarie di secondo grado sia con a licenza media che con l’attestato 
di frequenza; saranno invece diversi i percorsi educativo-didattici che in quelle sedi verranno svolti 
e la certificazione finale. 

 
FASI TEMPI ATTIVITA’ PER L’ALUNNO 
Orientamento Novembre/dicembre Ricerca dell’Istituto più idoneo per il ragazzo 

Conoscenza Novembre/dicembre Visita alla nuova scuola anche in occasione di 
“scuola aperta”; previo accordo. 
Successiva visita con i genitori 

Iscrizione Entro i termini stabiliti L’alunno deve sottoporsi agli accertamenti della 
commissione medica entro il 31 gennaio. La famiglia 
effettua l’iscrizione all’Istituto scolastico scelto. 
Presentazione della certificazione richiesta secondo 
le norme vigenti. 

Condivisione Entro marzo Invio della scheda di passaggio all’Istituto scelto 
dall’alunno. 

Pre-accogienza Aprile Eventuale colloquio tra i docenti dei diversi Istituti, 
funzionale alla reciproca conoscenza tra l’alunno e 
la nuova Scuola Secondaria di secondo grado 
(struttura, personale, attività, ecc…) e finalizzato ad 
un positivo inserimento. 

 
 

Indicazioni per l’alunno che non prosegue gli studi 
Un percorso di formazione educativo e/o assistenziale va programmato per tempo ed organizzato 
con una messa in rete di tutte le risorse e di tutti gli operatori. 
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 Allegato 1: Piano Annuale di Aggiornamento e Formazione AA.SS. 
2014/15 – 2015/16 
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PIANO ANNUALE  

DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE  

 AA.SS. 2014/15 – 2015/16  

(ALLEGATO N° 1) 
 

Approvato dal Collegio Docenti - Delibera n. 37 del 10/03/2015 
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 Il ruolo della formazione 

Nell’ambito dei processi di riforma ed innovazione della scuola, la formazione costituisce uno 

strumento strategico fondamentale per lo sviluppo e la qualificazione professionale, per il 

miglioramento dell’organizzazione e dell’efficienza, per il necessario sostegno agli obiettivi di 

cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative 

di prima formazione e formazione in servizio. 

Va ricordato che lo sviluppo professionale dei docenti deve essere inteso come un processo 

sistematico e progressivo di consolidamento ed aggiornamento delle competenze, che permetta di 

realizzare, attraverso la crescita dei singoli e la loro valorizzazione personale e professionale, il 

miglioramento dell’istituzione scolastica nel suo complesso e, conseguentemente, dei risultati degli 

studenti. 

In questa prospettiva, svolgono un ruolo fondamentale ambienti di formazione che permettano 

l’acquisizione ed il potenziamento di competenze didattiche più rispondenti alle necessità ed alle 

modalità di apprendimento dei giovani, ambienti che possono essere realizzati grazie all’autonomia. 

La scuola intende dedicare particolare attenzione al settore della formazione destinando energie 

e risorse adeguate, implementando, in modo particolare, la formazione in loco 

 

Il processo della formazione 

La formazione può essere considerata come un processo articolato in quattro fasi sequenziali, fra 

loro collegate: 

− l’analisi dei bisogni formativi in relazione alle necessità; 

− la programmazione dell’attività formativa con la definizione degli obiettivi e del percorso 

logico dei contenuti; 

− l’attuazione concreta delle attività formative; 

− la valutazione dei risultati della formazione e la ricaduta nell’attività curriculare. 

La programmazione dell’attività formativa sarà coerente sia con i bisogni rilevati sia con le linee 

di indirizzo nazionali, consentirà la possibilità reale di acquisizione e diffusione dei contenuti e la loro 

applicabilità pratica. 

 

Finalità 
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− Garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto – del personale docente e 

ATA; 

− Migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità; 

− Migliorare la qualità degli insegnanti; 

− Favorire l'autoaggiornamento; 

− Garantire la crescita professionale di tutto il personale; 

− Attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione; 

 

Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, attivando corsi di formazione e aggiornamento per 

il personale docente e A.T.A. del nostro istituto sono i seguenti: 

− motivare/ rimotivare alla professione; 

− rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento 

alla qualità del servizio scolastico; 

− rafforzare le competenze psicopedagogiche; 

− saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e che 

comportano l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo socio – didattico; 

− attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da cui 

poter trarre spunti e riflessioni che comportino una ricaduta didattica positiva nel lavoro 

quotidiano svolto dal docente in classe; 

− adeguare la mediazione didattica alle richieste delle nuove indicazioni Nazionali.  

 

Per realizzare tali obiettivi si agirà su due fondamentali linee: 

− organizzare corsi interni, predisposti dall'istituto, per favorire uno sviluppo professionale 

proattivo, con particolare attenzione alla promozione di approcci e culture nuove nei 

confronti del proprio ruolo e dei compiti ad esso connessi; 

− favorire la partecipazione a corsi esterni che rispondano ad esigenze formative del sistema 

scolastico nel suo complesso. 

 

Si farà ricorso, volta per volta e secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate: 

− personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati 
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settori affini alle esigenze sopra evidenziate; 

− soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza 

mediante seminari e incontri-dibattito; 

 

L’adesione ai corsi, deliberati dal Collegio Docenti, è vincolante per l’intera frequenza. 

PIANIFICAZIONE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  

AA.SS. 2014/15 – 2015/16 

ORGANIZZATE DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

Aggiornato al 08/05/15 

 

N. TEMA PROPONENTE DESTINATARI RELATORE SEDE ORE DATE 

1 

L’arte del 
comunicare a 

scuola – 
“Perché la 
matrigna 

vuole 
uccidere 

Biancaneve?
” 

Mango 

 

Docenti 
Infanzia 

(max 15) 

Dott.ssa 
Lalla 

Plesso 
Wojtyla – 

Sala 
Riunioni 

20 h 

(10 
incontri 
da 2h) 

23/04/15 

07/05/15 

14/05/15 

21/05/15 

28/05/15 

_______ 

 

24/09/15 

01/10/15 

08/10/15 

15/10/15 29/10/15 

 

16.30-18.30 
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2 
Quando la 

comprension
e fallisce 

F2 
Valutazione 

Mazzola 

Docenti 
Primaria 

Secondaria 

Fransoni 
– 

Zambelli 
(Docenti 
SLI/GISC

EL) 

Plesso 
Wojtyla – 

Sala 
Riunioni 

9 h 

(3 incontri 
da 3h) 

02/09/15 

07/09/15 

09/09/15 

 

14:00-17:00 

3 

L’importanza 
della 

prevenzione: 
il ruolo della 

scuola 
dell’infanzia 

e gli 
strumenti 

IPDA 

F5 Inclusività 
– 

Personalizza-
zione  

Meroni 

Infanzia 

Primaria 

Mazzola 

Meroni 

Plesso 
Wojtyla – 

Sala 
Riunioni 

2h 

(1 
incontro 

durante le 
ore di 

programm
azione) 

24/03/15 

4 
Didattica e 

strumenti 2.0 

F3 
Innovazione 

Metodologica  

Di Maira 

Docenti 
Infanzia 

Primaria 

Secondaria 
(max 20) 

Gallese 
(Società 

Cooperat
iva 

Sociale 
ONLUS 
Verde 

Acqua) 

 

10 h 

(5 incontri 
da 2h) 

05/10/15 

12/10/15 

19/10/15 

26/10/15 

02/11/15 

 

16:45-18:45 

5 

La LIM come 
strumento 

per la 
didattica 
inclusiva 

F3 
Innovazione 

Metodologica  

Di Maira 

Docenti 
Infanzia 

Primaria 

Secondaria 

(max 20 -  

preferibilme
nte docenti 
di sostegno) 

Di Maira 
con 

gruppo 
di 

autoform
azione 

 

10 h 

(3 incontri 
da 2h e 1 

da 4h) 

10/09/15 

 

14:30-16:30 

 

14/09/15 

17/09/15 

21/09/15 

24/09/15 
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16:45-18:45 

6 

Le nuove 
tecnologie 

nella 
didattica per 

gli alunni 
stranieri: 
proposte 
operative 

F4 
Intercultura 
Inf. – Prim. 
Regazzoni 

Docenti 
Primaria 

Secondaria 

Vitali  3 h 

03/09/15 

 

09:00-12:00 

7 
Corso di 

Formazione 
Antincendio 

Normativa 
vigente  

DS 

Docenti - 
ATA 

Sangalli 
RSPP 

Plesso 
“Morante

” 

5h teoria 
+ 3h 

pratica 
19/09/15 

8 
Formazione 

R.L.S. 

Normativa 
vigente  

DS 

Di Maira  
IIS 

“Varalli” - 
Milano 

 Marzo – Maggio 2015 

9  Excel - Word DSGA 
Assistenti 

Amministrati
vi 

Cirigliano 

 Plesso 
“Wojtyla” 
Ufficio di 

Segreteria 

14h 
Febbraio – Maggio 

2015 

 

 

Per la declinazione degli obiettivi e delle attività si rimanda alle schede progetto dei singoli corsi, 
depositate agli Atti della Istituzione Scolastica. 
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 Allegato 2: Piano Didattico Personalizzato BES 
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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
 

Anno Scolastico ________________ 
 
 
 
 
 
 

Per allievi con ALTRI Bisogni Educativi Speciali 
 

(tipologie di disturbo evolutivo specifico, non DSA, e situazioni di svantaggio socio-economico, culturale e linguistico) 
 

 
(Normativa di riferimento Dir. Min. 27/12/2012; C.M. n. 8 del 6/03/2013; Circolare n. 2563 del 
22/11/2013) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATI ANAGRAFICI E TIPOLOGIA DI DISTURBO  

 

Cognome e nome  allievo/a:_________________________________________ 

 

Luogo di nascita: ________________________________ _Data____/ ____/ _______  

 

Lingua madre: _____________________________________ 

 

Eventuale bilinguismo: ____________________________ 

 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALLA FAMIGLIA / ENTI AFFIDATARI 

(ad esempio percorso scolastico pregresso, ripetenze ...)  

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Verbale redatto dal Team dei docenti (primaria) / Consiglio di Classe (Secondaria) in data -
_______________ in cui sono evidenziate le difficoltà nel lavoro scolastico. 
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GRIGLIA OSSERVATIVA 

per ALUNNI CON BES  

(Area dello svantaggio socio-economico, 

linguistico e culturale) 

Osservazione Eventuale 

osservazione 

di altri operatori 

(ove disponibili) 

Manifesta difficoltà nel rispetto delle regole   

Manifesta difficoltà di espressione orale   

Manifesta difficoltà di lettura/scrittura   

Manifesta difficoltà logico/matematiche   

Manifesta difficoltà nel mantenere l'attenzione durante le 

spiegazioni 

  

Non esegue le consegne che gli vengono proposte in classe   

Manifesta difficoltà nella comprensione delle consegne 
proposte 

  

Non svolge regolarmente i compiti a casa   

Fa domande non pertinenti all'insegnante   

Disturba lo svolgimento delle lezioni (distrae i compagni, ecc.)   

