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PREMESSA 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F) è il documento fondamentale di ogni Istituzione Scolastica 

che operi in regime di autonomia. 

 

Esso è lo strumento che permette la diversificazione dell’offerta formativa, dà la possibilità alla 

scuola di occuparsi dei suoi alunni, tenendo conto delle loro specifiche esigenze, consente alle 

famiglie di conoscere la scuola frequentata dai loro figli e, nel rispetto delle reciproche 

competenze, collaborare per il raggiungimento degli obiettivi proposti. 

 

Il presente documento è stato elaborato tenendo conto: 

 dei bisogni formativi del territorio (cioè l’insieme delle forze sociali, culturali ed 

economiche, primi referenti esterni delle scuole) 

 dei saperi essenziali definiti dai Documenti Ministeriali 

 delle attese degli utenti (alunni e genitori). 

 

Oltre ai principi ispiratori generali del servizio, il P.O.F. dell’Istituto Comprensivo di Suisio espone le 

linee essenziali della progettazione educativa e didattica, curricolare ed extracurricolare, nonché le 

scelte organizzative e gestionali operate per il corrente anno scolastico. 

Tale documento è stato deliberato dal Collegio dei Docenti per quanto concerne gli aspetti 

formativi e didattico-pedagogici ed adottato dal Consiglio di Istituto, che ne ha verificato la 

congruità sulla base delle linee di indirizzo precedentemente definite e di seguito esplicitate. 
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GLI INDIRIZZI GENERALI DEL P.O.F. 

 

Il presente documento è stato redatto in linea con i seguenti indirizzi generali approvati dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 21 novembre 2014 con delibera nr. 26: 

 

ORGANIZZAZIONE 

 L’organizzazione dell’orario settimanale e giornaliero delle attività e l’orario di servizio dei 

docenti saranno finalizzati a garantire tempi funzionali all’apprendimento degli alunni, tenendo 

conto delle strutture e dei servizi forniti anche dall’Ente Locale.  

 La flessibilità organizzativa è in funzione della personalizzazione ed individualizzazione dei 

percorsi formativi rispondenti ai differenti ritmi e stili di apprendimento degli studenti. 

 

OFFERTA FORMATIVA 

 La Programmazione Educativa, Curricolare ed Extracurricolare è finalizzata alla 

promozione: 

 dell’alfabetizzazione culturale (competenze di base) 

 dello star bene a scuola 

 del successo formativo, favorendo occasioni e attività di recupero, consolidamento e 

potenziamento, delle attitudini individuali, valorizzando il contributo di ciascun alunno 

 di un clima di solidarietà e tolleranza 

 

In particolare si dovranno realizzare progetti ed attività: 

 per favorire l’apprendimento delle Lingue Straniere 

 per la diffusione dei linguaggi multimediali 

 per favorire lo sviluppo di una coscienza ecologica 

 per l’inclusione degli alunni diversamente abili 

 finalizzate all’orientamento, per garantire agli alunni un percorso formativo che, attraverso 

la conoscenza di sé e della realtà circostante, li porti ad acquisire atteggiamenti autonomi e 

consapevoli nelle scelte personali e nella vita sociale e civica 

 per favorire l’inclusione degli alunni stranieri 

 per favorire la continuità tra i diversi ordini di scuola 
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UTILIZZO RISORSE FINANZIARIE 

 Le risorse finanziarie destinate alle attività progettuali vanno attribuite, sulla base dei 

progetti presentati, prioritariamente alle iniziative comprese negli ambiti tematici approvati dal 

Collegio dei Docenti. Le risorse non utilizzate potranno essere destinate a Progetti non compresi 

negli ambiti prioritari. Le risorse finalizzate saranno attribuite ai progetti specifici. 

 Nei limiti delle disponibilità finanziarie e professionali si potranno prevedere attività 

integrative e di ampliamento e arricchimento dell’Offerta Formativa prescritta. 

 

LA VALUTAZIONE 

 Attivare procedure di valutazione che accompagnino e seguano i percorsi formativi, in cui 

la valutazione medesima assuma una funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 

apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 

 Attivare procedure di autovalutazione allo scopo di introdurre momenti di riflessione 

sull’organizzazione scolastica, sulla sua offerta educativa, al fine di un continuo miglioramento. 

 

LA COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

 Deve essere incentivata la collaborazione delle famiglie su un piano di reciproca fiducia e 

responsabilità. 

 Deve essere favorita la partecipazione delle famiglie alla vita ed alle scelte educative della 

scuola, attraverso le forme previste nell’ambito degli organi collegiali. 

 Le procedure attivate devono garantire una comunicazione e informazione efficace, sintetica e 

tempestiva. 
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L’IDENTITA’ DEL NOSTRO ISTITUTO 

 
L’Istituto Comprensivo di Suisio comprende i comuni di Suisio, Medolago e Bottanuco, in un 

territorio che si estende sulla sponda orientale del fiume Adda, nella zona denominata Isola 

(perché compresa tra i fiumi Adda e Brembo), nei pressi del Parco naturale dell'Adda nord, nella 

parte centro-occidentale della provincia, al confine con quella di Milano. 

 

Negli ultimi decenni il territorio su cui gravita l’Istituto Comprensivo si è trasformato da centro 

agricolo a centro di prevalente carattere industriale ed artigianale ed ha visto una crescente 

espansione demografica anche a seguito del fenomeno dell’immigrazione, con il conseguente 

aumento di popolazione scolastica.  

 

Il tessuto socio-culturale appare attualmente variegato e sicuramente più complesso rispetto al 

passato e di fronte agli eterogenei bisogni formativi espressi dall’utenza, la scuola rappresenta un 

valido punto di riferimento e di aggregazione per la comunità. 

  

L’Istituto Comprensivo di Suisio si è costituito a partire dall’anno scolastico 2000/2001, a seguito 

del Piano di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche previsto dal DPR 233/1998. 

Nel nuovo impianto organizzativo sono state mantenute diverse scuole appartenute al Circolo 

Didattico di Suisio (Suisio-Bottanuco-Medolago) e sono state incluse le scuole secondarie di 1° 

grado di Bottanuco e Suisio. 

L’Istituto è attualmente costituito da: 

4 Plessi di Scuola Primaria (Suisio, Bottanuco, Cerro, Medolago) 

2 Plessi di Scuola Secondaria di primo grado (Suisio, Bottanuco). 
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Nell’Istituto risultano iscritti (a.s. 2015/2016) n. 891 alunni, così distribuiti nei due ordini di scuola: 

 

ORDINE DI 

SCUOLA 

N° 

classi 

N° alunni 

iscritti 

Alunni con 

disabilità 

Alunni con 

cittadinanza non 

italiana 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

30 558 14 

 

96 

 

SCUOLA 

SECONDARIA  

I GRADO 

 

17 

 

333 23 

 

49 

 

TOTALE 47 891 37 145 

 

  



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUISIO                                                                                            a.s. 2015/2016 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2015/16 Pag. 9 
 

LA SCUOLA E LE STRUTTURE 

 
 

 

 

SCUOLA PRIMARIA DI BOTTANUCO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

 Aule: n. 9 
- 2 aule di sostegno 
- 1 aula per lavori a gruppi 
- spazio aperto per biblioteca 
- 1 aula blindata 
- 1 aula dotata di LIM 
 
Aule Speciali: n.2 

 educazione all’immagine 

  multimediale 
 
Spazio esterno:  
- giardino recintato 

   palestra 

   mensa 
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Orario 
 

TUTTE LE 
CLASSI 
 

Lunedì, Mercoledì,Giovedì  8,15 -12,45 
14,00-16,00 

 

Martedì   
 

 

8,15-12,15 

Venerdì  
8,15-12,45 

14,00-16,00* 

 

Mensa 
Un servizio mensa (non obbligatorio) è attivo presso il locale mensa della Scuola Primaria di 

Bottanuco, in tutti i giorni con il rientro pomeridiano.  

La pausa pranzo è di 1 ora e 15 minuti (dalle 12,45 alle 14,00) ed è organizzata sulla base delle 

indicazioni dettate nel regolamento elaborato dai docenti in fase di progettazione ed adottato dal 

Consiglio di Istituto. 

Il servizio prevede il doppio turno ed è garantito con l’assistenza degli insegnanti. 

 

Altri servizi offerti 
SERVIZIO PRE SCUOLA tutti i giorni da Lunedì a Venerdì (indicativamente mezz’ora prima 

dell’inizio delle lezioni). Si tratta di un servizio a pagamento e non obbligatorio.  

Prevede la presenza di un assistente educatore che accoglie i bambini fino all’inizio delle lezioni. 

L’iscrizione al servizio è gestita dall’Associazione Genitori.  

 

SERVIZIO POST SCUOLA nei giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano. Si tratta di un servizio a 

pagamento e non obbligatorio. Prevede la presenza di un assistente educatore che, dal termine 

delle lezioni pomeridiane fino alle 17,00, assiste i bambini fino all’arrivo dei genitori o di persone 

da essi delegate. 

L’iscrizione al servizio è gestita dall’Associazione Genitori Bottanuco.  
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Utenza e personale 

REFERENTE DI PLESSO: Mangili Rosanna 

DOCENTI : 

 
 

 

 

 

  LINGUA 

Maria Maddalena Agazzi 

Paola Bravi 

Laura Ferrari 

Rosanna Mangili 

Stefania Radaelli 

Licia Milesi 

Cristina Rota 

Sofia Maddalena Pelucchi 

Domenica Previtali 

Maria Chiara Facheris 

 

 

 

 

         MATEMATICA 

Margherita Arnoldi 

Franca Falabretti 

Licia Milesi 

Laura Ferrari 

Domenica Previtali 

Sofia Maddalena Pelucchi 

Maria Maddalena Agazzi 

Rosanna Mangili 

Stefania Radaelli 

Paola Bravi 

 

 

 

 

RICERCA 

Franca Falabretti 

Maria Chiara Facheris 

Stefania Radaelli 

Domenica Previtali 

Paola Bravi 

Laura Ferrari 

Cristina Rota 

Buccioli Tiziana 

  

        INGLESE 
Catia Tasca 

Margherita Arnoldi 

Valentina Oggioni 

  

 

SOSTEGNO 
Silvia Giovannini 
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COLLABORATORI SCOLASTICI: 

 

2 +1 (18 h)  

ALUNNI: 

39 alunni nelle classi 1e 

40 alunni nelle classi 2e 

37 alunni nella classe 3e 

28 alunni nelle classi 4e 

35 alunni nelle classi 5e 
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SCUOLA PRIMARIA DI CERRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aule: n. 5 

Aule Speciali:  

 multimediale 

 palestra 

 mensa 

Spazio aperto: 

attività di recupero-sostegno 

Spazio esterno:  

- giardino recintato 
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Orario 

 

TUTTE LE CLASSI 
 

Lunedì, Mercoledì, Giovedì         8,30 -13,00 
14,00-16,00 

 

Martedì   

  

8,30-12,30 

 

Venerdì 

  

8,30-13,00 

 

 

 

Mensa 
Un servizio mensa (non obbligatorio) è attivo presso il locale mensa della Scuola Primaria di Cerro, 

in tutti i giorni con il rientro pomeridiano. 

La pausa pranzo è di 1 ora (dalle 13,00 alle 14,00) ed è organizzata sulla base delle indicazioni 

dettate nel Regolamento elaborato dai docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto. 

Il servizio è garantito con l’assistenza degli insegnanti. 
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Utenza e personale 

REFERENTE DI PLESSO: Scotti Giovanna 

DOCENTI : 

 

 

 

 

 

  LINGUA 

Anna Durelli 

Monica Agazzi 

Maria Angela  Esposito 

Sabrina Paris 

Catia Tasca 

 

 

 

 

         MATEMATICA 

Antonella Crippa 

Maria Angela  Esposito 

Monica Agazzi 

Giovanna Scotti 

 

 

RICERCA 

Anna Durelli 

Sabrina Paris 

Giovanna Scotti 

Tiziana Buccioli 

  

 INGLESE Catia Tasca 

Maria Dolores Cattaneo 

 

 

 

RELIGIONE 
Alessandra Sala 

Crippa Antonella 

  

 

 

SOSTEGNO 

Daniela Alborghetti 

Martina Casali 

 

Le altre discipline (scienze, immagine, motoria, musica) sono svolte dai docenti operanti nel plesso. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI: 

 

1 +1 (20 h)  

ALUNNI: 

16 alunni nella classe 1a 

20 alunni nella classe 2a 

17 alunni nella classe 3a 

13 alunni nella classe 4a 

19 alunni nella classe 5a 
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SCUOLA PRIMARIA DI MEDOLAGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aule: n. 6 

- n. 3 classi 
- n. 2 per attività espressive (ed. Musicale, all’immagine, LARSA) 
- n. 1 sostegno 

 
Laboratori: n.3 

- educazione all’immagine;  

- educazione musicale; 

- multimediale 

 

Spazio esterno:  

- giardino recintato 

- cortile 

 

Palestra: A fianco dell’edificio, in utilizzo su apposita convenzione con l’Amministrazione 

Comunale 
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Orario 
 

TUTTE LE 
CLASSI 
 

Lunedì, Mercoledì,Giovedì  8,15 -12,45 
14,00-16,00 

 

Martedì   
 

 

8,15-12,15 

Venerdì  
8,15-12,45 

14,00-16,00* 

 

*pomeriggio tempo scuola 30 ore, le proposte delle attività comprendono laboratori di potenziamento 

delle discipline. 
 

 

 

Mensa 
Un servizio mensa (non obbligatorio) è attivo presso il locale mensa della Scuola Primaria di Suisio, 

in tutti i giorni con il rientro pomeridiano: il lunedì, il mercoledì, il giovedì e  il venerdì (solo per gli 

alunni che hanno scelto il tempo scuola a 30 ore) ed  il martedì per la “Scuola Integrata”.  

La pausa pranzo è di 1 ora e 15 minuti (dalle 12,45 alle 14,00) ed è organizzata sulla base delle 

indicazioni dettate nel regolamento elaborato dai docenti in fase di progettazione. 

Il servizio Il servizio prevede il doppio turno ed è garantito con l’assistenza degli insegnanti e degli 

assistenti educatori. 

 

 

Altri servizi offerti 
PROGETTO SCUOLA INTEGRATA  

Durante tutto l’anno scolastico viene attuato il progetto “Scuola Integrata” per tutti gli alunni. 

Il progetto è attuato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, i genitori che ne facessero 

richiesta partecipano alla spesa con una quota mensile. 

PROGETTO NUOTO  

Nel II quadrimestre tutti gli alunni partecipano al corso di nuoto presso la Piscina Comunale di 

Calusco d’Adda. Il corso è interamente finanziato dall’Amministrazione Comunale. 
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Utenza e personale 

REFERENTE DI PLESSO: Sala Viviana 

DOCENTI : 

 
 

 

 

 

  LINGUA 

Anna Rosa Cassi 

Rossella Fontana 

Nilsa Villa 

Denise Boschini 

Antonia Organisti 

 

 

 

 

         MATEMATICA 

Anna Rosa Cassi 

Rossella Fontana 

Viviana Sala 

 

 

 

 

RICERCA 

Nilsa Villa 

Denise Boschini 

Michela Fasolin 

Antonia Organisti 

Rossella Fontana 

  

        INGLESE Denise Boschini 

Antonia Organisti 

 

RELIGIONE Fabrizio Campana 

  

 

SOSTEGNO 

Matilde Antifora 

 

Le altre discipline (scienze, immagine, motoria, musica) sono svolte dai docenti operanti nel plesso. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI: 

 

1 +1 (24 h) 

ALUNNI: 
 

26 alunni nella classe 1a 

22 alunni nella classe 2a 

20 alunni nella classe 3a 

24 alunni nelle classi 4e 

16 alunni nelle classi 5e 
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SCUOLA PRIMARIA DI SUISIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

   

   

 
   

   

 Aule: n. 10 
 

PIANO TERRA 

  aula polifunzionale (riunioni, lavori a gruppi) 

  palestra 
Uffici : 

  C.T.R.H. / aula docenti / auletta gruppi 
 

PIANO PRIMO 
Aule Speciali: 

 Aula LIM 

 lingua straniera 

 multimediale, educazione all’immagine 
Spazio esterno:  
- giardino recintato 
- cortile 
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 Orario 
 

 

 

TUTTE LE 
CLASSI 
 

Lunedì, Mercoledì,Giovedì  

         
       8,15 -12,45 

14,00-16,00 
 

 
Martedì   

 8,15-12,15 

 
Venerdì 

 
 

8,15-12,45 
 

 
 

 

 

 

Mensa 

Un servizio mensa (non obbligatorio) è attivo presso il locale mensa della Scuola Primaria di Suisio, in tutti i 

giorni con il rientro pomeridiano e, solo per gli alunni iscritti al Progetto “Giochiamo a fare i compiti”, anche 

il martedì ed il venerdì.  

La pausa pranzo è di 1 ora e 15 minuti (dalle 12,45 alle 14,00) ed è organizzata sulla base delle indicazioni 

dettate nel regolamento elaborato dai docenti ed adottato dal Consiglio di istituto. 

 Il servizio prevede il doppio turno ed è garantito con l’assistenza degli insegnanti. 

 

 

Altri servizi offerti 
 

SERVIZIO PRE SCUOLA tutti i giorni da Lunedì a Venerdì (indicativamente mezz’ora prima 

dell’inizio delle lezioni). Si tratta di un servizio a pagamento e non obbligatorio.  

Prevede la presenza di un assistente educatore che accoglie i bambini fino all’inizio delle lezioni. 

L’iscrizione al servizio è gestita dall’Amministrazione Comunale.  

 

PROGETTO SCUOLA INTEGRATA È in atto il progetto “Giochiamo a fare i compiti” nei pomeriggi di 

martedì e venerdì, per l’esecuzione dei compiti e di attività integrative. 
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Utenza e personale 

REFERENTI DI PLESSO: Ravasio Noris 

DOCENTI : 

 
 

 

 

 

  LINGUA 

Federica Goretti 

M.Luisa Caccia 

Adele Pedroncelli 

Isa Clivati 

Maria Antonietta Donghi 

Antonella Paro 

Alessandra Stefani 

Patrizia Scarpino 

 

 

         MATEMATICA 

Alida Facoetti 

Fiorella Malvestiti 

Noris Ravasio 

Anna Maria Ghiotti 

Maria Teresa Viscardi 

 

 

RICERCA 

Roberta Iazzetta 

Adele Pedroncelli 

Maria Antonietta Donghi 

Antonella Paro 

Isa Clivati 

Federica Goretti 

Maria Luisa Caccia 

Anna Maria Ghiotti 

Patrizia Scarpino 

  

 INGLESE 

Alessandra Stefani 

Antonella Paro 

Maria Dolores Cattaneo 

Federica Goretti 

Alida Facoetti 

Adele Pedroncelli 
  

 

RELIGIONE 

Fabrizio Campana 

Maria Teresa Viscardi 

Antonella Paro 

Maria Antonietta Donghi 

  

SOSTEGNO 
Michela Panza 

 

Le altre discipline (scienze, immagine, motoria, musica) sono svolte dai docenti operanti nel plesso. 

 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI: 

 

          3  

ALUNNI: 

44 alunni nelleclassi1e 

42 alunni nelle classi2e 

34 alunni nelle classi3e 

34 alunni nelle classi4e 

30 alunni nelle classi5e 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI BOTTANUCO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Aule: n. 9 

Laboratori: n.5 
 n.1 educazione artistica 
 n.1 educazione tecnica 
 n.1 linguistico 
 n.1 scientifico 
 n.1polifunzionale 
          Aule sostegno 
  
         Laboratorio informatico 
  
           Palestra 
             
          Auditorium 
    

   Uffici: insegnanti 
 
Spazio esterno: - giardino recintato  

- cortile 

Biblioteca: in utilizzo su apposita 
convenzione con l’Amministrazione 
Comunale 
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Orari 
 

TUTTE LE CLASSI 
Dal Lunedì al Sabato 

 
8,10 -13,10 

 

Utenza e personale 

REFERENTE DI PLESSO: Previtali Davide 

DOCENTI : 

 

LETTERE 

STORIA 

GEOGRAFIA 

Barbara Bordegari 

 Paola Eva Savino 

 Sonia Ravasio 

Patricia Maestroni 

Annamaria Mariano 

 

MATEMATICA 

                 SCIENZE 

Calogera Curatolo 

Davide Previtali 

Romina Ezia Lecchi 

  

INGLESE Tiziana Puzzo 

Manlio Cavanna 

  

SPAGNOLO Maurizio Varone 

 

 

RELIGIONE Rosalina Marchesi 

 

  

 

SOSTEGNO 

Anna Mortilla 

Manlio Cavanna 

Anna Rita Villa 

Gloria Rampichini 

Annamaria Mariano 

Massimiliano Martinelli 

Cristina Motta 

Monica Bruna Bolis 

 

                   

TECNOLOGIA Carmelo Formica 

  

SCIENZE 

MOTORIE  

E SPORTIVE 

Angela Imparato 
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                                                       MUSICA 

Maria Luisa Turotti 

 Luciano Walter D’Addetta 

 

 

 

 

          ARTE E  

          IMMAGINE Anna Maria Testa 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI: 

 

1 + 1 (30 h) + 1 (12 h) 

 

ALUNNI: 

 

 

53 alunni nelle classi 1e 

51 alunni nelle classi 2e 

36 alunni nelle classi 3e 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI SUISIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aule:  n. 9 