Non presta attenzione ai richiami dell'insegnante   

Si muove continuamente   

Ha tempi ridotti di attenzione   

Tende ad autoescludersi dalle attività didattiche   

Tende ad autoescludersi dalle attività di gioco/ricreative   

Non porta a scuola i materiali necessari alle attività didattiche   

Ha scarsa cura dei materiali per le attività didattiche   
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(propri e della scuola) 

Tende ad evitare le attività proposte   

Si fa distrarre dai compagni   

Manifesta timidezza   

Viene escluso dai compagni durante le attività scolastiche   

Viene escluso dai compagni durante le attività di gioco   

Dimostra scarsa fiducia nelle proprie capacità   

 

LEGENDA 

0 non presenta problematicità 

1 mette in evidenza alcune problematicità 

2 mette in evidenza problematicità rilevanti o reiterate 

 

MOTIVAZIONE  

Partecipazione al dialogo educativo Molto  Adeguata Adeguata Poco Adeguata Non adeguata 

Consapevolezza delle proprie difficoltà  Molto  Adeguata Adeguata Poco Adeguata Non adeguata 

Consapevolezza dei propri punti di 
forza Molto  Adeguata Adeguata Poco Adeguata Non adeguata 

Autostima Molto  Adeguata Adeguata Poco Adeguata Non adeguata 

ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI RISCONTRABILI A SCUOLA 

Regolarità frequenza scolastica  Molto Adeguata  Adeguata  Poco Adeguata  Non adeguata 

Accettazione e rispetto delle regole  Molto Adeguata  Adeguata  Poco Adeguata  Non adeguata 

Rispetto degli impegni   Molto Adeguata  Adeguata  Poco Adeguata  Non adeguata 

Accettazione consapevole degli strumenti  Molto Adeguata  Adeguata  Poco Adeguata  Non adeguata 
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compensativi e delle misure dispensative 

Autonomia nel lavoro  Molto Adeguata Adeguata Poco Adeguata Non adeguata 

 

 

 

 

ALTRO 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

PRESUPPOSTI E METODOLOGIE OPERATIVE 

Ciascun insegnante predispone le proprie attività affinché  

 I tempi di elaborazione e produzione degli elaborati siano adeguati ai livelli di partenza 

 Le informazioni siano integrate da differenti modalità comunicative (audio –video- immagini....) 

 Ogni messaggio sia chiaro e opportunamente percepito  

 I compiti siano compresi, comunicati e trascritti correttamente 

 Le richieste operative, in termini quantitativi, siano adeguate ai tempi personali  

 Sia verificata l'opportunità di una lettura ad alta voce in pubblico e di un confronto diretto con 

i compagni 

 Interrogazioni programmate 

 Ogni richiesta e performance sia chiara nei suoi intenti valutativi 

 Ogni performance richiesta sia strettamente individualizzata e concordata 

STRATEGIE PER FAVORIRE  L’APPRENDIMENTO 

 Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale 
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 Gratificare e incoraggiare di fronte ai successi, agli sforzi e agli impegni 

 Sollecitare le conoscenze precedenti per introdurre nuovi argomenti e creare aspettative 

 Riproporre  gli stessi concetti attraverso modalità e linguaggi differenti 

 Effettuare una didattica metacognitiva (Pause ripetute e volute per una consapevolezza 

dell’avvenuta comprensione) 

 Utilizzare mappe concettuali che possano permettere a tutti alunni di seguire i concetti 

espressi, ricondurli al percorso attuato e soprattutto possano essere rielaborate e 

personalizzate per una conoscenza più approfondita dell’argomento 

 Semplificare i contenuti proposti attraverso messaggi plurimi e di differente origine (sonori, 

grafici, fotografici, televisivi, informatici ecc…) 

 Attribuire maggiore importanza alla comunicazione orale 

 Formulare richieste specifiche e domande univoche  

 Non enfatizzare gli errori ripetuti anche se segnalati 

 Valorizzazione le potenzialità del ragazzo nei vari ambiti disciplinari 

 Tendere al “benessere dello studente” soprattutto nelle discipline che già strutturalmente 

utilizzano linguaggi differenti.  

 Prediligere l'aspetto contenutistico rispetto a quello procedurale 

 _________________________________________________________ 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI – TRASVERSALI E METACOGNITIVI 

 Sviluppare nei ragazzi un metodo di studio personale, ricorrendo eventualmente ad idonei 

strumenti compensativi o dispensativi 

 Migliorare la comprensione delle informazioni attraverso l’uso integrato di varie forme di 

comunicazione 

 Aumentare le competenze lessicali e migliorare le capacità comunicative attraverso i vari canali 

dell’informazione 

 Tendere alla normalizzazione dei tempi di rielaborazione e produzione delle conoscenze 

 Conoscere e prendere coscienza delle proprie modalità di apprendimento 

 Applicare in modo consapevole strategie e comportamenti utili per un più efficace processo di 

apprendimento 

 Scegliere strategie operative più efficaci e adeguate all’apprendimento di nuove conoscenze 

 Sviluppare la capacità di autocontrollo e autovalutazione delle strategie per migliorare i propri 
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risultati 

STRUMENTI DISPENSATIVI: 

 Lettura ad alta voce 

 Dettatura e copiatura dalla lavagna 

 Scrittura corsivo e stampato minuscolo 

 Studio mnemonico di tabelle, forme verbali, grammaticali, tabelline, etc………… 

 Compiti domestici superiori al minimo necessario 

 Trascrizione dei compiti e degli appunti (prevedere aiuto esterno dai compagni o dagli insegnanti) 

 Interrogazioni non programmate  

 Limitare la somministrazione di verifiche  

 Predilezione del linguaggio verbale e iconico a quello scritto 

 Subordinazione della valutazione della produzione scritta, ma predominanza dell'aspetto iconico 

e orale specialmente per le lingue straniere 

 Correggere con evidenza gli errori percepibili e modificabili, e indicare gli altri con la matita  

 _______________________________________________________________________ 

STRUMENTI COMPENSATIVI: 

 Matematica:  

 Tabelle della memoria, tavola pitagorica, formule o linguaggi specifici ecc…  

 Strutturazione dei problemi per fasi 

 Organizzazione delle procedure 

 Uso calcolatrice 

 Uso della LIM 

 ____________________________________________________________________. 

 Lingua Italiana:  

 schede forme verbali, analisi grammaticale, logica, del periodo, aiuti temporali ecc … 

 uso sintetizzatore vocale per i testi 

 uso registrazioni 

 Uso della LIM 

 ______________________________________________________________________ 

 Tecniche:  
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 formule e/o procedure specifiche 

_________________________________________________________________________ 

Lingua Straniera:  

 Predilezione della comunicazione orale con valorizzazione di eventuali esperienze pregresse 

 Negli elaborati scritti, limitazione delle correzioni ai soli errori percepibili e modificabili, 

 nonché previsione di un aiuto esterno per le trascrizioni (compagni o docenti medesimi) 

 Utilizzo il registratore in alternativa al Compito in Classe Scritto 

 Uso della  LIM 

 _______________________________________________________________ 

 

Per tutte le discipline 

 Audiolibro 

 Facilitatori per la comunicazione dei propri pensieri 

 Computer con correttore automatico e vari programmi e Internet 

 Uso di materiali differenti per appuntare o per fissare graficamente informazioni specifiche. 

 Elaborati, materiali vari, conoscenze, documenti o fotografie  preparati in ambito domestico 

 Verifica compilazione diario scolastico 

 Sintesi, schemi elaborati dai docenti 

 Utilizzo della LIM 

 _______________________________________________________________ 

PARAMETRI E CRITERI PER LA VERIFICA/VALUTAZIONE 

 Valutare per formare (per orientare il processo di insegnamento-apprendimento) 

 Valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il prodotto/risultato 

 Predisporre verifiche scalari 

 Programmare e anticipare all’alunno gli argomenti  oggetto di verifica 

 Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua 

 straniera) ove necessario 

 Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali 

 Favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista dell’ambiente fisico 
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 (rumori, luci…) 

 Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni 

PROVE SCRITTE 

 Predisporre verifiche scritte accessibili, brevi, strutturate, scalari 

 Facilitare la decodifica della consegna e del testo 

 Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto che della forma 

 Introdurre prove informatizzate 

 Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 

PROVE ORALI 

 Gestire i tempi nelle verifiche orali 

 Valorizzare il contenuto nell’esposizione orale, tenendo conto di eventuali difficoltà espositive 

ESAMI FINALI 

 Per gli esami di licenza media vengono formulate sia la prova scritta di matematica, sia le prove 

scritte di lingua straniera in maniera graduale, ponendo cioè le prime procedure o i primi 

quesiti in maniera  facilitante e accessibile a  tutti i ragazzi 

  Agli esami di stato, sarà consentito utilizzare tutti gli strumenti compensativi e le azioni 

dispensative, nonché tutte le metodologie utilizzate durante l’anno scolastico 

 

ALTRO/EVENTUALE 

  ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data, ___________________ 

Il Team dei Docenti / Consiglio di Classe 
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_______________________________  

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 Il Coordinatore       _______________________________________________ 

 Genitori         ____________________________________________ 

 

Dirigente Scolastico  

__________________________________ 
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 Allegato 3: Piano Didattico Personalizzato Alunni Stranieri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “K. WOJTYLA” 
  20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) – L.go Mons. G. Gervasoni 1 
 Codice meccanografico MIIC8EK004 – codice fiscale 97632150153 

MIIC8EK004@istruzione.it  posta certificata: MIIC8EK004@PEC.ISTRUZIONE.IT 
TEL. 02/9955018 – FAX 02/99020185    Sito: www.icwojtylagarbagnate.it 

 

 
 

PDP Alunni Stranieri 
 
 

Alunno/a: ____________________________________ 
 
 
Classe:__________________________________________ 
 
 
 
Insegnante Tutor: _________________________________ 
 
 
 
Commissione d’Istituto per gli alunni con cittadinanza non 
italiana: 
________________________________________________
________________________________________________ 
 
 
 
 
Dirigente Scolastico: _______________________________ 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________
Pagina | 107  



Dati dell’alunno: 

Cognome e nome: ______________________________________________________sesso: M / F  

Classe __________ Luogo e data di nascita __________________________________________ 

Anno di arrivo in Italia ______________________ 

Primo anno di scolarizzazione in Italia: ____________________________ 

Lingua d'origine:______________________________ 

Tipo di Tempo Scuola richiesto _____________________________________ 

Iter scolastico: 

n° anni di scuola all’estero: _________ 

n° anni di scuola in Italia: __________ 

Titolo di studio conseguito:  

__________________________________ ( eventuale possesso della dichiarazione di valore dello 
stesso rilasciato dal Consolato italiano dello stato di provenienza) 

Lingue conosciute: ________________________________ 

(se ha frequentato la scuola media in Italia) n° ore settimanali di sostegno linguistico nella scuola 
media:___________________________________________ 

Lingua straniera studiata oltre l’italiano:_____________________________________________ 

Eventuali difficoltà nel processo di integrazione: _______________________________________ 

Composizione del nucleo familiare: 

padre: ____________________________ 

madre: ____________________________ 

fratelli: ______________________________________________________________________ 

sorelle: ______________________________________________________________________ 

altri: ________________________________________________________________________ 

( eventuali ulteriori informazioni) 
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Profilo dell'alunno :  

Aspetti relazionali, interessi, attitudini... 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Certificato ai sensi della Legge 104/92:  sì □ 

                                                                    no □ 

 

Diagnosticato DSA ai sensi L.R. 15 Marzo 2010 n.3:  sì  □ 

                                                                                              no  □  

LIVELLO DI CONOSCENZA LINGUISTICA DELLA LINGUA ITALIANA DELLO STUDENTE: 

(come rilevato dalle prove d’ingresso) 

Principiante                 

A1                                

A2                               

B1                                

B2                                

(Il livello AVANZATO consente allo studente di seguire adeguatamente l’attività didattica.) 

                                            

Competenze linguistiche: 

Comprensione orale    

� Non comprende        

� Conosce il significato di alcuni vocaboli   

� Comprende semplici frasi riferite a esperienze quotidiane    

� Comprende frasi più complesse   
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Produzione orale  

� Non comunica   

� Utilizza parole-frase   

� Produce frasi minime   

� Produce frasi più articolate   

Comprensione del testo scritto  

(da compilarsi nel momento in cui l’alunno conosce i grafemi)  

� Legge ma non comprende   

� Decodifica e comprende alcuni vocaboli   

� Comprende semplici frasi   

� Comprende frasi più articolate    

Produzione del testo scritto  

(da compilarsi nel momento in cui l’alunno conosce i grafemi)  

� Copia ma non sa produrre   

� Si esprime attraverso parole-frase    

� Produce frasi minime   

� Produce frasi più articolate   

Il team dei docenti/ Consiglio di Classe, tenuto conto delle difficoltà rilevate, propone un 
intervento 

personalizzato nelle modalità e nei tempi, allo scopo di permettere all’alunno/a di raggiungere gli 
obiettivi prefissati nelle singole discipline.  

OBIETTIVI TRASVERSALI   

-  Comunicazione nella madrelingua 

-  Comunicazione nelle lingue straniere 

-  Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia 

-  Competenze sociali e civiche 
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-  Consapevolezza ed espressione culturale 

________________________________________________________________________________ 

OBIETTIVI DISCIPLINARI: 

Gli obiettivi vengono individuati in base al livello di conoscenza della Lingua italiana dimostrata 
dallo studente. 

 Materie ed Obiettivi disciplinari ( a breve e medio termine) 

 

 

 

ITALIANO:  

                                                              

                                                              

STORIA  

 

 

GEOGRAFIA 

 

 

MATEMATICA 

 

 

SCIENZE 

 

 

INGLESE 
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SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

 

 

EDUCAZIONE MUSICALE 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

 

RELIGIONE O ALTERNATIVA IRC  

 

 

METODI E MEZZI (Proposte metodologiche): 

Segnalare le scelte che si intendono attuare: 

−   Uso di testi semplificati        
−   Spiegazioni individuali e individualizzate      
−   Individuazione di parole - chiave.       
−   Verifiche frequenti su segmenti brevi del programma.    
−   Ricorso a forme di recupero in ambito curricolare con gruppi misti.    
−   Uso di prove oggettive:        

- vero-falso    
- scelte multiple   
- completamento   

−   Sportello disciplinare   
−   Laboratorio  di Italiano L2               

STRUMENTI COMPENSATIVI 

-  Tabella dei mesi, tabella dell'alfabeto e dei vari caratteri 
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-  Tavola pitagorica 
-  Tabella delle misure, tabelle delle formule 
-  calcolatrice,  
-  registratore 
-  cartine geografiche e storiche 
- Tabelle per ricordare (tabelle della memoria) 
-  Mappe concettuali di ogni tipo 
-  computers con programmi di videoscrittura con  
-  correttore ortografico e/o sintesi vocale,  
-  commisurati al singolo caso 
-  cassette registrate (dagli insegnanti, dagli alunni, e/o allegate ai testi, mediante anche la 
predisposizione in ogni scuola di una fonoteca scolastica contenente il testo parlato dei libri in 
adozione ed altri testi culturalmente significativi  
-  dizionari di lingua straniera digitali da usare con il PC; laboratori 
-  software per fare tabelle, traduttori 
-  richiesta alle case editrici di produrre testi anche ridotti e contenenti audio-cassette e CD-rom 
-  valutazione formativa che non tenga conto dell'errore ortografico, ma del contenuto 

STRUMENTI DISPENSATIVI 

-  lettura a voce alta 
-  scrittura veloce sotto dettatura 
-  scrittura di appunti durante le lezioni 
-  lettura di consegne 
-  uso del vocabolario 
-  studio mnemonico delle tabelline e delle coniugazioni verbali 
-  dispensa dallo studio delle lingue straniere in forma scritta, a causa delle difficoltà rappresentate 
dalla differenza tra scrittura e pronuncia 
-  organizzazione di interrogazioni programmate 
-  assegnazione di compiti a casa in misura ridotta 
-  possibilità d'uso di testi ridotti non per contenuto, ma per quantità di pagine; verifiche più brevi, 
con il medesimo livello di difficoltà e tempi più lunghi per le prove. 

MATERIALE UTILIZZATO:  Erickson, Recupero in ortografia                           

    Dizionario ( Italiano, Lingua d’origine)                   

    Testi Italiano L2 ( anche su CD)                            

    Testi scolastici, inerenti alle discipline studiate   

    _____________________________________ 

    _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________

Pagina | 113  



 

STRUTTURE E SPAZI:                Aula_________________________________  

                                                          Laboratorio di Lingue/ multimediale__________  

                                                          Palestra ___________________________  

                                                           Biblioteca ___________________________     

RISORSE UMANE COINVOLTE:  Insegnanti della classe ___________________  

                                                                Mediatore culturale_____________________   

                                            Insegnante Italiano L2___________________  

                                               Psicologo ____________________________   

                                          _____________________________________ 

MONTE ORE ITALIANO L2 ASSEGNATO: ( individuale/collettivo) 

LA VALUTAZIONE: La normativa vigente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce 
indicazioni specifiche a proposito della valutazione degli stessi. L’art. 4 del DPR n. 275/1999,   relativo 
all’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di 
individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni. L’ art 45 del DPR n. 349 /1999  attribuisce 
al collegio dei docenti il compito di definire, in relazione al livello di competenza degli alunni stranieri, 
il necessario adattamento dei programmi di insegnamento. E tale adattamento è possibile anche per 
quanto riguarda la valutazione: l’art.3 della Legge 53/03 affida  ai docenti la valutazione dei periodi 
didattici ai fini del passaggio al periodo successivo. 

RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI  

L’educazione interculturale  è individuata inizialmente come risposta ai problemi degli alunni 
stranieri/immigrati: il progetto “ Alunni di lingua straniera” mira, seguendo la normativa nazionale, 
a garantire e a disciplinare il diritto allo studio, l’apprendimento della lingua italiana e la 
valorizzazione della cultura d’origine. E’ stato pertanto redatto sulla base della seguente 
normativa: 

C.M. 8/9/ 1989,  n. 301 – Promozione e coordinamento delle iniziative per l’esercizio del diritto allo 
studio 

C.M.22/7/1990, n. 205 – Educazione interculturale 

Legge sull’immigrazione n.40 , del 6/3/1998 – Valore formativo delle differenze linguistiche e 
culturali 

Legge n. 40/98 – Effettivo esercizio del diritto allo studio, organizzazione scolastica, insegnamento 
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italiano seconda lingua, mantenimento della lingua d’origine… 

 CM del 5/1/2005 ... tali strumenti (compensativi e dispensativi)  debbano essere applicati in tutte 
le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale ... compresi gli esami. 

*Segue in allegato la programmazione di Italiano L2 

LA REFERENTE  

__________________________ 

 

__________________________ 

 

                          L’ALUNNO/A  

              _______________________ 

                         I GENITORI 

               ________________________ 

               _________________________ 

Il presente P.D.P. è concordato e redatto  dal 
Consiglio di Classe: 

 

IL COORDINATORE/ TEAM DEI DOCENTI 

 

 

__________________________ 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
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 Allegato 4: Accoglienza Alunni Stranieri 
 

 

 

 

 

 

 

PER   I   BAMBINI   PROVENIENTI 

 

DA   PAESI   E   CULTURE   ALTRE    
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Premessa 

Questo documento definisce tutte le azioni con cui attuare l’inserimento scolastico degli alunni 
stranieri, sia di quelli che si iscrivono prima dell’inizio delle lezioni, sia di quelli che si iscrivono ad 
anno scolastico iniziato. 

Tiene conto del quadro legislativo di riferimento costituito da : 

• Legge n.40 – 6 marzo 1998 (Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero) 

• D. Lgsl n. 286 – 25 luglio 1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione) 

• DPR n. 394 – 31 agosto 1999 (Regolamento di attuazione) 
• DPR n. 275 – 1999 (Regolamento autonomia scolastica) e delle indicazioni ministeriali, tra 

cui: 
• CM n. 301 – 8 settembre 1989 (inserimento stranieri nella scuola dell’obbligo) 
• CM n. 205 – 26 luglio 1990 (educazione interculturale) 
• CM n. 73 – 2 marzo 1994 (dialogo interculturale e convivenza democratica) 
• CM n. 74 – 21 dicembre 2006 (iscrizioni) 
• CM n. 24 – 1 marzo 2006 (Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri)  
• La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri (ottobre 2007 

documento dell’ Osservatorio nazionale MPI) 
E’ il risultato del lavoro  della Commissione Intercultura 

E’ parte integrante del POF delle singole scuole. 

Prevede la costituzione di una Commissione intercultura/accoglienza presso tutte le scuole che lo 
adottano. 

Il protocollo di accoglienza si propone di: 

• definire pratiche comuni all’interno del territorio delle scuole del primo e del secondo 
circolo didattico di Garbagnate Milanese ,in tema di alunni stranieri .  

• facilitare l’accoglienza, l’inserimento e un proficuo percorso formativo degli studenti 
stranieri 

 

PROTOCOLLO  di 

ACCOGLIENZA 
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1. Iscrizione 
2. Prima accoglienza :conoscenza della famiglia e  del bambino  
3. Determinazione della classe/ sezione 
4. L’inserimento in classe/ sezione: i compiti del team docenti/consiglio di interclasse- 

intersezione 
5. La Commissione Intercultura ed interazione con il territorio 
6. Valutazione 

 
1. Iscrizione 

Le pratiche d’iscrizione sono seguite almeno da un assistente amministrativo che si occupa 
dell’iscrizione degli alunni stranieri in modo continuativo. 

• Cosa consegnare: 
- modulo d’iscrizione 
- documento sul funzionamento della scuola in Italia, se possibile nella lingua 

madre dell’alunno 
• Cosa chiedere: 

- modulo  d’iscrizione compilato 
- certificato di vaccinazione, se in possesso o autocertificazione 
- documento tradotto e convalidato dal Consolato italiano presso il Paese di 

provenienza, attestante la classe o scuola frequentata nel paese d’origine  
- opzione di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. 

• Cosa trasmettere da un ordine di scuola all’altro: 
-   passport (allegato 1 – Passport)   

2. Prima accoglienza 
 

Alcuni docenti della commissione accoglienza effettuano un colloquio con i genitori e l’alunno, in un 
clima sereno di disponibilità all’ascolto e alla collaborazione. 

 

 

• Colloquio con i genitori     
 ◊ Obiettivi : 

Fasi del protocollo d’accoglienza 

per l’inserimento degli alunni stranieri 

Soggetti coinvolti: segreteria – famiglia – alunno 

Soggetti coinvolti: commissione intercultura/accoglienza – famiglia  alunno 
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- dare informazioni sul funzionamento della scuola 
- dare informazioni sulle richieste della scuola (allegato 2 – Patto formativo con la 

famiglia) 
- raccogliere informazioni sulla situazione familiare, sulla storia dell’alunno e sul 

progetto migratorio della famiglia 
- se possibile avere un confronto sul funzionamento della scuola nel paese di 

origine 
• Cosa consegnare : 

- orario funzionamento della scuola e calendario scolastico 
- modulistica utile per le comunicazioni con la scuola 
- elenco corredo e materiale scolastico ( sc. Infanzia) 

• Cosa chiedere: 
- informazioni sulla biografia e sul percorso scolastico dell’alunno 

(la commissione utilizza una scheda di rilevamento dei dati –allegato 3).  

• Colloquio con l’alunno 
◊ Obiettivi : 

- rilevare il livello di scolarizzazione 
- rilevare il livello di conoscenza della lingua italiana, in base al Quadro Comune 

Europeo 
- rilevare le abilità logico-matematiche 
- rilevare le competenze linguistiche in inglese 
- rilevare le competenze, l’autonomia e la socializzazione (solo sc. Infanzia) 

I colloqui si svolgeranno entro 2- 3 giorni dall’entrata a scuola. Si può prevedere, in caso di iscrizione 
in corso d’anno, che l’alunno non frequenti la scuola finché non saranno espletate le prime fasi del 
protocollo di accoglienza (iscrizione, colloquio, determinazione della classe) 

3. Determinazione della classe/sezione 

□  L’individuazione della classe / sezione è responsabilità del Dirigente Scolastico, secondo i criteri 
stabiliti dal Collegio Docenti, sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione 
intercultura/accoglienza. Deve avvenire sulla base dell’età anagrafica e della scolarità pregressa 
nel Paese di provenienza. Di norma si tratta della classe successiva a quella frequentata nel Paese 
d’origine, salvo diversa indicazione sulla base delle seguenti motivazioni: 

• un diverso ordinamento di studi nel paese di provenienza, che può determinare 
l’inserimento in una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella 
corrispondente alll’età anagrafica 

• l’accertamento e il riconoscimento del livello di competenze non esclusivamente 
disciplinari e non riferite in maniera privilegiata alla lingua italiana; l’accertamento e il 
riconoscimento di abilità e livelli di preparazione dell’alunno 

Soggetti coinvolti: dirigente scolastico – commissione intercultura/accoglienza – interclassi docenti  
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• il titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno 
• il periodo dell’anno scolastico in cui viene effettuata l’iscrizione. 