Laboratori: n.7 
 - educazione musicale 

 - educazione artistica 

 - educazione tecnica 

 - aula video con Lavagna Interattiva Multimediale 

 - informatica 

 - scientifico 

 - sostegno 

Palestra 

Palestrina 

Biblioteca: in utilizzo su apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale 

Sala Civica: in utilizzo su apposita convenzione con Amministrazione Comunale 

Uffici:  

 - aulainsegnanti 

        -  Uffici Segreteria e Dirigenza 

Spazio esterno:  

 - giardino recintato  

 - cortile 
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Orari 
 
TUTTE LE CLASSI Dal Lunedì al Sabato 

 
8,10 -13,10 

 

Utenza e personale 

REFERENTE DI PLESSO: Cassese Sebastiano 

DOCENTI : 

 
 

LETTERE 

STORIA 

GEOGRAFIA 

Cristina Mostacchetti 

Antonietta Bruno 

Antonella Gastaldo 

Maura Mandelli 

Paola Tasca 

 

MATEMATICA 

                 SCIENZE 

Genoveffa Carminati 

Lina Pacifico 

Antonella Vavassori 

  

INGLESE 
Viviana Raspini 

Vera Maria Corsini 

  

SPAGNOLO Indelicato Donato Katia 

 

RELIGIONE Rosalina Marchesi 

 

 

 

SOSTEGNO 

Fabio Bertolino 

Giuliana Ebardi 

Emanuela Verderio 

Maria Stella Francot 

Anna Rita Villa 

Maria Talarico 

Claudio Giuseppe Magni 

 

                   TECNOLOGIA Francesco Titone 

 SCIENZE 

MOTORIE  

E SPORTIVE 

Sebastiano Cassese 

Lucia Nervi 

 

 

        MUSICA Silvio Molinara 
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          ARTE E  

          IMMAGINE 

Stefania Donadoni 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI: 

 

3 

ALUNNI: 

 

71 alunni nelle classi 1e 

66 alunni nelle classi 2e 

56 alunni nelle classi 3e 
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L’IDENTITA’ DELLA SCUOLA 

 

 

 

La vision di una scuola riassume come si vede e si percepisce la scuola stessa. 

E’ ciò in cui la scuola si riconosce e intende essere riconosciuta nel suo territorio di riferimento.  

Sintetizza le grandi scelte pedagogiche ed educative che: 

- definiscono il “chi siamo” e accrescono la consapevolezza sulle dimensioni costitutive della 

nostra identità 

- orientano il “dove andiamo” e forniscono indicazioni per progettare percorsi di 

miglioramento  

Di seguito sono elencati i presupposti teorici multiprospettici, entro cui vogliamo collocare la 

nostra scuola.  

Essi si ritrovano nei più recenti documenti ministeriali e sono il frutto di un percorso di 

condivisione su più piani e di rielaborazioni e revisioni continue.  

I PRESUPPOSTI TEORICI DI RIFERIMENTO E LE NOSTRE SCELTE EDUCATIVE 

 

 LA CENTRALITA’ DELLA PERSONA 

“Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con 

l’originalità del suo percorso individuale….. La definizione e la realizzazione delle strategie 

educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, 

della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di 

sviluppo e di formazione…”  (tratto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo). 

L’Istituto Comprensivo di Suisio vuole porre al centro della sua azione educativa la PERSONA CHE 

APPRENDE, in tutti i suoi aspetti (cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, 

religiosi). 

Il principio del pieno sviluppo della persona: 

 è radicato nella Costituzione Italiana e si precisa alla luce dei principi in Essa affermati 

 si pone all’interno della tradizione culturale europea 

LA VISION DELLA NOSTRA SCUOLA 
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 si realizza mediante la promozione delle abilità e delle conoscenze, nel rispetto e nella 

valorizzazione delle diversità individuali 

 è perseguito con il coinvolgimento di studenti e delle loro famiglie. 

La centralità della persona che apprende viene vista dall’Istituto come criterio di base per le scelte 

organizzative, pedagogiche e didattiche operate. 

 

 LA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO 

Il principio della centralità della persona-alunno, considerato nella sua "unicità" e pertanto nella 

sua diversità, presuppone il diritto ciascuno di apprendere secondo percorsi e modalità a lui 

consone ed adeguate e di essere riconosciuto, accettato ed apprezzato per se stesso. 

Si tratta di far proprio il principio dell’inclusione, che muove dal riconoscimento delle differenze 

tra gli alunni e le rispetta, evitando che queste si trasformino in disuguaglianze, ma anzi 

garantendo compensazioni e aiuti se qualcosa ostacola la realizzazione del potenziale individuale 

di ciascun studente, dando di più a chi ha di meno (cfr Don Milani).  

 

 IL CONCETTO DI COMPETENZA 

Nel contesto attuale, le opportunità per acquisire informazioni e conoscenze si sono moltiplicate e 

diversificate: ciò che i bambini e gli adolescenti apprendono a scuola è solo una parte di ciò che 

apprendono di fatto nel corso della loro giornata.  Ciò accade perlopiù in modo frammentario, 

spesso senza alcun filtro interpretativo. 

Alla scuola spetta pertanto il compito di sostenere i bambini e gli adolescenti nella capacità di 

dare senso ed interconnettere la molteplicità delle esperienze che vivono, spesso così 

diversificate ed eterogenee e di ricomporre la frammentazione delle informazioni  e dei saperi. 

La scuola deve diventare il contesto nel quale gli studenti non solo acquisiscono le conoscenze, i 

saperi e le tecniche, ma anche e soprattutto costruiscono gli strumenti concettuali e culturali per 

dare senso alla varietà delle informazioni, delle conoscenze e delle esperienze frammentate a cui 

sono esposti: il concetto di competenza costituisce dunque la chiave di lettura dell’azione 

progettuale dell’Istituto. 

Da alcuni anni l’Istituto Comprensivo di Suisio sta riflettendo sul concetto di competenza e sulle 

sue implicazioni pedagogico – didattiche, con la consapevolezza che tale costrutto porterà a 
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cambiamenti rispetto ai modi di intendere l’insegnamento/apprendimento e la valutazione; allo 

stato attuale i docenti hanno condiviso una definizione generale del termine, intendendo per  

 

 

COMPETENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pertanto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratto da “Progettare per competenze” – M.Castoldi 

 

Nel percorso di riflessione che i docenti dell’Istituto Comprensivo di Suisio hanno attivato, il 

riferimento – esplicitato anche dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 – è, nello specifico: 

 alle competenze chiave europee per l’apprendimento permanente definite dal Consiglio 

Europeo di Lisbona del 2000, proposte dal Parlamento Europeo con Raccomandazione del 

ciò che in un contesto dato, si sa fare (abilità) sulla base di un sapere (conoscenza) 

per raggiungere l’obiettivo atteso e produrre conoscenza. 

E’ la disposizione a scegliere, utilizzare e padroneggiare le conoscenze, capacità e 

abilità idonee in un contesto determinato, per impostare e/o risolvere un problema 

dato.    

COMPETENZA 

CONOSCENZE ABILITA’ 
DISPOSIZIONE 

AD AGIRE 

teoriche 

pratiche altri 

se stesso 

COMPITO CONTESTO 

cognitive 

pratiche 
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18 dicembre 2006 e assunte dalla scuola italiana con il Regolamento recante norme in 

materia di adempimento dell’obbligo di istruzione n.139 del 22 agosto 2007 e di seguito 

declinate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 alle competenze delineate nel Profilo dello studente al termine del primo ciclo di 

istruzione. 

 

 LA VISIONE SOCIO-COSTRUTTIVISTA DELL’APPRENDIMENTO 

Il costrutto della competenza, come è stato sopra delineato, è in linea con gli indirizzi di ricerca più 

recenti, in tema di apprendimento. Nel nostro Istituto stiamo approfondendo il processo di 

apprendimento secondo due prospettive: 

 approccio costruttivista: l’apprendimento viene visto come ri-costruzione di quanto il 

soggetto già conosce, rielaborazione dei suoi schemi mentali e delle sue conoscenze 

pregresse. Il processo di apprendimento si caratterizza per essere una progressiva 

sintonizzazione tra i modelli mentali del soggetto e i contenuti della conoscenza. 

L’apprendimento è dare senso al mondo, integrando e sintetizzando le nuove esperienze; 

 approccio socio-culturale: il contesto relazionale e culturale gioca un ruolo fondamentale nel 

processo di costruzione della conoscenza del soggetto. L’apprendimento è   

Condividiamo pertanto che il processo di apprendimento deve assumere le seguenti 

caratteristiche: 

 attivo per denotare il ruolo consapevole e responsabile del soggetto 

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 
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 costruttivo per denotare il processo di regolazione tra strutture mentali pregresse e nuove 

conoscenze 

collaborativo per denotare la dinamica di interazione sociale entro cui si sviluppa 

l’apprendimento 

 intenzionale per denotare il ruolo dei processi motivazionali e volitivi nello sviluppo del 

potenziale apprenditivo 

 conversazionale per denotare il ruolo del linguaggio nello strutturare il confronto e la 

negoziazione dei significati tra gli attori 

 contestualizzato per denotare il riferimento a compiti di realtà entro cui situare il processo 

apprenditivo 

 riflessivo per denotare il circolo virtuoso tra conoscenza, esperienza e riflessione su di essa 

 

 LA VISIONE DELLA SCUOLA COME ORGANIZZAZIONE CHE 

APPRENDE 

L’Apprendimento Organizzativo è quel processo mediante il quale i membri dell’organizzazione 

agiscono come attori di apprendimento per l’organizzazione: in tal senso le informazioni, le 

esperienze, le scoperte e le valutazioni di ciascun individuo diventano patrimonio comune 

dell’intera organizzazione fissandole nella memoria dell’organizzazione, codificandole in 

norme, valori, metafore e mappe mentali in base alle quali ciascuno agisce.  

Un’organizzazione che agisce secondo tale visione cerca di creare, acquisire e trasferire nuove 

conoscenze a tutti i livelli organizzativi e di modificare velocemente il proprio comportamento 

per riflettere le nuove idee o conoscenze: esse rappresentano il punto di partenza per 

potenziali miglioramenti operativi. 

In questa prospettiva l’ideale verso cui tendiamo è quello, come organizzazione, di riconoscere 

al proprio interno le differenti capacità, sensibilità e competenze di ciascun professionista e di 

“farle agire in sinergia”. 