 

La valutazione del contesto della classe/sezione di inserimento tiene conto di vari fattori: 

• richiesta della famiglia rispetto all’organizzazione scolastica e dell’orario 
• numerosità della classe/ sezione 
• presenza di alunni diversamente abili 
• presenza di alunni stranieri  
• parere dell’ insegnante che ha seguito la prima fase dell’ accoglienza 

 

□   Una  volta determinata la classe/sezione il Dirigente o la Funzione Strumentale  comunicherà 
immediatamente il nuovo inserimento agli insegnanti della classe /sezione coinvolta, che 
predisporranno il percorso di accoglienza, in collaborazione con i docenti incaricati del Progetto 
Accoglienza.  

 

4. L’inserimento in classe/sezione: i compiti del team docenti 

 

• L’attesa 

Occorre informare gli alunni dell’arrivo di un compagno straniero fornendo informazioni sulla 
nazionalità, sulla conoscenza della lingua, individuando il paese sulla cartina geografica, 
chiedendo agli stessi alunni italiani cosa sanno della nazione di provenienza dell’alunno 
straniero. 

• Prima relazione 

Se la situazione classe lo permette, è utile individuare uno o due alunni che affianchino il 
bambino e che lo aiutino nei compiti. 

E’ opportuno preparare dei cartelloni con immagini relative al paese del bambino; 

creare un cartellone con alcune parole importanti di prima comunicazione (saluti nelle due 
lingue, semplici richieste, il nome degli insegnanti e delle materie,  l’orario). 

Nella scuola dell’infanzia il primo rapporto relazionale significativo avviene con le insegnanti di 
riferimento. 

• Progetto didattico 

Soggetti coinvolti: i docenti della classe/ sezione di inserimento 
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Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, in base alla rilevazione delle competenze, 
dell’autonomia e della socializzazione, le insegnanti di sezioni predispongono percorsi 
individualizzati/personalizzati. 

Nella scuola primaria, in relazione alle competenze linguistiche dell’alunno, gli insegnanti 
attivano percorsi individualizzati/ personalizzati definendo: (vedi allegati 4-5-6) 

• gli obiettivi minimi da raggiungere nelle singole discipline 
• corsi di Italiano L2  
• testi semplificati 

 
Nel caso in cui l’inserimento avvenga ad anno inoltrato (nel secondo quadrimestre ,aprile- maggio), per 
favorire l’inserimento graduale nella classe con la quale inizierà il percorso nell’anno scolastico successivo, 
si prevede la possibilità di: 

• prolungare il periodo di osservazione 
• prevedere una frequenza sulla base di un orario personalizzato 
• approntare un progetto individualizzato che preveda la frequenza ai laboratori di italiano L2 

e l’utilizzo di testi semplificati  
 

• Educazione interculturale 

Gli insegnanti devono prevedere percorsi di educazione interculturale in collegamento con altri 
soggetti presenti sul territorio, l’Amministrazione comunale, le associazioni e i mediatori culturali 
che agiscono nel comune. 

• Gestione della comunicazione con le famiglie 

Se necessario, gli insegnanti utilizzeranno per la comunicazione con le famiglie straniere la 
modulistica tradotta (che la commissione intercultura predisporrà). Si può prevedere la presenza 
di un mediatore culturale a scuola in alcuni periodi dell’anno: 

• ad inizio d’anno, 
• durante l’inserimento (solo sc. dell’infanzia) 
•  alla fine del I° quadrimestre e alla fine d’ anno. 

 

 

 

 

5. La Commissione intercultura ed interazione con il territorio 
 

Soggetti coinvolti: i docenti del Circolo 
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E’ istituita una Commissione Intercultura presso ogni Circolo Didattico, composta da almeno un 
docente della Scuola dell’Infanzia per ogni Plesso, almeno un docente di Scuola Primaria per 
ciascuna interclasse, con i seguenti compiti: 

• tenere i contatti con la segreteria in caso di prima iscrizione di alunni stranieri  
• realizzare i colloqui con i genitori e gli alunni sulla base delle tracce indicate dal 

presente protocollo  
• fornire indicazioni al dirigente Scolastico per l’assegnazione degli alunni alle 

classi/sezioni  
• fornire le informazioni ottenute e la modulistica in lingua ai docenti delle classi in 

cui l’alunno straniero è inserito  
• definire il livello linguistico dell’alunno straniero  
• offrire ai docenti di classe un supporto iniziale per la predisposizione di un 

eventuale percorso linguistico  
       Italiano L2: 

∗ primo livello      - Italiano come lingua della comunicazione 

∗ secondo livello  - Italiano come lingua dello studio 

• contattare, eventualmente, le associazioni che operano sul  territorio 
• mantenere contatti con l’Amministrazione Comunale e le scuole  della rete per 
progetti vari 
• stabilire incontri periodici per affrontare tematiche concrete,  organizzare i corsi di 
alfabetizzazione, favorire lo scambio di conoscenze, far circolare progetti, proposte di 
spettacoli o laboratori, convegni e corsi di aggiornamento sulla tematica  
dell’intercultura. 
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6. La valutazione 
 

Proposte sulla valutazione e sui percorsi individualizzati/personalizzati per alunni stranieri con limitata 
competenza della Lingua Italiana 

I Quadrimestre 

Ipotesi A 

 

L’ alunno non ha ancora raggiunto la conoscenza 
linguistica sufficiente per affrontare l’apprendimento 
di contenuti anche semplificati. 

1) L’insegnante decide di non valutarlo. In questo caso 
espliciterà la motivazione: la valutazione non può 
essere espressa in quanto l’alunno si trova nella 
prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana. 

2) L’insegnante preferisce esprimere comunque una 
valutazione. Anche in questo caso è opportuno 
esplicitare la motivazione: la valutazione fa 
riferimento ad un percorso personale di 
apprendimento, in quanto l’alunno si trova nella 
prima fase di alfabetizzazione della lingua italiana. 

Nel caso in cui gli alunni stranieri abbiano una buona 
conoscenza di una lingua straniera  (inglese, francese 
o spagnolo ) essa, almeno in un primo tempo, potrà 
essere utilizzata come lingua veicolare per 
l’acquisizione dei contenuti e l’esposizione degli 
stessi, previa la predisposizione di opportuni 
materiali. 

 

II Quadrimestre 

 

 

Gli insegnanti della classe,  dovranno valutare 
attentamente il percorso seguito dall’alunno 
straniero, sia in classe che nei corsi di alfabetizzazione, 
considerare l’impegno, la regolarità nella frequenza a 
scuola e i progressi conseguiti. 

Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di 
alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa 
parte integrante della valutazione di italiano ( intesa 
come materia curricolare ) o anche di altre discipline 
nel caso in cui durante tale attività sia possibile 
l’apprendimento di contenuti. 

L’attività di alfabetizzazione, come anche il lavoro sui 
contenuti disciplinare sarà oggetto di verifiche orali e 
scritte, ( da svolgere in classe ) predisposte dal 
docente di alfabetizzazione e concordate con 
l’insegnante curricolare. 

 

L’ammissione alla classe successiva non può essere 
ostacolata dal mancato o parziale  raggiungimento del 
livello linguistico in L2  (secondo il quadro comune 
europeo di riferimento), poiché ogni percorso è da 

Soggetti coinvolti: i docenti del Circolo 
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I Quadrimestre 

Ipotesi B 

 

L’ alunno è in grado di affrontare i contenuti delle 
discipline curriculari, se opportunamente selezionati. 
In questo caso l’insegnante valuterà le competenze 
raggiunte dall’allievo rispetto agli obiettivi minimi 
previsti per la classe. 

 

considerarsi in evoluzione e necessita di tempi 
adeguati.   

I Quadrimestre 

Ipotesi C 

 

L’ alunno non ha alcuna difficoltà di comprensione, né 
della lingua parlata, né della lingua scritta, quindi può 
essere valutato normalmente. 

 

 

Documenti allegati : 

1. Passport infanzia e primaria 
 

2. Il patto formativo con la famiglia 
 

3. La scheda di rilevamento dei dati dell’alunno, da utilizzare durante il colloquio 
 

4. Definizione di due obiettivi in ambito linguistico 
 

5. Acquisizione della lingua 
 

6. Il Piano individualizzato/personalizzato 
 

Allegati 
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ALLEGATO 1 P 

PASSPORT 

DATI: 

Nome: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cognome: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data di nascita: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Paese di origine: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Lingua madre: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Eventuale seconda lingua: …………………………………………………………………………………………………………… 

Scolarità pregressa: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Inserimento classe: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

LIVELLO  DI  COMPETENZA  RAGGIUNTO  IN  ITALIANO  L2 

(vedi scheda allegata dal CD “Tutti uguali tutti diversi”) 

Comprensione 
dell’orale 

Livello 
principiante 

 

A 1 

 

A 2 

 

B 1 

 

B 2 

Comprensione 
dello scritto 

Livello 
principiante 

 

A 1 

 

A 2 

 

B 1 

 

B 2 

Produzione orale Livello 
principiante 

 

A 1 

 

A 2 

 

B 1 

 

B 2 

Produzione 
scritta 

Livello 
principiante 

 

A 1 

 

A 2 

 

B 1 

 

B 2 

LIVELLO  DI  SOCIALIZZAZIONE 

Inserimento nel gruppo classe 

 

 

        Scarsa                                     Sufficiente                                Buona 

Relazione con i docenti 

 

 

        Scarsa                                     Sufficiente                                Buona 

Modalità di relazione …………………………………………………………………………………………………………………………….
. 
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(silente, aggressiva, disturbante, 
conflittuale, collaborativa …) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
. 

EVENTUALI  OSSERVAZIONI 

Nell’ambito didattico 

(eventuali percorsi di facilitazione 
linguistica …) 

…………………………………………………………………………………………………………………………….
. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….
. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….
. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….
.. 

Relazioni in classe con i docenti e i 
coetanei 

…………………………………………………………………………………………………………………………….
. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….
. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….
. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….
.. 

Relazioni scuola/famiglia …………………………………………………………………………………………………………………………….
. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….
. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….
. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….
.. 

 

data …………………………….    Firma …………………………………………………………… 
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ALLEGATO 1I 

 

PASSPORT INFANZIA 

 

 

DATI: 

 

Nome: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cognome: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data di nascita: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Paese di origine: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Lingua madre: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Eventuale seconda lingua: …………………………………………………………………………………………………………… 

Scolarità pregressa: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Inserimento sezione: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

LIVELLO  DI  COMPRENSIONE  RAGGIUNTO  IN  ITALIANO   

 

SCARSO                                      SUFFICIENTE                                                   BUONO 

LIVELLO  DI  SOCIALIZZAZIONE 

Inserimento nel gruppo sezione 

 

 

        Scarso                                     Sufficiente                                Buono 

Relazione con gli adulti 

 

 

        Scarsa                                     Sufficiente                                Buona 

EVENTUALI  OSSERVAZIONI 

_______________________________________________________________________________________
Pagina | 127  



Relazioni in classe con adulti e  
coetanei 

…………………………………………………………………………………………………………………………….
. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….
. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….
. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Relazioni scuola/famiglia …………………………………………………………………………………………………………………………….
. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….
. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….
. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….
.. 

 

 

 

data …………………………….    Firma ………………………………………………………………. 
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VALUTAZIONE INIZIALE 

(Valutazione in ingresso del livello di conoscenza) 

SCHEDA LINGUISTICA:  COMPETENZE IN ITALIANO  L2 

 

COMPRENSIONE DELL’ORALE 

Livello principiante Non comprende alcuna parola (in italiano) 

Comprende singole parole  

A 1 

Comprende espressioni familiari e frasi molto semplici 

Comprende semplici domande, indicazioni e inviti formulati in modo lento e 
chiaro 

Comprende alcuni vocaboli ad alta frequenza delle discipline scolastiche 

A 2 

Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente e di senso immediato 

Comprende quanto gli viene detto in semplici conversazioni quotidiane 

Individua l’argomento di una conversazione cui assiste, se si parla in modo lento 
e chiaro 

Comprende l’essenziale di una spiegazione semplice, breve e chiara 

Ricava le informazioni principali da semplici messaggi audiovisivi 

B 1 

Comprende i punti principali di un discorso su argomenti legati alla vita 
quotidiana e scolastica, a condizione che si parli in modo lento e chiaro 

Ricava l’ informazione principale da testi (audiovisivi) radiofonici o televisivi 

                      

                     B 2 

 

Comprende un discorso anche articolato in modo complesso purché riferito ad 
argomenti relativamente noti 

Comprende la maggior parte delle trasmissioni televisive e dei film 

 

COMPRENSIONE DELLO SCRITTO 

Livello principiante Non sa decodificare il sistema alfabetico 

Sa leggere e comprendere qualche parola scritta 
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Legge parole e frasi senza comprenderne il significato 

A 1 

Comprende semplici domande, indicazioni e frasi con semplice struttura e con 
vocaboli di uso quotidiano 

Su argomenti di studio comprende testi molto semplificati, con frasi elementari 
e vocaboli ad alta frequenza della disciplina 

A 2 

Comprende il senso generale di un testo elementare su temi noti 

Comprende un testo di studio semplificato con frasi strutturate in modo 
semplice 

B 1 
Comprende testi in linguaggio corrente su temi a lui/lei  accessibili 

Adeguatamente supportato, comprende i libri di testo 

B 2 
Riesce a comprendere un testo di narrativa (contemporanea) o su argomento di 
attualità 

 

PRODUZIONE ORALE 

Livello principiante Non si esprime oralmente in italiano 

Comunica con molta difficoltà 

Comunica con frasi composte da singole parole 

A 1 

Sa rispondere a semplici domande a sa porne 

Sa usare espressioni quotidiane per soddisfare bisogni concreti 

Sa produrre qualche frase semplice con lessico elementare 

Sa comunicare in modo semplice se l’interlocutore collabora 

A 2 

Sa produrre messaggi semplici su temi quotidiani e scolastici ricorrenti 

Prende l’iniziativa per comunicare in modo semplice 

Sa descrivere in modo semplice fatti legati alla propria provenienza, formazione, 
ambiente 

B 1 

Sa comunicare in modo semplice e coerente su argomenti (per lui/lei) familiari 

Sa partecipare in modo adeguato a conversazioni su argomenti (per lui/lei) 
familiari 
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Sa riferire su un’esperienza, un avvenimento, un film, “su un testo letto” 

B 2 
Si esprime in modo chiaro e articolato su una vasta gamma di argomenti, 
esprimendo eventualmente anche la propria opinione 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

Livello principiante 
Non sa scrivere l’alfabeto latino 

Scrive qualche parola (in italiano) 

A 1 

Sa scrivere sotto dettatura frasi semplici 

Sa produrre frasi semplici con lo spunto di immagini e di domande 

Sa produrre brevi frasi e messaggi 

A 2 

Sa produrre un testo semplice con la guida di un questionario 

Se opportunamente preparato, sa produrre un testo semplice, comprensibile, 
anche se con alcuni errori 

B 1 Sa produrre testi semplici e coerenti su argomento noti 

B 2 Sa produrre testi articolati su diversi argomenti di suo interesse 

N.B. 1) L’indicazione del Livello di competenza (principiante, A1, A2, B1, B2)  sono riferiti al 
Framework europeo 

2) Le abilità indicate nella scheda linguistica prescindono dall’età e dal livello generale di istruzione 
dello studente e consentono di delineare principalmente la competenza linguistica finalizzata alla 
comunicazione orale e scritta (fondamentale e strumentale all’acquisizione di ogni contenuto 
disciplinare e all’integrazione). Gli alunni neo arrivati, infatti, partono generalmente tutti da un livello 
basso o nullo di conoscenza dell’ italiano.     

3) Un livello si ritiene raggiunto se sono conseguite tutte le quattro abilità a tale livello. Le abilità 
indicate fungono pure da obiettivi per l’insegnamento nelle diverse fasi dell’acquisizione dell’italiano 
da parte dell’alunno.   
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Il patto formativo con la famiglia 

 

Durante il colloquio con i genitori, se è possibile la comunicazione, sarà compito degli 
insegnanti rendere esplicito ciò che la scuola italiana richiede ad un alunno, ossia 

1. lo svolgimento dei compiti a casa 
2. l’acquisto e la cura del materiale scolastico 
3. il rispetto della disciplina, pur considerando che la partecipazione dell’alunno durante le 

lezioni  è sollecitata ed è considerata positiva 
4. la necessità da parte della famiglia di firmare avvisi, consensi per uscite didattiche, 

comunicazioni in caso di assenze ed altri avvisi 
5. l’acquisizione della lingua italiana, come obiettivo fondamentale 
6. la partecipazione a corsi di alfabetizzazione L2 organizzati dalla scuola, durante l’anno 

scolastico, considerando la prospettiva che l’alunno raggiunga una buona acquisizione della 
lingua italiana nell’arco di almeno 3 anni 

7. la puntualità e la frequenza  regolare 
8. un rapporto proficuo “scuola – famiglia”, ossia la partecipazione dei genitori alla vita 

scolastica. 
 

 

Se la comunicazione con la famiglia è difficoltosa, si può: 

• utilizzare l’intervento di un mediatore culturale, in accordo con gli sportelli 
immigrazione comunali o contattati direttamente dalla scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definizione di due obiettivi in ambito linguistico 

Soggetti coinvolti: i docenti della classe e la famiglia 
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1. il diritto alla lingua italiana 
2. il diritto alla lingua dello studio 

 

Si devono prevedere due percorsi diversi per il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi che 
devono coinvolgere sia gli insegnanti facilitatori (in alcuni casi personale esterno alla scuola) che gli 
insegnanti delle classi coinvolte. 

 

□  il diritto alla lingua italiana si raggiunge con corsi di alfabetizzazione di primo livello tenuti da 
un docente interno o esterno specializzato. 

     Per  gli alunni di prima immigrazione, con scarse conoscenze di italiano, il corso di Italiano L2 
riveste un ruolo di primaria importanza per acquisire le competenze linguistiche necessarie per 
affrontare le situazioni comunicative e successivamente i contenuti delle discipline. Per questo 
motivo esso sarà considerato prioritario.  

     Contemporaneamente, in classe, va predisposto un percorso individualizzato, che si affianchi a 
quello tenuto dal facilitatore. 

 

□  il diritto alla lingua dello studio vede coinvolti sia insegnanti facilitatori che insegnanti 
curriculari, della classe. 

      Fondamentale è la definizione da parte degli insegnanti curriculari degli obiettivi fondanti e 
dei nuclei tematici irrinunciabili delle rispettive discipline. 

 

 

 

 

 

Soggetti coinvolti: tutti i docenti della classe 
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L’acquisizione della lingua italiana 

Le tappe della lingua 

1. Il linguaggio della scuola. E’ la lingua per le regole, per la relazione 
   con i compagni e gli insegnanti. 

2. Livello soglia. E’ la lingua del qui ed ora, dei bisogni, della prima relazione. Si acquisisce nei 
primi mesi (statisticamente dall’esperienza, da 4 mesi ad 1 anno) con la relazione 
intenzionale e l’alfabetizzazione. 

3. La lingua per narrare. E’ la lingua per parlare degli stati d’animo, per riferire stati d’animo, 
esperienze personali, desideri e per raccontare storie. E’ la lingua della propria biografia. Si 
acquisisce in un anno di corso.  

4. La lingua per lo studio. Questa richiede almeno 4 o 5 anni per svilupparsi. Per favorire 
l’acquisizione di una lingua per lo studio risultano utili tecniche da utilizzare nel lungo 
periodo, con la proposta di testi semplificati. 

 

Ascoltare 

• Durante le spiegazioni usare parole ricorrenti, frasi e strutture semplici 
• Utilizzare immagini, schemi, tracce, scalette 
• Esplicitare all’alunno le richieste che gli verranno formulate (ripetizione globale, 

analitica, memorizzazione di termini) 
 

Leggere 

• I testi dovranno essere graduati per lunghezza complessiva, per lunghezza delle frasi, 
per la presenza di informazioni implicite. 

• Semplificare i testi da un punto di vista linguistico, non cognitivo 
• Anticipare il contenuto attraverso titolo, didascalie, immagini. 

 

Parlare 

• Rispettare la fase del silenzio iniziale 
• Stimolare e favorire la comunicazione non verbale ( mimico-gestuale-iconica ecc) 
• Rispettare la fase dell’interlingua – lingua governata da regole che 

dipendono sia dalla lingua madre che dalla lingua in via di  

acquisizione, gli errori sono indicatori di un processo di apprendimento 

in atto e non si deve incorrere nell’errore di ipercorreggere 

Soggetti coinvolti: tutti i docenti della classe 
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• Fornire tracce, testi sottolineati, parole chiave, schemi, scalette, 
immagini per l’esposizione orale 

• Valutare, durante l’esposizione, solo una prestazione : conoscenza del  
contenuto, lingua, l’organizzazione del contenuto. 

 

 

Il piano individualizzato/ personalizzato 

 

Il progetto didattico può prevedere l’elaborazione di un piano educativo individualizzato, quando 
vengono definiti obiettivi, metodi e contenuti diversi per le discipline e si prevedono, pertanto, 
anche verifiche differenziate dal resto della classe.  

I docenti possono altresì prevedere un percorso individualizzato che contempli la temporanea 
esclusione dal curricolo di alcune discipline che presuppongono una più specifica competenza 
linguistica. 

Al loro posto verranno predisposte attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico. 

Quando sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline curricolari, essi dovranno essere 
opportunamente selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili, e semplificati in modo da 
permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione. 

In tal caso viene elaborato un piano educativo personalizzato, in quanto vengono mantenuti gli 
obiettivi minimi delle discipline, comuni al resto della classe e si prevede una diversificazione e/o 
una semplificazione delle verifiche. 

 

 

 

 

 

 

Soggetti coinvolti: i docenti della classe 
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Allegato 5: PDP DSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “K. WOJTYLA” 
  20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) – L.go Mons. G. Gervasoni 1 
 Codice meccanografico MIIC8EK004 – codice fiscale 97632150153 

MIIC8EK004@istruzione.it  posta certificata: MIIC8EK004@PEC.ISTRUZIONE.IT 
TEL. 02/9955018 – FAX 02/99020185    Sito: www.icwojtylagarbagnate.it 

 
  
  

 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
Alunni DSA 

Anno Scolastico __________ 
 

Classe………..                                                 Sezione…………. 
 
Coordinatore di classe……………………………………… 
 
 
 

1. DATI  RELATIVI  ALL’ALUNNO 
 

Cognome e nome  

Data e luogo di nascita 
 
 

 

Diagnosi specialistica 1 
 

 DISLESSIA 
 DISGRAFIA 
 DISORTOGRAFIA 
 DISCALCULIA 

 

Redatta da  …………………………………………………….  
presso …............................................................................. 
 
in data  ……………………. 
 