Alla luce di questa metafora, assumono un ruolo strategico: 

-  l’assetto organizzativo che il nostro Istituto si è dato e che fa chiaramente riferimento ad 

una definizione il più possibile chiara di soggetti e gruppi professionali ordinati secondo 

compiti e ruoli; 

- Il processo di autovalutazione, attivato ogni anno, in una logica di miglioramento continuo; 

- la formazione professionale, nella quale abbiamo sempre investito.  
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LA SCUOLA POSSIBILE 

 

Alla luce delle prospettive sopra delineate, l’Istituto Comprensivo di Suisio intende dunque 

qualificarsi, all’interno di un sistema formativo integrato, come CONTESTO FORMATIVO: 

 CENTRATO SULLA PERSONA capace di promuovere la maturazione di tutte le dimensioni della 

personalità dei propri studenti 

 COSTRUTTIVISTA in modo da favorire nei propri studenti l’attivazione di processi apprenditivi 

attivi  e significativi, che consentano l’acquisizione e la maturazione di competenze 

 ACCOGLIENTE  in grado, cioè,  di favorire la creazione di rapporti costruttivi di collaborazione 

e di relazione tra le persone 

 INCLUSIVO cioè rispettoso delle diversità individuali e dei bisogni formativi individuali 

 SICURO in grado di garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone presenti 

 ATTREZZATO dotato cioè delle strumentazioni anche tecnologiche, necessarie per favorire un 

apprendimento attivo. 
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La mission di una scuola rappresenta l’insieme degli obiettivi strategici che un Istituto si pone – in 

termini di finalità generali – e che permettono di tradurre ed orientare l’azione didattica 

quotidiana dei docenti. 

LA FINALITA’ GENERALE 

L’Istituto Comprensivo di Suisio, sulla base dell’analisi dei bisogni formativi degli studenti e degli 

indirizzi generali definiti dal Consiglio d’Istituto, in riferimento alle indicazioni contenute nei 

documenti di indirizzo ministeriali e nello specifico nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, 

nel rispetto degli attuali ordinamenti scolastici, vuole creare le premesse per favorire il successo 

formativo degli studenti e dunque porre le basi per formare il futuro uomo e cittadino 

responsabile, consapevole e autonomo, capace di “sapersi orientare e muovere da artefici della 

propria esistenza nella nuova complessità sociale….” (tratto da “Personalizzazione o 

Individualizzazione” – M.Baldacci Edizioni Erickson). 

In questa prospettiva la scuola deve soddisfare congiuntamente tre istanze formative, come di 

seguito specificate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUCCESSO FORMATIVO 

Promuovere l’alfabetizzazione culturale, che muovendo dall’alfabetizzazione di 

base (relativa alle conoscenze e agli strumenti culturali di base, a partire da quelli 

linguistici e matematici: leggere, scrivere e far di conto) consenta lo sviluppo di 

nuove competenze indispensabili per vivere da protagonisti nella società odierna 

Garantire a tutti gli alunni 

l’uguaglianza delle 

opportunità formative e 

dunque fare in modo che 

tutti possano acquisire 

almeno le competenze 

fondamentali di cittadinanza 

Garantire a tutti gli alunni 

la valorizzazione delle 

differenze personali, nella 

consapevolezza che  ogni 

soggetto ha proprie 

specifiche propensioni e 

attitudini.  

 

LA MISSION DELLA NOSTRA SCUOLA 
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Per l’attuazione del suo compito istituzionale, la nostra scuola opera affinché: 

 si attivi negli alunni e negli studenti un pensiero critico e riflessivo, sensibilizzandoli tra 

l’altro ai problemi del territorio, per accrescere la consapevolezza dell’essere cittadino 

 si favorisca la conoscenza reciproca e l’integrazione culturale 

 si crei un clima positivo di relazione e di confronto 

 si curi l’accesso facilitato ed il processo di crescita degli alunni diversamente abili 

 si attivino procedure organizzative efficaci ed efficienti per favorire il raggiungimento degli 

obiettivi educativi e didattici tenendo conto dei bisogni di ciascun alunno e studente 

 si favorisca il confronto continuo e dialettico con le altre agenzie educative presenti sul 

territorio in una logica di sistema formativo integrato. 

  

IL PROFILO FORMATIVO IN USCITA 

Il Profilo in uscita è la descrizione dei risultati attesi del processo di insegnamento/apprendimento 

in termini di: 

 conoscenze fondamentali (dichiarative e procedurali, concetti, contenuti, ….) 

 abilità (modalità di indagine e modalità operative) 

 comportamenti (rispetto delle regole, responsabilità, autonomia) 

 atteggiamenti (disponibilità relazionale, consapevolezza dei rapporti sociali, impegno a 

capire, progettare ed operare costruttivamente,…) 

 

L’Istituto Comprensivo di Suisio assume come punto di riferimento il Profilo Formativo in uscita, 

definito dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo. 

Esso “…descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di insegnamento e al 

pieno esercizio della cittadinanza, che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo 

ciclo di istruzione. Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce l’obiettivo 

generale del sistema educativo e formativo italiano.” (dalle Indicazioni Nazionali 2012), che sono 

riassunte nella pagina che segue. 

Il Profilo assume il ruolo di criterio ordinatore delle diverse esperienze educative che verranno 

proposte nella scuola, finalizzate appunto a raccordare le conoscenze disciplinari e a costruire 

percorsi integrati per promuovere competenze più ampie e trasversali, atte a favorire la piena 

realizzazione personale e la partecipazione attiva alla vita sociale.  
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AUTONOMIA 

E 

RESPONSABILITA’ 

PROFILO DELLO 

STUDENTE 

SE’  

GLI ALTRI 

LA SOCIETA’ 

PADRONANZA DELLA LINGUA 

ITALIANA 

FUNZIONE LINGUISTICA 

UTILIZZO DELLA LINGUA 

INGLESE NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

COMPETENZE MATEMATICHE 

E 

SCIENTIFICHE-TECNOLOGICHE 

COMPETENZE 

 

DIGITALI 

CAPACITA’ DI INFORMARSI 

E  

APPRENDERE AUTONOMAMENTE 

AMBIENTI, FATTI, 

FENOMENI, PRODUZIONI 

ARTISTICHE E RICERCA DEL 

SENSO 

CONVIVENZA 

 

CIVILE 

SPIRITO 

DI 

INIZIATIVA 

SPERIMENTARSI IN CAMPI 

ESPRESSIVI, MOTORI E ARTISTICI 

E DI FRONTE AL NUOVO 
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L’ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 

Nell’elaborazione del curricolo, cuore del P.O.F., si esprimono al più alto livello i principi 

dell’autonomia dell’istituzione scolastica: il compito della scuola è quello di contestualizzare le 

Indicazioni per il curricolo, che rappresentano il quadro di riferimento fondamentale. 

 

Con il termine curricolo facciamo appunto riferimento all’insieme delle esperienze educative-

didattiche concretamente programmate ed attuate nella nostra scuola. 

L’obiettivo che la nostra scuola vuole perseguire è quella di costruire un curricolo per 

competenze: il bisogno maggiormente sentito dai docenti non riguarda tanto l’elaborazione di un 

documento formale, compiuto e chiaramente definito, ma piuttosto l’attivazione di un processo di 

implementazione misto (né solo top-down né solo bottom-up) e di sistematizzazione concettuale, 

che si costruisce con sempre maggiore finezza e solidità di anno in anno, incorporando gli esiti 

dell’esperienza progettuale di ricerca in una logica di apprendimento organizzativo. 

 

IL CURRICOLO FORMATIVO 

Per favorire il progressivo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, l’Istituto ha elaborato 

un curricolo formativo, articolato su dimensioni fondamentali (Star bene a scuola – cooperare e 

partecipare – imparare ad imparare), che accompagna lo studente dall’ingresso alla Scuola 

Primaria fino al termine della Scuola Secondaria di I grado. Esso dunque si pone in prospettiva 

progressiva, continua e verticale. 

 

IL CURRICOLO DISCIPLINARE 

Da alcuni anni il nostro Istituto sta procedendo alla revisione del curricolo disciplinare di istituto, 

operando scelte relative alle quattro dimensioni della progettazione curricolare: contenuti, 

metodi, organizzazione e valutazione. 

 

 

IL CURRICOLO DI ISTITUTO 
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Sono state condivise alcune idee di fondo, quali: 

- si vuole fondare il curricolo su una visione epistemica nuova delle discipline, definendone il 

valore formativo. In questa prospettiva, una volta delineata la trama concettuale di 

ciascuna disciplina (nuclei fondanti, concetti e relazioni tra concetti), si sta cercando di 

chiarire il suo potenziale generativo per l’apprendimento; 

- si vuole assicurare, a tutti gli alunni, l’acquisizione di un ceppo unitario di conoscenze, 

comprensione e abilità, in modo da garantire a ciascuno, nella personale diversità, 

condizioni equivalenti di partecipazione alla vita economica e sociale, nonché condizioni 

certe per una cittadinanza attiva e responsabile; 

- si vuole costruire un curricolo verticale, che conduca dalla scuola primaria alla scuola 

secondaria di I grado e, al di là di questo si raccordi con la Scuola Secondaria di II grado, 

creando occasioni per lo sviluppo delle competenze delineate nel Profilo dello Studente. 

Attualmente i docenti dell’IC di Suisio hanno provveduto per ogni disciplina di studio a: 

- individuare i nuclei fondanti 

- definire gli obiettivi di apprendimento distinti per anno, contestualizzando gli obiettivi 

contenuti nelle Indicazioni Nazionali e strettamente collegati ai traguardi per lo sviluppo 

delle competenze, che sono prescrittivi 

- concordare alcuni contenuti e conoscenze di fondo considerati irrinunciabili 

- definire metodologie didattiche fondamentali. 
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I RIFERIMENTI NORMATIVI E CULTURALI 

...  La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei 

diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di sviluppare 

le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi 

irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna 

disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo 

del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti 

i livelli, da quello locale a quello europeo. 

La padronanza degli strumenti culturali di base è ancor più importante per bambini che vivono in 

situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite nella scuola primaria, maggiori 

saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il sistema dell’istruzione. 

(Tratto dalle Indicazioni Nazionali 2012) 
 

La scuola primaria si pone pertanto come: 

 luogo di alfabetizzazione culturale: essa compie un impegnativo lavoro di mediazione tra il 

bambino ed i saperi disciplinari.  

Da un lato infatti avvicina i saperi al bambino, dall’altro supporta il bambino ad inoltrarsi 

nei saperi: in questa prospettiva offre agli alunni gli strumenti di base per la lettura e 

l’interpretazione della realtà, attraverso l’acquisizione delle competenze disciplinari 

fondamentali e dei quadri concettuali, nella forma adeguata alla maturità del bambino e 

comunque nel rispetto del linguaggio, dei contenuti, della metodologia di ricerca dei diversi 

ambiti di conoscenza; 

 ambiente educativo di apprendimento perché richiede e sollecita la promozione di un 

clima relazionale positivo che faccia leva sul senso di responsabilità e di solidarietà del 

singolo e del gruppo; 

 contesto di crescita e di maturazione perché promuove il pensiero critico, lo sviluppo della 

creatività e la conoscenza di sé. 

 

 

LA SCUOLA PRIMARIA 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUISIO                                                                                            a.s. 2015/2016 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2015/16 Pag. 40 
 

 

TEMPO SCUOLA E DISCIPLINE 

Il tempo scuola attualmente funzionante nelle scuole primarie del nostro Istituto è di 28 - 30 ore 

settimanali (di cui 27 curricolari e 1-3 di approfondimento disciplinare).  

In base alla normativa vigente la scuola, su richiesta delle famiglie e in base a criteri definiti dal 

Consiglio d’Istituto e alle risorse di personale a disposizione, potrebbe prevedere altre 2 

articolazioni dell’orario scolastico: 

→ 24 ore settimanali  

→ 40 ore settimanali (corrispondenti al tempo pieno). 

 

Il Collegio dei Docenti, nel modello organizzativo attualmente funzionante (27 ore curricolari + 1-3 

ore di approfondimento disciplinare), ha assegnato ad ogni disciplina il seguente monte ore 

settimanale: 

 

DISCIPLINE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

ITALIANO  7 7 6 6 6 

STORIA / GEOGRAFIA  3 3 4 4 4 

MATEMATICA  7 7 6 6 6 

INGLESE  1 2 3 3 3 

SCIENZE E TECNOLOGIA  2 2 2 2 2 

MUSICA  1 1 1 1 1 

ARTE  2 1 1 1 1 

SCIENZE MOTORIE  2 2 2 2 2 

RELIGIONE  2 2 2 2 2 

TOTALE  27 27 27 27 27 
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Alle 27 ore curricolari sopra distribuite devono essere aggiunte le ore di approfondimento 

disciplinare (1 ora nel caso in cui il tempo scuola attivato consista in 28 ore settimanali / 3 ore nel 

caso in cui il tempo scuola attivato consista in 30 ore settimanali). 

Le proposte di approfondimento disciplinare comprendono: 

 Laboratori espressivi, manipolativi, di informatica. 

 Laboratori di potenziamento delle discipline (es. italiano e/o matematica) 

 Laboratori relativi alle educazioni (ad esempio educazione stradale-educazione alla salute, 

educazione motoria).  

 

Il Collegio Docenti ha inoltre elaborato il Curricolo di “Cittadinanza e Costituzione”, strutturato in 

senso verticale e progressivo, con l’obiettivo di sviluppare in modo in più possibile completo gli 

aspetti più rilevanti dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione nella Scuola Primaria.  

Nel Curricolo di Cittadinanza e Costituzione vengono evidenziati in sintesi gli obiettivi ed i 

contenuti ritenuti fondamentali: ciascun docente è chiamato ad adattarli al proprio contesto, alla 

propria classe e alle proprie competenze. Tali insegnamenti si interconnettono intorno a 

tematiche e finalità di natura multi - o interdisciplinare e danno origine a contesti di 

apprendimento di tipo riflessivo – esperienziale. 

 

LE SCELTE ORGANIZZATIVE E METODOLOGICHE 

IL TEAM DOCENTE 

Il conseguimento delle finalità formative è affidato al gruppo professionale dei docenti, 

responsabili delle attività educative-didattiche.  

Su ogni classe opera un team di docenti; tra questi – nel rispetto della normativa vigente – il 

docente presente per un minimo di 12 ore curricolari (escluse le ore eventualmente destinate 

all’assistenza mensa e all’attività alternativa) viene definito insegnante prevalente.  

Il modello di organizzazione didattica dell’insegnante prevalente è finalizzato al raggiungimento 

del successo scolastico di tutti gli alunni e si ispira a criteri di flessibilità, diversificazione, efficienza, 

efficacia ed integrazione, sempre e comunque in un’ottica di corresponsabilità e collegialità. 

Vengono infatti definiti modelli organizzativi e di utilizzo del personale docente, che valorizzino la 

corresponsabilità del gruppo docente, la specializzazione nelle aree disciplinari e l’unitarietà 
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dell’insegnamento, sulla base dell’analisi del contesto socio-culturale, dei bisogni degli alunni, 

delle competenze professionali degli insegnanti e dei vincoli organizzativi della scuola. 

 

LE SCELTE ORGANIZZATIVE E METODOLOGICHE 

Tutte le fondamentali variabili organizzative (attività, tempi, spazi, gruppi di insegnamento e di 

apprendimento) vengono pensate in modo flessibile e funzionale alle finalità educative-didattiche.  

Le attività didattiche sono organizzate e svolte con modalità diverse, allo scopo di rendere più 

efficace l’intervento formativo (lezioni frontali, attività laboratoriali, attività in piccolo gruppo, 

interventi individualizzati). 

L’intervento del docente si configura come mediazione tra obiettivi educativi, stili di 

apprendimento e caratteristiche rilevate. 

Indipendentemente dalle scelte metodologiche attuate, l’intervento del docente si configura 

attraverso: 

 l’analisi delle competenze che il bambino già possiede; 

 l’attivazione della motivazione, dell’attenzione e del desiderio di conoscere ; 

 lo sviluppo dell’argomento; 

 il consolidamento attraverso lo studio e l’approfondimento individuali; 

 il controllo per la verifica di quanto è stato interiorizzato. 

 

LA DOCUMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

I docenti elaborano e documentano: 

 nel Giornale dell’Insegnante di competenza del singolo docente 

  l’analisi della situazione di partenza della classe nelle discipline di competenza; 

  la Programmazione educativa-didattica annuale delle classi di competenza con definizione degli 

obiettivi e della metodologia d'insegnamento, avendo come punto di riferimento il Curricolo 

Disciplinare di Istituto;  

  la programmazione individualizzata / personalizzata per alunni con bisogni educativi speciali; 

  le osservazioni sistematiche ed i risultati di apprendimento conseguiti in ogni disciplina, nonché 

le rilevazioni relative al livello di maturazione raggiunto dai singoli alunni. 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUISIO                                                                                            a.s. 2015/2016 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2015/16 Pag. 43 
 

Questa documentazione è utile per verificare l'efficacia dell'azione didattica svolta e degli 

interventi tesi al rinforzo, alla compensazione e al potenziamento delle abilità e delle competenze 

di ciascun studente. 

 nell’Agenda di Programmazione d’equipe di competenza del team che opera sulla classe 

• la Programmazione Educativa del team docente che opera sulla classe, che comprende:  

 la definizione dei criteri per l'unitarietà dell'insegnamento (modalità di organizzazione dei 

gruppi classe, utilizzo degli spazi, criteri di conduzione della pausa mensa, stile educativo, 

scelte metodologico-didattiche anche in relazione ai compiti domestici, criteri di verifica e 

valutazioni comuni, percorsi interdisciplinari di Cittadinanza e Costituzione);  

 la definizione degli obiettivi trasversali da perseguire a livello cognitivo, socio-affettivo, 

relazionale e comportamentale;  

 la scelta dei progetti educativi trasversali;  

 la valutazione periodica e conclusiva della programmazione del team, riportata nei verbali degli 

incontri collegiali, in cui si evidenziano i problemi emersi nello svolgimento dell'attività 

educativo-didattica, l'analisi degli stessi e le decisioni adottate, i riferimenti all'andamento 

dell'attività didattica delle varie discipline, agli obiettivi trasversali, ai progetti comuni, i 

cambiamenti nell'organizzazione degli spazi, nella gestione delle compresenze..., i fatti rilevanti 

della vita della scuola; 

 la verbalizzazione degli incontri con le famiglie, con gli operatori sociosanitari, con i docenti di 

altri gradi di scuola; 

 nel Registro di classe di competenza del team che opera sulla classe 

 l’elenco degli alunni della classe con i riferimenti anagrafici; 

 le assenze degli alunni nel corso dell’anno scolastico; 

 i verbali delle operazioni di scrutinio.  
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I RIFERIMENTI NORMATIVI E CULTURALI 

...  Nella  scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista 

sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo. 

La valorizzazione delle discipline avviene pienamente quando si evitano due rischi: sul piano 

culturale, quello della frammentazione dei saperi; sul piano didattico, quello dell’impostazione 

trasmissiva… 

Nella scuola secondaria di primo grado vengono favorite una più approfondita padronanza delle 

discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione di un 

sapere sempre meglio integrato e padroneggiato. 

Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla 

promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per 

la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori 

della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva 

sono promosse continuamente nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e 

finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire. 

(Tratto dalle Indicazioni Nazionali 2012) 
 

La scuola secondaria di primo grado si pone pertanto come: 

 luogo di alfabetizzazione culturale perchè si innesta sul lavoro iniziato nella scuola 

primaria, che ha “avvicinato” gli alunni con i loro differenti stili cognitivi agli alfabeti 

caratteristici di ciascuna disciplina, e prosegue verso una più approfondita padronanza 

delle discipline stesse. La scuola secondaria di primo grado ha l'obiettivo di favorire 

l'acquisizione delle conoscenze ( il sapere ) e delle abilità (il fare) per trasformarle in 

competenze (il saper fare) e promuovere apprendimenti significativi e personalizzati;  

 ambiente educativo di apprendimento perché rafforza le attitudini all’interazione sociale, 

della responsabilizzazione e della convivenza civile e promuove lo sviluppo delle 

competenze funzionali all’esercizio della cittadinanza attiva; 

LA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
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 contesto di crescita e maturazione integrale perché promuove processi formativi e si 

adopera per creare, attraverso le conoscenze e le abilità, occasioni dirette a sviluppare 

armonicamente la personalità degli allievi in tutte le direzioni; 

 contesto orientativo perché, attraverso il carattere orientativo delle discipline, crea le 

condizioni che consentono allo studente di definire e conquistare la propria identità e il 

proprio ruolo nella realtà sociale.  

 

TEMPO SCUOLA E DISCIPLINE 

L’organizzazione dell’offerta formativa si articola sulle 30 ore settimanali in orario antimeridiano 

dal Lunedì al Sabato. 

L’orario annuale delle discipline è determinato sulla base della seguente tabella: 

 

DDDIIISSSCCCIIIPPPLLLIIINNNEEE   TTTEEEMMMPPPOOO   NNNOOORRRMMMAAALLLEEE   

 1^-2^-3^ 

IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO   666   

SSSTTTOOORRRIIIAAA   ///   GGGEEEOOOGGGRRRAAAFFFIIIAAA   333   +++   111***   

MMMAAATTTEEEMMMAAATTTIIICCCAAA   666   

IIINNNGGGLLLEEESSSEEE   333   

SSSPPPAAAGGGNNNOOOLLLOOO   222   

TTTEEECCCNNNOOOLLLOOOGGGIIIAAA   222   

AAARRRTTTEEE   222   

MMMUUUSSSIIICCCAAA   222   

SSSCCCIIIEEENNNZZZEEE   MMMOOOTTTOOORRRIIIEEE   222   

IIIRRRCCC   111   

   333000   OOORRREEE   

***    aaattttttiiivvviiitttààà   dddiii    aaapppppprrrooofffooonnndddiiimmmeeennntttooo   iiinnn   mmmaaattteeerrriiieee   llleeetttttteeerrraaarrriiieee    
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LE SCELTE ORGANIZZATIVE E METODOLOGICHE 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il conseguimento delle finalità formative è affidato al gruppo professionale dei docenti, 

responsabili delle attività educative-didattiche.  