Specialista/i di riferimento : …………………… … … … … 
 

Informazioni dalla famiglia   
 
 
 

Caratteristiche percorso 
didattico pregresso 2 

 
 
 
 
 

Altre osservazioni  3  
Note  
1.  Informazioni ricavabili da diagnosi e/o colloqui con lo specialista 
2. Informazioni sul percorso scolastico pregresso: se è stato regolare, da quale scuola proviene.. 
3. Rilevazione delle specifiche difficoltà che l’alunno presenta; segnalazione dei suoi punti di fragilità o di forza: 
interessi, predisposizioni e abilità particolari in determinate aree disciplinari.
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2.  ABILITÀ STRUMENTALI 

 

LETTURA   

 (velocità, correttezza, 
comprensione) 

 

Diagnosi Osservazione 

Velocità   

 

 

Correttezza    

Comprensione    

 

 

SCRITTURA  

(tipologia di errori,  
grafia, produzione 
testi:ideazione, 
stesura,revisione) 

 

 

Diagnosi Osservazione 

Tipologia errori 
dettato 

  

 

 

Produzione testi 

 

• Ideazione 
• Stesura 
• Revisione 

  

 

 

 

 

 

Grafia 

  

 

 

 

CALCOLO   

(accuratezza e velocità 
nel calcolo a mente e 
scritto) 

Diagnosi Osservazione 

A mente   
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Scritto   

 

 

 

 

 

ALTRI DISTURBI 
ASSOCIATI   

Diagnosi Osservazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 

1. Informazioni da diagnosi specialistica 
2. Osservazione libera e sistematica (tempo impiegato in relazione alla media della classe nella esecuzione dei 

compiti,...).  
3. Livelli di competenza nella lettura e scrittura 
4. Comprensione di tipologie di testi (comprensione letterale, inferenziale, costruttiva, interpretativa, analitica, 

valutativa) 
5. Competenza linguistica (sintattica, grammaticale, lessicale, ortografica) 
6. Capacità di comprensione e produzione dei numeri, capacità di incolonnarli correttamente, abilità di 

ragionamento aritmetico, assimilazione e automatizzazione dei fatti numerici. 
 

3.  CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI 

 

 Collaborazione e partecipazione1 

 Relazionalità con compagni/adulti 2 

 Frequenza scolastica  
 Accettazione e rispetto delle regole 
 Motivazione al lavoro scolastico  
 Capacità organizzative 3 

 Rispetto degli impegni e delle responsabilità 
 Consapevolezza delle proprie difficoltà 4 

 Autostima 
 

Note 
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1. Partecipa agli scambi comunicativi e alle conversazioni collettive; collabora nel gruppo di lavoro scolastico,…. 
2. Sa relazionarsi, interagire,…. 
3. Sa gestire il materiale scolastico, sa organizzare un piano di lavoro,…. 
4. Parla delle sue difficoltà, le accetta, elude il problema … 

 

 

 

4.  CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

 

Capacità di memorizzare procedure 
operative nelle discipline tecnico-
pratiche   (formule, strutture 
grammaticali, regole che governano la 
lingua…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità di immagazzinare e recuperare  
le informazioni (date, definizioni, termini 
specifici delle discipline,….) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità di organizzare le informazioni   
(integrazione di più informazioni ed 
elaborazione di  concetti) 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________
Pagina | 139  



 

 

 

Note 

Informazioni ricavabili da:  

•  diagnosi/incontri con specialisti 
•  rilevazioni effettuate dagli insegnanti 

 

5.  STRATEGIE UTILIZZATE  DALL’ALUNNO NELLO STUDIO  

1. Strategie utilizzate (sottolinea, identifica parole–chiave, costruisce schemi, tabelle o diagrammi.) 
2. Modalità di affrontare il testo scritto (computer, schemi, correttore ortografico,…) 
3. Modalità di svolgimento del compito assegnato (è autonomo, necessita di azioni di supporto,…) 
4. Riscrittura di testi con modalità grafica diversa 
5. Usa strategie per ricordare (uso immagini, colori, riquadrature,…) 
 Nota  Informazioni ricavabili da osservazioni effettuate dagli insegnanti 

 

6. STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO STUDIO 
 

 Strumenti informatici (libro digitale,programmi per realizzare grafici,…) 
 Fotocopie adattate 
 Utilizzo del  PC per scrivere 
 Registrazioni 
 Testi con immagini 
 Altro 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
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7.  PIANO DIDATTICO PER LE SINGOLE DISCIPLINE 

 

L'alunno, nello studio delle diverse discipline, si avvarrà di: 

 

DISCIPLINA Misure 

Dispensative 

(vedi elenco) 

Strumenti 

Compensativi 

(vedi elenco) 

Obiettivi 

della 
classe 

(segnare 
con una 
crocetta) 

Obiettivi 

minimi 

della 
classe 

(segnare 
con una 
crocetta) 

Eventuali obiettivi  

personalizzati 

 

ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

STORIA  
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GEOGRAFIA   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA   
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SCIENZE   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

INGLESE  

 

 

 

 

 

 

 

    

SECONDA LINGUA  
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ARTE ED 
IMMAGINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

MUSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

SCIENZE 
MOTORIE 

     E 

SPORTIVE 
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TECNOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

     

RELIGIONE 

CATTOLICA 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

ELENCO MISURE DISPENSATIVE 

Si può dispensare l’alunno:  

- dalla lettura ad alta voce; 
- dal prendere appunti; 
- dai tempi standard (dalla consegna delle prove scritte in tempi maggiori di quelli previsti per 

gli alunni senza DSA); 
- dal copiare dalla lavagna; 
- dalla dettatura di testi/o appunti; 
- da un eccessivo carico di compiti a casa; 
- dalla effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati; 
- dallo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni, paradigmi;  
- altro ( es.: sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconico) 

_______________________________________________________________________________________
Pagina | 145  



 
ELENCO STRUMENTI COMPENSATIVI 
L’alunno potrà avvalersi di: 

- libri digitali;  
- tabelle, formulari, procedure specifiche , sintesi, schemi e mappe; 
- calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante; 
- computer con videoscrittura, correttore ortografico, stampante e scanner; 
- risorse audio (registrazioni,  sintesi vocale, audiolibri, libri parlati, …);  
- software didattici; 
- computer con sintetizzatore vocale; 
- vocabolario multimediale. 

 

8. MODALITÀ’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Si concordano: 

  verifiche orali programmate;    

  compensazione con prove orali di compiti scritti;  

  uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali   (mappe mentali, mappe    

       cognitive,…);   

  valutazioni sulle conoscenze, capacità di analisi e sintesi, piuttosto che sulla   

       correttezza formale; 

  prove informatizzate; 

  tempi personalizzati; 

  valutazione dei progressi in itinere.   

9. PATTO CON LA FAMIGLIA E CON L’ALUNNO 

Si concordano: 

riduzione del carico di studio individuale  a casa; 
le modalità di aiuto: chi, per quali attività/discipline chi segue l’alunno nello studio;  
gli strumenti compensativi utilizzati a casa  (audio: registrazioni, audiolibri,…) strumenti informatici 

(videoscrittura con correttore ortografico, sintesi vocale, calcolatrice o computer con fogli di calcolo,…. ). 
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Data, ___________________ 

 

Il Team dei Docenti / Consiglio di Classe 

_______________________________             

_______________________________  

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________  

_______________________________ 

_______________________________ 
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 Allegato 6: Progetto "La didattica in rete" - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso AOODGEFID/9035 del 
13/07/15 per la realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete Lan/WLan; 

 

 

Fondi strutturali europei – Programma operativo nazionale “Per la scuola _ Competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014-2020 

 

Asse 2 – Infrastrutture per l’istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR): Obiettivo specifico – 
10.8 – “Diffusione della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.1  Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e  per l’ apprendimento delle competenze chiave. 

 

Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave ( interventi per l’attuazione dell’Agenda Digitale; interventi per la realizzazione di 
laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici; interventi per l’implementazione dei 
laboratori dedicati all’ apprendimento delle competenze chiave; sviluppo e implementazione di biblioteche 
e emeroteche digitali; interventi infrastrutturali per favorire la connettività sul territorio; sviluppo di reti e 
cablaggio). 

 

Sotto-azione 10.8.1.A  

Dotazione tecnologiche e ambienti multimediali 

 

Tipo di modulo 10.8.1.a1 

Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/ WLAN 
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Criteri di valutazione delle proposte: 

 

a) DISAGIO NEGLI APPRENDIMENTI 

Anno scol. 2012/13  Anno scolastico 2013/14  Valore di 
sintesi 

PRIMARIA  PRIMARIA   

ITALIANO: scuola nel suo 

 complesso  

 

64,55% 

ITALIANO: scuola nel suo 

 complesso 

 

60,9% 

 

+1 

S1 56% S1 46,88% +1 

S2 61,5% S2 55,34% +1 

MATEMATICA: scuola nel suo 

 complesso 

 

54,8% 

MATEMATICA: scuola nel suo 

 complesso 

 

58,4% 

 

-1 

S1 29,5% S1 46,2% -1 

S2 47,75% S2 59,3% -1 

SECONDARIA DI 1° GRADO  SECONDARIA DI 1° GRADO   

ITALIANO: scuola nel suo 

 complesso 

 

68,3% 

ITALIANO: scuola nel suo 

 complesso 

 

62,5% 

+1 

S1 56,5% S1 51,85% +1 

S2 65% S2 53,35% +1 

MATEMATICA: scuola nel suo 

 complesso 

 

40,5% 

MATEMATICA: scuola nel suo 

 complesso 

 

56,4% 

 

-1 

S1 37,5% S1 52,62% -1 

S2 32,5% S2 47,75% -1 

 

. 

B) STATUS ECONOMICO  E CULTURALE DELLE FAMIGLIE:  Medio alto  categorizzato come n.4 

 C) TASSO DI ABBANDONO : zero 
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D) Livello di copertura del sistema infrastrutturale  100% 

E) Dotazione di connettività della scuola in ingresso di almeno 30Mb 

F) Dotazione della scuola di servizi per gli utenti fruibili in modalità mobile 

G) Accordi per la gestione federata dell’identità a servizi di connettività wi-fi fornita da reti o altri utenti 
sul territorio 

 

 

 

1. Progetto 

1.1 Titolo progetto: La didattica in rete 

1.2 Descrizione del progetto 

L'uso della multimedialità  e delle nuove tecnologie deve diventare, nel  nostro Istituto, prassi quotidiana e il 
loro utilizzo  l'elemento principale di cambiamento, tenendo presente che, da una parte, deve attrezzarsi 
per fornire adeguato supporto di conoscenze e abilità, dall’altra deve offrire queste possibilità a tutti, 
evitando che queste nuove conoscenze si configurino come nuove forme di esclusione.  

 Le nuove tecnologie possono avviare una riformulazione concettuale dell'azione educativa. La 
multimedialità spinge a riconfigurare la scuola, sia come ambiente interiore, durante i processi di 
insegnamento/apprendimento, sia come ambiente organizzativo. 

E’ importante che i docenti siano consapevoli che le nuove tecnologie sono strumenti che permettono di: 

• Supportare l’organizzazione e la gestione della propria attività professionale 

• Supportare il loro arricchimento personale e professionale, in quanto la rete offre la possibilità di 
comunicare e collaborare con colleghi ed esperti lontani, la possibilità di partecipare a convegni e 
seminari a distanza, reperire con facilità materiali innovativi utili alla didattica 

• Migliorare e facilitare il processo di apprendimento da parte dei loro allievi 

• Includere  

Bisogna, altresì, considerare  le nuove tecnologie e i linguaggi della multimedialità come strumenti flessibili 
di abbattimento delle barriere di accesso all’apprendimento presenti nei contesti di istruzione , indagando 
quale progettazione e quali soluzioni sono possibili al fine di includere - valorizzandole - le differenze di 
ciascun alunno. 

.  
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Dall’esame della situazione emerge che IC  K. Wojtyla ha  una  connessione ad internet alla quale si accede 
solo da tre plessi dell’Istituto. Da qui l’esigenza di progettare e configurare una infrastruttura che sostituisca  
il sistema di rete in uso, per la creazione di un ambiente digitale totalmente integrato, premessa per una 
innovazione didattica-organizzativa, in relazione a specifiche caratteristiche dell’Istituto, in relazione alla 
realtà sociale dell’utenza, mettendo in rete le 6 sedi. 

Date le premesse dell’introduzione, l’azione del progetto è tesa a migliorare la qualità dell’insegnamento/ 
apprendimento, in funzione di una didattica per competenze, per le seguenti motivazioni: 

• permettere di implementare i progetti di sperimentazione delle nuove tecnologie nella didattica 
quotidiana 

• permettere di migliorare la formazione specifica dei docenti in ambito tecnologico 

• consentire agli alunni con BES l’utilizzo immediato degli strumenti compensativi 

• consentire una maggiore integrazione agli alunni DVA 

• favorire un processo di acquisizione di abilItà e competenze in funzione della futura cittadinanza 
digitale per tutti gli alunni, 

 

2.  Caratteristiche del progetto 

     2.1  Obiettivi specifici  

• Dotare i plessi dell’Istituto di dispositivi di accesso alla rete utili a favorire l’apprendimento in 
ambiente digitale collaborativo; 

• Favorire la formazione dei docenti sia attraverso l’autoaggiornamento sia attraverso il lavoro in 
team, favorendo cosi la condivisione dei materiali e l’interazione,  sia la formazione con esperti 
esterni 

• Favorire l’utilizzo del registro elettronico e di piattaforme come Edmodo e Wix per le classi virtuali e 
per l’ e- learning 

• Aumentare il numero delle classi che utilizzano le nuove tecnologie nell’ ambito della quotidianità 
didattica 

• Integrare o sostituire  i libri di testo e creare attività che facilitano l’apprendimento di tutti e 
l’inclusività. 

 

       2.3 Risultati attesi 

• Migliorare la competenza digitale degli alunni tramite un utilizzo attivo e consapevole delle nuove 
tecnologie.  
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• Promuovere il successo scolastico, migliorare gli esiti didattici attraverso l’ apprendimento 
cooperativo, sviluppando forme di collaborazione e di rispetto reciproco fra gli alunni,  veicolando 
conoscenze, abilità e competenze. 

• Includere alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento attraverso la costruzione di 
attività personalizzate per il gruppo classe e utilizzate in modo flessibile, favorendo e promuovendo 
l’interazione. 

• Favorire e promuovere l’interazione lasciando spazio alla creatività degli alunni affinchè realizzino 
ricerche o attività multimediali in modo autonomo, singolarmente o in piccolo gruppo, mediante un 
apprendimento che sia costruttivo e esplorativo. 

• Migliorare la frequenza e la trasparenza nei rapporti scuola-famiglia. 

• Sviluppare e favore nuove capacità di autovalutazione dell’Istituto e del corpo docente. 

 

 2.4 Peculiarità del progetto rispetto a: 

        2.4 a) riorganizzazione del tempo scuola 

Possibilità di gestire in modo più efficiente ed efficace la comunicazione sia all’interno della scuola sia verso 
le famiglie; riducendo i tempi necessari per la condivisione di documenti e semplificando le procedure 
interne verso le altre istituzioni scolastiche; rendendo più agevoli le comunicazioni tra i diversi plessi del 
nostro istituto. 

 2.4 b) riorganizzazione didattico-metodologica  

Partendo dal presupposto  che la tecnologia sia  un supporto, e che non siano i nuovi strumenti a 
caratterizzare “innovazione” nella scuola, ma le buone idee che nascono nelle aule, al centro del progetto e 
del suo processo ci sarà  l’apprendimento e al punto di partenza l’esperienza dei docenti 

Il progetto è dunque orientato ad inserire la tecnologia nelle giusta dimensione delle pratiche didattiche: 
non uso meccanico dei programmi, ma loro integrazione,  nel lavoro quotidiano con gli alunni. Ed è 
importante che la tecnologia nelle sue diverse forme, trovi spazio non tanto per “presentare”, ma che sia 
soprattutto di ausilio a stimolare pensiero, progettualità, abilità e competenze di bambini e ragazzi. 

 2.4 c) innovazione curriculare 

L’uso dei computer verrà integrato negli insegnamenti in tutto il curriculum 

Inserimento nelle programmazioni di attività multimediali alla LIM (metodo e organizzazioni strutturate in 
un ottica di problem solving e non più solo a carattere trasmissivo e di conseguente verifica. 

Le attività disciplinari progettate nel nuovo ambiente digitale sono momenti di particolare attività per lo 
studente che, formulando le proprie ipotesi e controllandone le conseguenze, progetta e sperimenta, 
discute e argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere dati dal web portando nuove aperture per la 
costruzione delle competenze personali e collettive. 
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 2.4 d) uso di contenuti digitali 

Programmi e applicazioni 

Tutti i software e le applicazioni che verranno utilizzati  saranno rigorosamente open source o gratuiti. I 
docenti verranno guidati in presenza al loro scaricamento o caricamento sui propri dispositivi, all'apertura 
degli eventuali account ove necessario. 

I prodotti sono tutti testati, liberamente scaricabili e accessibili, anche da casa, per eventuali ulteriori e 
personali caricamenti. 

La scelta dei prodotti  è stata fatta sulla base di esigenze ed esperienze didattiche precise, sulle necessità di 
alunni BES e DSA, sulla concreta facilità per i docenti di confrontarsi con il loro funzionamento e il loro 
utilizzo, in classe e a casa. 

Piattaforma di lavoro 

Utilizzo della piattaforma  WIX per la realizzazione di un micro sito  modellato sull’Istituto. Verrà usato come 
piattaforma e consentirà ai docenti, senza dover aprire alcun account specifico, di accedere a tutti i 
materiali, di scaricarli, di lasciare messaggi, di dialogare, di caricare propri materiali. 

LISTA  

Per navigare 

Google chrome, Mozilla Firefox. 

Viene spiegato come usarli al meglio in una azione personale e didattica, per velocizzare operazioni di 
ricerca base e avanzata. 

Per immagazzinare e condividere 

Dropbox, Google Drive, Symbaloo. 

Si spiega il concetto di cloud e si insegna a caricare, immagazzinare e condividere files e risorse on line, con I 
colleghi e con gli alunni. 

Per elaborare 

Gimp, Pic Monkey, CoolText, DownloadHelper, VideoPad, Audacity, X Media Recode, Inkscape, Ezvid, Paint. 

Scrivere, disegnare, modificare immagini, scontornarle, montare video e audio, creare oggetti digitali da 
inserire in presentazioni, giochi e altri strumenti, cambiare formati... tutte operazioni indispensabili, rese 
possibili da semplici e ragionati accorgimenti. 

Per costruire, presentare e simulare 

Open Sankoré, Moovly, BlendSpace, Prezi, Thinglink, MindMap, ZooBurst, PageFlip, EpubEditor, Animoto, SP 
Studio, Sketchup, . 
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Preparate tutte le risorse che ci servono per fare lezione, bisogna scegliere lo strumento giusto per 
presentarle od utilizzarle in modo interattivo, in modo semplice, accessibile, utile, rispondendo alle più 
svariate esigenze didattiche. 

Per coordinare ed ospitare 

Wix, QuestBase, Edmodo. 

Come creare “scatole intelligenti” che gli alunni possano utilizzare anche da soli, che offrano spazio protetto 
per dialogare, in cui possano fare esercizi, giochi, essere addirittura interrogati. Luoghi virtuali per esplorare 
e costruire insieme a tutta la vostra classe. 

 

2.5 strategie d’intervento adottate dalla scuola per la disabilità  

Nel nostro Istituto l’attenzione è posta sulle tecnologie come strumento di comunicazione, supporto 
all’apprendimento e occasione per rendere accessibili i contesti. Ad eccezione di specificità come i materiali 
in Braille o i testi stampati a grandi caratteri, per il resto il riferimento è a strumenti e strategie che possono 
agevolare pratiche finalizzate alla valorizzazione delle differenze. La prospettiva è orientata alla classe, nel 
tentativo di diversificare la proposta didattica (si utilizzano macchine fotografiche, computer e software per 
la didattica speciale,  internet, videocamere, registratori, proiettori, programmi di riconoscimento vocale, 
biblioteche e videoteche accessibili in autonomia). Inoltre, il computer non viene inteso come strumento 
compensativo, ma come elemento da integrare trasversalmente nell’ambito del curriculum, senza 
distinzione per categoria dei suoi utilizzatori. 

Questi gli obiettivi fondamentali :  

- valorizzare le differenze mostrando e consentendo diversi modi per risolvere un compito, svolgere 
un’azione o affrontare un problema;  

- facilitare comunicazione, cooperazione e appartenenza al gruppo creando una classe  in cui ciascun alunno 
possa sentirsi adeguato su tutti i livelli. 

- potenziare i processi di insegnamento-apprendimento e individualizzare la didattica grazie ai linguaggi 
della multimedialità adattando i materiali con grande flessibilità, predisponendoli in modo da risultare più 
efficaci per tutti  

- facilitare la circolazione di buone prassi anche a livello  di organizzazione scolastica. 

-utilizzare le tecnologie di rete, consentendo di condividere materiali e azioni didattiche,  invitando docenti 
ed operatori a dialogare tra loro e scongiurando escludenti atti di delega (al sostegno o all’educatore nel 
caso della disabilità).  

 

2.6 elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il POF della scuola 

Si veda il Piano annuale di aggiornamento e formazione 
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Soggetti coinvolti 

Gruppo Operativo di Progetto: DS, DSGA. 

Progettista: Di Maira Carmela, docente funzione strumentale per l’innovazione metodologica. 

 

Fasi 

Partecipazione al bando PON 

• Ricognizione delle caratteristiche tecniche della rete già esistente, ed analisi per definire le 
caratteristiche fgenerali dell’intervento e gli obiettivi tecnico-didattici da perseguire. 

• Delibera Collegio dei docenti n. 19 del 22/09/2015 

Delibera Consiglio di Istituto n. 137 del 24/09/2015 
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 Allegato 7: Progetto "La scuola inclusiva digitale" - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso 
AOODGEFID/12810 del 15/10/15 per la realizzazione di ambienti digitali. 

 

TITOLO 

LA SCUOLA DIGITALE INCLUSIVA 

 

DESCRIZIONE 

1.1. Descrizione del progetto:  

Il digitale gioca un ruolo importante nella didattica inclusiva perché fornisce strumenti, lezioni, attività 
multimediali (mappe concettuali, timeline, digital story telling…) pensati per soddisfare i Bisogni Educativi 
Speciali ( BES) e soprattutto i DSA. 

In coerenza, quindi, con le linee guida definite dal MIUR, si vuole realizzare una vera didattica inclusiva 
che utilizzi le tecnologie digitali  per migliorare la qualità dell’apprendimento soffermandosi anche sulla 
nuova organizzazione spaziale delle aule in ambienti di apprendimento multimediali, per permettere a 
tutti gli studenti di beneficiare  del potenziale offerto dall’introduzione della tecnologia digitale.  

Qualsiasi modello didattico venga assunto deve avere come obiettivo  primario il successo formativo 
dell’alunno e orientare gli itinerari scelti verso metodologie didattiche innovative più funzionali. Un tipo 
di processo didattico innovativo che utilizzi le tecnologie digitali può garantire un apprendimento di tipo 
personalizzato, autonomo e soprattutto collaborativo. Occorre un progetto metodologico didattico in cui 
ogni alunno con il proprio stile di apprendimento diventa protagonista della propria formazione. 