Su ogni classe opera un team di docenti, che costituiscono il Consiglio di classe; tra questi viene 

individuato il Coordinatore di classe. 

La figura del Coordinatore di classe, che opera su delega del Dirigente Scolastico, ricopre un ruolo 

fondamentale, a cui deve essere riconosciuta l’autorevolezza insita nelle funzioni da lui svolte: il 

Coordinatore di classe ha, in linea generale, il compito di coordinare l’azione educativa e didattica 

del Consiglio di classe, per favorire la condivisione delle scelte pedagogiche-didattiche. 

In particolare il coordinatore: 

 predispone i materiali da utilizzare o discutere durante gli incontri del Consiglio di classe, in 

particolare raccoglie documenti, relazioni sull’andamento disciplinare e sul profitto degli 

alunni, sulle valutazioni periodiche e finali in preparazione degli scrutini 

 presiede le riunioni del Consiglio di classe su delega del Dirigente 

 durante il Consiglio di Classe agisce da portavoce verso i genitori per riferire le osservazioni 

del Consiglio e raccogliere gli interventi; 

 cura l’informazione dei componenti del Consiglio di classe in merito a notizie anche 

riservate sugli alunni 

 coordina la predisposizione, da parte del segretario, delle comunicazioni del Consiglio di 

classe alle famiglie, controllandone la completezza e correttezza 

 controlla che le schede di allegato ai consigli, i tabelloni, i verbali e le schede di allegato agli 

scrutini siano compilate in tutte le loro parti 

 segue l’andamento della frequenza scolastica degli alunni, con particolare attenzione ai 

ritardi nelle entrate ed alle anticipazioni delle uscite, dandone periodica informazione ai 

membri del Consiglio di classe per gli opportuni interventi educativi. Segnala al Dirigente, 

per iscritto, gli alunni che rischiano l’evasione dall’obbligo scolastico per eccessivo numero 

di giorni di assenza 
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 interviene per la soluzione dei problemi disciplinari e controlla che il regolamento 

disciplinare sia adeguatamente applicato; fa richiesta al Dirigente Scolastico, laddove esista 

la necessità, perché venga convocato in seduta straordinaria il Consiglio di Classe 

 ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il dirigente sugli avvenimenti più 

significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi, in particolare casi di 

scarso profitto e comportamento non adeguato; 

 svolge il ruolo di tutor per i docenti di nuova nomina all’interno del Consiglio di Classe, 

curando in particolare i supplenti temporanei, aiutandoli ad organizzare il loro lavoro. 

 collabora con i colleghi affinché il carico delle lezioni per casa sia equilibrato e sostenibile 

 rappresenta, se all’uopo delegato,  i colleghi nei colloqui con i genitori convocati a seguito 

di lettera del Consiglio di classe 

 costituisce punto di riferimento per i docenti e gli alunni della classe per problemi inerenti 

la classe 

  

LE SCELTE ORGANIZZATIVE E METODOLOGICHE 

Le attività educative-didattiche sono programmate in Unità di Apprendimento, nelle quali sono 

fissati gli obiettivi da raggiungere in termini di conoscenze/abilità/competenze, i contenuti scelti, 

gli strumenti utilizzati e le verifiche con le quali controllare l'apprendimento e la 

programmazione.  

Tutte le fondamentali variabili organizzative (attività, tempi, spazi, gruppi di insegnamento e di 

apprendimento) vengono pensate in modo flessibile e funzionale alle finalità educative-didattiche.  

Le attività didattiche sono organizzate e svolte con modalità diverse, allo scopo di rendere più 

efficace l’intervento formativo (lezioni frontali, attività laboratoriali, attività in piccolo gruppo, 

interventi individualizzati e personalizzati). 

 

LA DOCUMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

I docenti elaborano e documentano: 

 nel Giornale dell’Insegnante da parte del singolo docente 

  l’analisi della situazione di partenza della classe nelle discipline di competenza; 
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  la Programmazione educativa-didattica annuale delle classi di competenza con definizione degli 

obiettivi e della metodologia d'insegnamento, avendo come punto di riferimento il Curricolo 

Disciplinare di Istituto;  

  la programmazione individualizzata / personalizzata per alunni con bisogni educativi speciali; 

  le osservazioni sistematiche ed i risultati di apprendimento conseguiti in ogni disciplina, nonché 

le rilevazioni relative al livello di maturazione raggiunto dai singoli alunni. 

Questa documentazione è utile per verificare l'efficacia dell'azione didattica svolta e degli 

interventi tesi al rinforzo, alla compensazione e al potenziamento delle abilità e delle competenze 

di ciascun studente. 

 Nel Registro dei Verbali di competenza del Consiglio di classe 

• l’analisi della situazione di partenza da un punto di vista formativo e didattico; 

• la Programmazione Educativa del team docente, che comprende:  

 la definizione degli obiettivi trasversali da perseguire a livello cognitivo, socio-affettivo, 

relazionale e comportamentale;  

 la scelta dei progetti educativi trasversali;  

 il monitoraggio in itinere della situazione formativa-didattica della classe, in cui si evidenziano i 

problemi emersi nello svolgimento dell'attività educativo-didattica, l'analisi degli stessi e le 

decisioni adottate; 

 la valutazione intermedia e finale durante le operazioni di scrutinio; 

 nel Registro di classe di competenza del Consiglio di classe 

 l’elenco degli alunni della classe con i riferimenti anagrafici; 

 le attività svolte giornalmente; 

 le assenze degli alunni. 

 

Nella Scuola Secondaria è attivo il Registro in formato elettronico.  
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LA VALUTAZIONE 

 

La valutazione scolastica dell’alunno è costituita da due momenti strettamente correlati: 

 

La MISURAZIONE che coincide con la raccolta di elementi, dati, informazioni sugli esiti di 

apprendimento acquisiti, attraverso la somministrazione di prove e l’osservazione. 

La VALUTAZIONE vera e propria riconducibile all’interpretazione dei risultati secondo un 

criterio, che potrà essere assoluto, relativo o di progresso personale. 

CRITERIO ASSOLUTO: La Scuola attesta i livelli di competenza raggiunti dagli alunni. Tali livelli non 

sono realisticamente uguali per tutti, ma devono comunque indicare il possesso della soglia di 

accettabilità. 

CRITERIO RELATIVO: La soglia di accettabilità indica il possesso del livello standard di competenza, 

è di volta in volta stabilito dall’ insegnante nelle diverse prove di verifica o nei recuperi immediati  

o in esperienze successive. 

CRITERIO DEL PROGRESSO PERSONALE: Qualora un alunno non riesca a raggiungere livelli di 

accettabilità è il progresso personale registrato, rispetto alla situazione di partenza,  a consentire 

ai docenti di esprimere un giudizio positivo sul livello globale di maturazione raggiunto, 

valorizzando le eventuali attitudini dimostrate. 

 

LE FUNZIONI DELLA VALUTAZIONE 

La valutazione ha innanzitutto una funzione DIAGNOSTICA, essa deve cioè fornire elementi circa le 

condizioni in cui determinate procedure vengono avviate, e sul modo in cui esse si sviluppano. 

Pertanto è necessario disporre di strumentazioni idonee atte a rilevare informazioni relative a 

quelle conoscenze che si considerano preliminari rispetto al contenuto vero e proprio della 

procedura (valutazione d’ingresso) o al grado di avanzamento degli apprendimenti (valutazione 

intermedia) di ciascun allievo e della classe nel suo complesso . 

La valutazione svolge poi una funzione FORMATIVA, ha carattere “privato”  in quanto serve al 

docente per scegliere soluzioni metodologiche atte a differenziare gli interventi didattici ed è 

regolativa rispetto all’azione  didattica. 

La valutazione riveste una funzione SOMMATIVA nel momento in cui attraverso di essa si intende 

controllare  la consistenza dei risultati raggiunti dagli alunni, ha carattere “pubblico”, svolge infatti 

la funzione di comunicazione istituzionale agli alunni e alle famiglie. 

LA VALUTAZIONE 
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La valutazione riveste, infine, una funzione ORIENTATIVA. Un obiettivo rilevante della scuola di 

base è lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e la predisposizione di condizioni affinché 

attraverso l’accurata conoscenza di sé, dei propri sentimenti, delle capacità e della competenza 

sociale  a lavorare in gruppo, l’alunno possa maturare nel tempo scelte autenticamente orientanti 

il suo progetto di vita. 

 

CRITERI DI RIFERIMENTO 

Gli strumenti di misurazione devono possedere le seguenti caratteristiche: 

VALIDITÀ: lo strumento deve essere adatto a rilevare ciò che ci si propone di valutare 

FEDELTÀ: lo strumento applicato più volte agli stessi ragazzi deve fornire  approssimativamente gli 

stessi risultati  

PRECISIONE: è opportuno il controllo delle fonti e l’accurata preparazione della prova e della 

procedura al fine di evitare inconvenienti durante la somministrazione. 

Di conseguenza, allo scopo di: 

guidare  progressivamente l’alunno al processo di autovalutazione, 

rendere il processo di misurazione più trasparente e comprensibile per  alunni e famiglie e la 

conseguente valutazione più efficace ed efficiente, 

si ritiene opportuno fissare le seguenti modalità operative, vincolanti per la Scuola Secondaria, e 

da applicare in modo flessibile nella Scuola Primaria, per decisione dei singoli moduli e/o per classi 

parallele. 

MODALITÀ OPERATIVE 

 

Ogni Percorso d’Apprendimento inserito nella programmazione ed effettivamente svolto 

deve essere sottoposto a verifica sommativa secondo le modalità individuate dal docente (prova 

scritta, orale e/o pratica). 

É necessario riportare nelle prove che prevedono un punteggio globale anche i punteggi 

parziali dei singoli esercizi al fine di guidare l’alunno durante lo svolgimento del test e di 

consentire, dopo la correzione e la riconsegna, una più accurata considerazione della rilevanza 

degli errori commessi. 

Le valutazioni devono essere registrate sul libretto dell’alunno tempestivamente al fine di 
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non sminuire la loro funzione orientativa rispetto a conoscenze, capacità, abilità che l’alunno deve 

recuperare, consolidare o potenziare. 

 

LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

 

Il  Collegio dei Docenti di questo Istituto, su proposta dei gruppi di materia e di area e della 

Commissione P.O.F. nell’ambito dell’autonomia e nella necessità dell’adeguamento degli 

strumenti di valutazione alle indicazioni della riforma Gelmini, ha deliberato un quadro di 

riferimento per l’attribuzione della valutazione disciplinare. 