La LIM evidenzia infatti alcune caratteristiche proprie che possono favorire l’introduzione in classe di 
metodologie e attività didattiche basate sulla prospettiva inclusiva. In particolare possiamo affermare che 
i vantaggi sembrano emergere nell’uso dello strumento rispetto alle quattro dimensioni cardine della 
prospettiva inclusiva: l’individualizzazione didattica; la creazione di un gruppo classe cooperativo; lo 
sviluppo di strategie didattiche metacognitive, la creazione di un gruppo classe resiliente (Zambotti, 2009; 
Ianes, in Zambotti, 2010). 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Il progetto è dunque orientato ad inserire la tecnologia nelle giusta dimensione delle pratiche didattiche: 
non uso meccanico dei programmi, ma loro integrazione, quando realmente utili, nel lavoro quotidiano 
con gli alunni. Ed è importante, crediamo, che la tecnologia nelle sue diverse forme, trovi spazio non 
tanto per “presentare”, ma che sia soprattutto di ausilio a stimolare pensiero, progettualità, abilità e 
competenze di bambini e ragazzi. 

In particolare, ogni attività legata alle tecnologie sarà orientata a: 

- riprendere e ripercorrere quanto svolto in presenza; 
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- svolgere esercizi e compiti che verranno assegnati; 

- valutare in modo personalizzato i risultati raggiunti. 

Al fine di facilitare la partecipazione di tutti gli alunni, non si prevedono rigidi momenti di collegamento 
collettivo. Viene predisposta una piattaforma con il sistema WIX che consente, in modo guidato e molto 
intuitivo, di accedere ai materiali predisposti volta per volta e di svolgere i compiti che saranno man 
mano assegnati. La piattaforma non è di tipo convenzionale, si tratta di un micro-sito che viene costruito 
e modellato sugli alunni, in grado di dialogare con loro e di farli dialogare anche tra loro 

 

 

SPAZI 

Le aule scolastiche come ambienti di apprendimento multimediale in cui si utilizza il modello di didattico 
innovativo è la proposta per ricreare un nuovo spazio di apprendimento collaborativo e individuale. 

L’aula sarà allestita con  gli strumenti multimediali che facilitano l’apprendimento. Ogni studente potrà 
avere accesso a questi strumenti sia singolarmente per il lavoro individuale che con il gruppo per la 
realizzazione del progetto collaborativo. 

La ricerca ha evidenziato, inoltre,  la valorizzazione della LIM come spazio dell’apprendimento in classe; 
spazio che non si traduce esclusivamente in una fruizione facilitata di materiali multimediali e interattivi, 
ma quale spazio fisico d’aula in cui costruire conoscenza e includere le molte differenze arricchenti che 
compongono il panorama delle aule italiane 

TECNOLOGIE 

 Una classe digitale inclusiva è un ambiente dinamico in cui convergono linguaggi digitali e strumenti 
multimediali (LIM, computer, connessione a Internet, ecc.) a supporto di metodi e strategie didattiche 
che favoriscono l’inclusione di alunni con disabilità.  

Per questi ultimi devono essere previste anche postazioni individuali caratterizzate da tecnologie assistive 
(hardware e software) per le loro esigenze specifiche 

A supporto dei docenti, in un approccio alla didattica rinnovata, secondo i modelli didattici proposti e gli 
spazi fisici rinnovati, si inseriscono le tecnologie hardware e software indispensabili per concorrere al 
raggiungimento degli obiettivi inclusivi.  

In particolare vengono individuati diversi elementi tecnologici a seconda della tipologia di approccio 
didattico ricercato. Possiamo quindi parlare di strumenti per: 

1. Presentazione 
2. Lavoro di Gruppo 
3. Lavoro individuale 
4. Creazione, gestione e condivisione dei contenuti 
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1. Presentazione  

Gli strumenti necessari alle Presentazioni includono tutti quei device utili ad instaurare una relazione 
frontale tra il docente (o l’alunno-alunni presentatori) e la classe, favorendo un coinvolgimento di tutti gli 
alunni.  

In questa gruppo rientrano primariamente le LIM (Lavagne Interattive Multimediali) e i videoproiettori. 
Evoluzione ed alternativa alla LIM è il Monitor interattivo che essendo a retroproiezione non necessita 
del videoproiettore.  

Questi strumenti hardware sono provvisti di un software che consente di creare facilmente lezioni 
multimediali. 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

OBIETTIVI SPECIFICI E RISULTATI ATTESI 

 
Gli obiettivi specifici previsti e i risultati che ci prefissiamo di raggiungere con tale progetto sono: 

• favorire l’apprendimento delle competenze chiave,  
• facilitare l’accesso ai contenuti presenti nel web; 
• favorire“l’inclusione digitale, uno degli obiettivi dell’Agenda Digitale, incrementando l’accesso a internet, 

le competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online tra studenti di contesti sociali 
svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili1”; 

• l’aumento della capacità di programmazione, di progettazione, di valutazione e di controllo; 
• favorire una cultura aperta alle innovazioni; 
• favorire la centralità dell’alunno, nel quadro di una cooperazione tra scuola e genitori favorendo la 

comunicazione scuola-famiglia, fornendo un servizio attento al rapporto con i genitori/tutori (supporto 
all’utilizzo del registro online);  

• promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa 
e dell’apprendimento, fornendo alle scuole modelli e strumenti per valutare il proprio lavoro e per 
identificare, valorizzare e utilizzare efficacemente le risorse disponibili, e per promuovere un migliore 
riconoscimento delle proprie potenzialità e dei risultati raggiunti dagli studenti e garantire a questi ultimi 
le competenze necessarie per un buon inserimento professionale e sociale, quindi la prosecuzione degli 
studi, attraverso la collaborazione con le imprese e le università e lo sviluppo di percorsi di formazione 
iniziale e permanente (lifelonglearning); 

• consentire  l'erogazione di servizi fruibili in modalità mobile per gli utenti . 
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PECULIARITÀ DEL PROGETTO RISPETTO A: RIORGANIZZAZIONE DEL TEMPO-SCUOLA, RIORGANIZZAZIONE 
DIDATTICO-METODOLOGICA, INNOVAZIONE CURRICULARE, USO DI CONTENUTI DIGITALI 

Laboratorio Mobile 

Il progetto facilita la riorganizzazione del tempo-scuola, permettendo la realizzazione di attività supportate 
dalla tecnologia nello spazio in cui vengono svolte le normali attività didattiche, con l’opportunità di innovare 
le metodologie e gli strumenti a disposizione di docenti e studenti. Anche le metodologie didattiche utilizzate 
beneficeranno di un coinvolgimento attivo degli studenti, attraverso un accesso facilitato e uno scambio 
proficuo di informazioni e contenuti didattici mediante Internet. 

Aule Aumentate 

Il progetto mira alla riorganizzazione del tempo-scuola, permettendo la realizzazione di attività supportate 
dalla tecnologia nelle normali aule didattiche, senza la necessità di far spostare gli studenti in spazi 
tecnologicamente più adeguati. Anche le metodologie didattiche utilizzate beneficeranno di un 
coinvolgimento attivo della classe e di uno scambio proficuo di informazioni e contenuti didattici mediante 
Internet. 

 

 

STRATEGIE DI INTERVENTO ADOTTATE DALLA SCUOLA PER LE DISABILITÀ 

Nel caso di alunni con DSA e disabilità, fare riferimento nella prassi formativa agli stili di apprendimento e alle 
diverse strategie che lo caratterizzano diventa un elemento essenziale e dirimente per il loro successo 
scolastico e la tecnologia certamente aiuta questo processo. 

Per stili di apprendimento intendiamo modalità cognitive (da quelle percettive a quelle operative) che lo 
studente utilizza abitualmente in situazioni di raccolta ed elaborazione di informazioni, per la loro 
memorizzazione e la loro utilizzazione nello studio in generale. La predisposizione verso certe modalità 
piuttosto che altre non è considerata come "innata" e "fissa", ma come una costruzione risultante 
dall'esperienza che i singoli hanno fatto fino a quel momento e che può essere modificata se essi lo ritengono 
opportuno. 

Ai docenti è utile conoscere quali sono gli stili prevalenti tra i loro studenti, sia per tenerli presenti nell'intento 
di rendere più efficaci le loro lezioni, sia per contrastarli quando risultassero più di ostacolo che di aiuto, 
facilitando l'uso di stili ritenuti più adeguati. L'attenzione per gli stili degli allievi consente inoltre di valorizzare 
alcune caratteristiche su cui non ci si sofferma adeguatamente e favorisce le relazioni interpersonali. Non si 
tratta di contrapporre una modalità ad un’altra, ma di esplicitare quando è più efficace e opportuna una e 
quando l'altra. 

Tramite l’utilizzo di sistemi di condivisione di contenuti e di videoconferenza, inoltre, è possibile sostenere gli 
studenti nell’apprendimento, anche a prescindere dalla loro presenza fisica in classe, grazie a capacità di 
registrazione e memorizzazione delle lezioni tenute. Ciò consente all’alunno che si assenta frequentemente 
e a chiunque ne avesse bisogno, di non sentirsi mai escluso dal processo di insegnamento-apprendimento e 
di essere incluso nelle dinamiche della propria classe. Si faccia ad esempio riferimento al progetto di 
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inclusione con ottimo successo Smart Inclusion promosso dal MIUR per favorire la partecipazione a distanza 
degli alunni ospedalizzati: un servizio che si pone l’obiettivo di migliorare la permanenza in ospedale dei 
pazienti più giovani, creando un ponte tecnologico virtuale fra loro, la scuola, le famiglie e il personale 
sanitario. 
 

 

ELEMENTI DI CONGRUITÀ E COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON IL POF DELLA SCUOLA 

La congruità e la coerenza di questa proposta progettuale sono presenti nel POF nelle diverse Aree:  

la maggior parte dei progetti elencati nel pof necessita di collegamento a internet e di supporti hardware per 
le attività da svolgere in classe. I singoli progetti sono: 

scuola primaria: 

Una scuola per tutti 

'A' come accoglienza 

Prendi il vento e riuscirai a volare 

Amico italiano 

Archimede 

laboratorio di didattica musicale 

scuola secondaria: 

Ricucire la rete  

Life skills 

Integrazione linguistica e culturale 

Kanguruu 

Trinity 

Momo 

LINK AL POF: 

http://www.icwojtylagarbagnate.it/piano-dell-offerta-formativa.html 

 

 
 
DESCRIZIONE DEL MODELLO DI AMBIENTE CHE SI INTENDE REALIZZARE 
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LABORATORIO MOBILE 

Il laboratorio mobile che si intende realizzare sarà destinato ad attività laboratoriali flessibili multidisciplinari 
tramite l’uso delle nuove tecnologie mobile, l’applicazione di metodologie innovative basate sul dialogo e 
sulla collaborazione tra insegnanti e studenti. 

Nello specifico saranno predisposti: 

Dispositivi di fruizione individuale, nello specifico tablet android wifi, già forniti di accesso ad applicazioni per 
la creazione di contenuti multimediali in formato epub e piattaforma per il controllo globale dei mobile 
devices da parte del docente e per la condivisione dei contenuti visualizzati sul display. 

I tablet potranno essere ricoverati e ricaricati in apposito carrello mobile che, oltretutto, ne permette lo 
spostamento e l’utilizzo da parte di altre classi dell’istituto. 

Dispositivi per il collegamento in wireless dei dispositivi individuali; 

 

AULE AUMENTATE DALLA TECNOLOGIA 

Il progetto prevede di aumentare le possibilità didattiche del docente nella classe tradizionale. 

Nello specifico saranno predisposti: 

Monitor interattivi touchscreen per la fruizione collettiva dei contenuti; 

Dispositivi per il collegamento in wireless dei dispositivi individuali; 

 

POSTAZIONI INFORMATICHE E PER L’ACCESSO DELL’UTENZA E DEL PERSONALE (O DELLE SEGRETERIE) AI 
DATI E AI SERVIZI DIGITALI DELLA SCUOLA 

Monitor interattivo touchscreen, supporto e micropc per l’accesso a internet, software dedicati, applicativi, 
etc. per fornire all’utenza, personale interno e segreterie informazioni e servizi online dell’istituto. 
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