In conformità con quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, ogni singolo Consiglio di Classe 

adegua gli strumenti di valutazione all’effettiva situazione dell’alunno diversamente abile, onde 

registrare puntualmente ogni effettivo progresso conseguito rispetto ai livelli di partenza. Le 

modalità di verifica, deliberate dal Consiglio di Classe e sono parte integrante del P.E.I. 

 

QUADRO DI RIFERIMENTO 
 

La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e del comportamento, è 

effettuata mediane l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. 

Per quanto concerne la VALUTAZIONE DISCIPLINARE di ogni singolo docente nell'ambito 

COGNITIVO sono stati individuati dalle riunioni per area e disciplina gli Obiettivi Specifici 

d’Apprendimento ritenuti fondamentali. Essi vengono valutati secondo livelli. 

Per ogni valutazione, espressa  in decimi, è stato stabilito un valore percentuale di riferimento, 

come indicato nella sottostante tabella, al fine di uniformare i criteri di misurazione nella 

conversione del punteggio conseguito dall’alunno in valutazione numerica.  

Si fa presente che, comunque, per alcune tipologie di verifica, l’insegnante può modificare 

l’intervallo relativo alle percentuali utilizzate, per stabilire i  livelli della valutazione. 
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intervallo percentuale 

Primaria Secondaria 

10 100% - 98% 100% - 98% 

9 97%  - 90% 97%  - 90% 

8 89% - 80% 89% - 80% 

7 79%- 70% 79%- 70% 

6 69% - 60% 69% - 60% 

5 59% - 50% 59% - 50% 

4 49%-  0% 49%-  35% 

3  34%- 0 

 

 

Per gli alunni diversamente abili che seguono la programmazione della classe,l’équipe pedagogica 

o il Consiglio  di Classe  può stabilire intervalli di percentuale adeguati alla situazione.  Analoga 

procedura può essere seguita nel caso di programmazione individualizzata, per gli alunni in 

difficoltà d’apprendimento, previa delibera apposita. 

Alla fine del quadrimestre il docente esprime una valutazione numerica in decimi, secondo i 

parametri già illustrati e nel rispetto dei criteri precedentemente illustrati (ASSOLUTO, RELATIVO, 

DEL PROGRESSO PERSONALE), considerando la media che scaturisce dalla sommatoria delle 

valutazioni nei rispettivi obiettivi e le osservazioni sistematiche in itinere  del processo di 

apprendimento atte a rilevare progressi e regressi dell’alunno. 
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LA VALUTAZIONE FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

La valutazione della componente formativa svolge essenzialmente due funzioni: 

ORIENTATIVA  in quanto l’accurata conoscenza di sé e dei propri sentimenti e lo sviluppo 

delle competenze sociali  consentono all’alunno di maturare nel tempo scelte autenticamente 

orientanti il suo progetto di vita,  e 

SOMMATIVA, nel momento in cui attraverso di essa si intende controllare  la consistenza 

dei risultati raggiunti dagli alunni per la comunicazione istituzionale degli stessi agli alunni e alle 

famiglie. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

L’équipe delle insegnanti valuta in itinere il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi 

individuati e compila a fine quadrimestre le griglie. Attraverso la lettura delle griglie i docenti 

concordano il giudizio analitico relativo al comportamento da riportare sulla scheda di valutazione. 

Il Collegio dei docenti ha elaborato e deliberato i descrittori relativi ad ogni giudizio analitico, ai fini 

di garantire uniformità e trasparenza all’operazione di attribuzione della stessa. 

DESCRITTORI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO 

 
OTTIMO 
 

Il giudizio ottimo è assegnato agli alunni che hanno pienamente conseguito i seguenti 
obiettivi: 

1. frequenta regolarmente 
2. riconosce, denomina e gestisce le proprie emozioni  
3. si relaziona positivamente con il gruppo dei pari e degli adulti 
4. riconosce, rispetta e accetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui  
5. rispetta gli spazi e utilizza i materiali con correttezza e responsabilità 
6. è consapevole dei propri doveri e puntuale  nell’esecuzione  delle consegne 
7. si applica nel lavoro e nello studio con sistematicità e responsabilità 
8. partecipa in modo costruttivo  e propositivo alle attività  

DISTINTO Il giudizio distinto è assegnato agli alunni che hanno conseguito positivamente i seguenti 
obiettivi: 

1. frequenta regolarmente 
2. riconosce, denomina e gestisce le proprie emozioni  
3. si relaziona positivamente con il gruppo dei pari e degli adulti 
4. riconosce, rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui  
5. rispetta gli spazi e utilizza i materiali con correttezza e responsabilità 
6. assolve i i propri doveri ed è  puntuale  nell’esecuzione  delle consegne 
7. si applica nel lavoro e nello studio con sistematicità  
8. partecipa alle attività proposte in modo propositivo 
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SCUOLA SECONDARIA 

Ogni Consiglio di Classe stabilisce ogni anno, nelle apposite riunioni del mese di settembre, gli 

obiettivi formativi della Classe sulla base del Curricolo Formativo d’Istituto per procedere poi alla 

valutazione intermedia e finale del comportamento dell’alunno. 

In conformità con la normativa vigente, la valutazione del comportamento è effettuata mediante 

l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi, concorre alla valutazione complessiva dello 

 
BUONO 
 

Il giudizio buono è assegnato agli alunni che hanno conseguito i seguenti obiettivi: 
1. frequenta regolarmente 
2. riconosce, denomina e generalmente gestisce  le proprie emozioni  
3. si relaziona spesso in modo corretto con il gruppo dei pari e degli adulti 
4. solitamente riconosce e rispetta  i diversi punti di vista e i ruoli altrui 
5. solitamente rispetta gli spazi e utilizza i materiali con correttezza e responsabilità 
6. assolve i  propri doveri ed esegue le consegne  
7. si applica nel lavoro e nello studio  
8. partecipa alle attività proposte in modo attivo  

 
DISCRETO 
 

Il giudizio discreto è assegnato agli alunni che hanno conseguito i seguenti obiettivi: 
1. è abbastanza regolare nella frequenza 
2. riconosce e denomina   le proprie emozioni  
3. si relaziona  con gli altri con qualche difficoltà  
4.  riconosce  ma fatica, a volte, a  rispettare i diversi punti di vista e i ruoli altrui 
5. talvolta, fatica a rispettare gli spazi e a utilizzare i materiali con correttezza e 

responsabilità 
6.  parzialmente, assolve  i  propri doveri ed esegue le consegne  
7.  si applica nel lavoro e nello studio in modo discontinuo 
8. partecipa alle attività proposte in modo attivo, solo se interessato 

 
SUFFIC. 
 

Il giudizio sufficiente è assegnato agli alunni che hanno evidenziato: 
1. frequenza non  regolare e non sempre  giustificabile 
2. difficoltà nel riconoscere  e nel denominare   le proprie emozioni  
3. difficoltà nella  relazione con gli altri  
4.  difficoltà nel riconoscere e  nel  rispettare  i diversi punti di vista e i ruoli altrui 
5. parziale  capacità nel  rispettare gli spazi e nell’ utilizzare i materiali  
6. limitato senso del dovere  
7. superficialità nel lavoro e nello studio  
8. partecipazione passiva alle attività proposte  

 
NON 
SUFFIC. 

Il giudizio non sufficiente è assegnato agli alunni che hanno evidenziato: 
1. frequenza irregolare 
2. incapacità di riconoscere  e  denominare   le proprie emozioni  
3. comportamenti conflittuali  nelle relazioni interpersonali  
4. incapacità  nel riconoscere e  nel  rispettare  i diversi punti di vista e i ruoli altrui 
5. inadeguatezza nel rispetto degli spazi e nell’utilizzo dei materiali  
6. mancanza  di responsabilità nell’assolvere i propri doveri  
7. mancanza di impegno  nel lavoro e nello studio 
8. scarsa partecipazione alle attività proposte  
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studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e 

all'esame conclusivo del ciclo. 

Tale votazione in decimi è motivata sulla base degli indicatori che precisano i doveri dello studente 

(elencati nella tabella seguente) e sono esplicitati nei seguenti documenti del POF: CURRICOLO 

FORMATIVO D’ISTITUTO e STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE. 

L’attribuzione della valutazione intermedia e finale è compito collegiale del Consiglio di Classe, 

tenuto conto dei seguenti elementi: 

le valutazioni che ogni docente attribuisce sulla base delle rilevazioni annotate sul suo 

registro 

le annotazioni e le rilevazioni sul registro di classe e sul libretto personale dello studente, 

riguardo al rispetto delle regole contenute nello Statuto degli Studenti e delle studentesse 

le osservazioni registrate nel modello apposito, allegato al registro del docente, riguardo agli 

obiettivi formativi individuati dal Consiglio di Classe. 

Il Collegio dei docenti, infine, ha elaborato e deliberato i descrittori relativi ad ogni valutazione 

numerica espressa in decimi, ai fini di garantire uniformità e trasparenza all’operazione di 

attribuzione della stessa. 

 

 

 

Adempimento 

dei propri  doveri 

 

 

 Frequentare regolarmente le lezioni. 
 Osservare scrupolosamente l’orario scolastico. 
 Studiare con assiduità e serietà, eseguire i compiti assegnati a scuola e  a 

casa, portare il materiale occorrente. 
 Partecipare attivamente, avanzare proposte.  
 Partecipare alle attività proposte dalla scuola finalizzate sia al recupero sia al 

potenziamento. Impegnarsi  in prima persona  per recuperare eventuali 
insufficienze, utilizzando al meglio i servizi offerti dalla scuola e gestendo 
responsabilmente gli impegni extracurricolari e scolastici. 

Rispetto delle 

regole che 

governano la vita 

scolastica 

 Mantenere un comportamento corretto ed educato durante le lezioni, al 
cambio dell’ora, all’entrata e all’uscita, per non impedire o turbare il regolare 
svolgimento delle attività scolastiche. 

 Osservare le disposizioni organizzative (entrata, avvisi, norme di uscita 
anticipata, giustificazione delle assenze..) e collaborare per  facilitare le 
comunicazioni scuola –famiglia. 

 Rispettare le norme di sicurezza e assumere comportamenti non dannosi o 
pericolosi per sé e per gli altri. 

 Rispettare spazi, attrezzature e arredi, utilizzare correttamente macchinari e 
sussidi senza recare danni al patrimonio della scuola. Condividere la  
responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura. 
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Rispetto dei 

diritti altrui e 

delle regole che 

governano la 

convivenza civile 

 Tenere un comportamento rispettoso nei confronti del capo d’Istituto, dei 
docenti, del personale A.T.A. e dei  propri compagni , con una particolare 
attenzione per i soggetti svantaggiati e/o in situazioni di disabilità. 

 Rispettare il diritto alla riservatezza, ad esempio inviando o divulgando, 
attraverso il videofonino o altri strumenti elettronici, immagini o registrazioni 
effettuate all’interno della scuola senza il consenso delle persone interessate, 
nei casi in cui sia stato consentito l’uso dei suddetti apparecchi. 

 Contribuire a creare in classe e a scuola un clima positivo, solidale e 
collaborativo. 
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DESCRITTORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  

10 

Il voto 10 è assegnato agli alunni che abbiano conseguito in modo lodevole tutti gli obiettivi formativi e che, in particolare: 

-siano stati assidui e regolari nella frequenza; 

-abbiano dimostrato autonomia e responsabilità nell’impegno; 

-abbiano partecipato alle attività didattiche in modo costruttivo e propositivo; 

-abbiano evidenziato correttezza e consapevolezza nei comportamenti e nelle relazioni interpersonali; 

-abbiano collaborato in modo disponibile con i compagni esercitando sugli stessi un’influenza positiva 

9 

Il voto 9 è assegnato agli alunni che abbiano evidenziato un comportamento corretto, positivo e costruttivo e che: 

-siano stati regolari nella frequenza e puntuali nella giustificazione delle assenze; 

-abbiano dimostrato continuità e  diligenza nell’impegno; 

-abbiano partecipato alle attività didattiche in modo propositivo; 

-siano stati rispettosi delle regole che governano la vita della scuola; 

-abbiano instaurato  relazioni interpersonali corrette; 

-abbiano collaborato in modo disponibile con i compagni esercitando sugli stessi un’influenza positiva. 

8 

Il voto 8 è assegnato agli alunni che abbiano evidenziato un comportamento corretto e positivo e che: 

- siano stati regolari nella frequenza; 

-abbiano dimostrato continuità nell’impegno; 

-abbiano partecipato alle attività didattiche in modo adeguato; 

-siano stati rispettosi delle regole che governano la vita della scuola; 

-abbiano instaurato  relazioni interpersonali corrette; 

-non siano incorsi in ammonizioni e richiami disciplinari da parte della Dirigente. 

7 

Il voto 7 è assegnato agli alunni che abbiano evidenziato un comportamento complessivamente accettabile, ma che: 

-siano stati talvolta assenti senza adeguata motivazione e/o poco puntuali nella giustificazione delle assenze; 

- siano stati poco costanti nell’impegno; 

- abbiano partecipato alle attività didattiche in modo superficiale; 

- siano stati talvolta poco rispettosi delle regole che governano la vita della scuola; 

- non abbiano sempre instaurato relazioni interpersonali  corrette; 

- siano incorsi in ammonizioni e richiami disciplinari di lieve entità anche da parte della dirigente,ma abbiano dato segno di apprezzabili e 

concreti cambiamenti nel comportamento. 

6 

Il voto 6 è assegnato agli alunni che abbiano evidenziato un comportamento non sempre accettabile, che non siano incorsi in violazioni del 

regolamento di disciplina (Statuto) di particolare gravità, e che: 

-siano stati talvolta assenti senza adeguata motivazione e/o poco puntuali nella giustificazione delle  assenze; 

-abbiano dimostrato un minimo impegno e motivazione incostante; 

-abbiano partecipato  in modo passivo alle attività didattiche; 

-abbiano avuto bisogno di richiami per mantenere un comportamento ed un linguaggio corretti ed educati, per non disturbare le lezioni, per 

usare con riguardo le attrezzature e i sussidi didattici; 

- non abbiano sempre instaurato relazioni interpersonali  educate e corrette; 

- siano incorsi in frequenti ammonizioni e richiami disciplinari da parte della Dirigente o in sospensione dalle lezioni. 

5 

Il voto 5 è assegnato agli alunni che rientrano nei seguenti casi: 

1.Siano stati spesso assenti senza adeguata motivazione e non puntuali nella giustificazione delle  assenze 

    - non abbiano dimostrato né impegno né motivazione; 

    - non abbiano partecipato alle attività didattiche; 

    - non abbiano tenuto conto dei richiami per mantenere un comportamento ed un linguaggio corretti ed educati, per  non disturbare le 

lezioni, per usare con riguardo le attrezzature e i sussidi didattici; 

    - non abbiano  instaurato relazioni interpersonali  educate e corrette; 

    - siano incorsi in frequenti ammonimenti e richiami disciplinari da parte della Dirigente e in sospensione dalle lezioni. 

2.Siano incorsi in violazioni di particolare e oggettiva gravità che hanno comportato una sanzione disciplinare con allontanamento dalla 
comunità scolastica superiore ai 15 giorni per reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o per comportamenti che abbiano 
messo in pericolo l’incolumità delle persone e chedopo l’irrogazione della sanzione disciplinare, non abbiano dato segno di apprezzabili e 
concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel  percorso di crescita e maturazione 
personale. 
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GRIGLIA DEI DESCRITTORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI 
CONDOTTA degli alunni D.A.  

 

COOPERARE E PARTECIPARE 
Obiettivi 5 6 7 – 8 9 – 10 
- sviluppa un comportamento corretto, responsabile e 

autonomo,  
- si rapporta correttamente con i coetanei, 
- è consapevole delle conseguenze di azioni ed impegni nei 

confronti dei pari, 
- collabora con i compagni. 

    

- si rapporta correttamente con gli adulti, 
- è consapevole delle conseguenze di azioni ed impegni nei 

confronti degli adulti, 
- collabora con gli adulti. 

    

- migliora l’attenzione, 
- sa ascoltare, 
- partecipa alle conversazioni utilizzando un tono di voce 

adeguato, 
- migliora la competenza comunicativa esponendo in modo 

chiaro, coerente e sequenziale, 
- si rapporta con gli altri con atteggiamenti rispettosi ed 

espressioni educate, 
- sa esprimere il proprio pensiero. 

    

- tiene in ordine il materiale scolastico e sa organizzare lo 
zaino,  

- ripone in autonomia il proprio materiale negli appositi spazi,  
- usa senza danneggiare o sprecare il materiale scolastico 

proprio, dei compagni e della scuola, 
- cede in prestito il proprio materiale ai compagni, 
- rispetta gli oggetti 
- rispetta gli ambienti, 
- si muove negli ambienti senza disturbare le attività. 

    

- rispetta le regole della scuola e del gruppo, 
- prende parte alle attività didattiche in modo appropriato, 
- in attività di gruppo sa accettare e svolgere un ruolo 

assegnato dagli altri, 
- partecipa positivamente alle iniziative scolastiche e al 

dialogo educativo. 

    

STAR BENE A SCUOLA 
Obiettivi 5 6 7 - 8 9 - 10 

- accetta le proprie caratteristiche fisiche, 
- è in grado di denominare e controllare le emozioni, 
- sa esprimere le emozioni agli altri, 
- sa accettare le opinioni e i sentimenti altrui,  
- sa accettare il confronto con gli altri. 

    

- accetta l’errore e l’insuccesso. 
- Si rende consapevole dei propri pregi e difetti anche 

attraverso la relazione, 
- esprime verbalmente i propri interessi. 
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IMPARARE AD IMPARARE 
Obiettivi 5 6 7 – 8 9 – 

10 
- porta a scuola il materiale occorrente per l'attività da 

svolgere nella giornata rispettando l'orario e le richieste 
dell'insegnante,   

- annota giornalmente sul diario, sotto la guida 
dell’insegnante, le consegne verbali per portare il materiale 
scolastico occorrente e i compiti assegnati, 

- ricorda di far firmare e consegnare nei tempi richiesti 
comunicazioni e verifiche,  

- porta a scuola il libretto per registrare comunicazioni e 
valutazioni dell'insegnante e le fa firmare, 

    

- si impegna adeguatamente per il raggiungimento degli 
obiettivi, 

- comprende una consegna e la esegue, 
- è consapevole di ciò che è richiesto dal compito e del 

contenuto di un testo,   
- segue le consegne scritte per svolgere il lavoro nelle 

modalità richieste dal docente, 
- conosce il valore del tempo, 
- impara a lavorare in modo sufficientemente autonomo a un 

compito assegnato dal docente nelle modalità richieste, 

    

- applica comportamenti utili per un più efficace processo di 
apprendimento, 

- risolve da sola situazioni di vita quotidiana, 
- inizia ad operare semplici collegamenti interdisciplinari, 

seguendo le indicazioni dell’insegnante 

    

- lavora in classe in modo tranquillo e silenzioso per favorire 
la concentrazione e migliorare le proprie prestazioni, 

- usa il tempo a disposizione per svolgere il lavoro assegnato 
in classe,  

- migliora l’uso dei diversi linguaggi, verbali e non verbali. 

    

 

               

I descrittori degli obiettivi e le valutazioni in decimi possono essere in parte modificate in funzione del P.E.I. 

dell’alunno. 

Le strategie vengono declinate in base alla tipologia dell’handicap e del singolo alunno e sono parte 

integrante del P.E.I.  

 

  

10 – 9: gli obiettivi sono manifestati  in modo soddisfacente ed autonomo. 

7 – 8: gli obiettivi  sono manifestati  in modo discreto con relativa autonomia. 

6: gli obiettivi sono manifestati  in modo essenziale con parziale autonomia. 

5: gli obiettivi sono manifestati  in modo incerto, con scarsa autonomia. 
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LA SCUOLA IN AZIONE 

 

 

  P R E M E S S A  

La scuola dell’obbligo ha il compito di formare gli allievi sul piano culturale,  

sociale e personale.  

   La finalità è di portarli alla formazione più elevata, ricca e diversificata 

possibile e ciò dovrebbe avvenire in una scuola che sia nel contempo luogo di 

vita, di esperienza e di comunicazione.  

Nella scuola di tutti i giorni è necessario porre attenzione ai fenomeni di 

aggressività e di violenza, di inciviltà, di bullismo, di sopruso, di ricatto oppure di passività 

eccessiva di certi allievi, di anoressia o di bulimia, di assenze da scuola o di fobia, ma significa 

soprattutto porre attenzione alla necessità di migliorare le condizioni della vita scolastica corrente, 

di fornire momenti di ascolto, di dialogo, di condivisione dei problemi e dei sentimenti.  

È ormai acquisizione consolidata l’esistenza di uno stretto rapporto tra sviluppo affettivo e 

cognitivo. 

Nel contesto generale dell’azione didattico-educativa dell’Istituto Comprensivo di Suisio trovano 

pertanto una loro collocazione attività finalizzate a creare condizioni favorevoli di inserimento e 

permanenza nella scuola e nel gruppo classe.  

Tutto ciò nella convinzione che lo “star bene” nel luogo di studio è premessa irrinunciabile, sia per 

un processo di insegnamento-apprendimento costruttivo, sia per una equilibrata formazione 

dell’individuo. 

SPORTELLI DI ASCOLTO 

I servizi di Spazio Ascolto attivi all’interno dell’Istituto si 

propongono di accogliere il disagio di studenti, genitori ed 

insegnanti in relazione a vissuti quotidiani problematici e 

promuovere il benessere personale e relazionale offrendo 

momenti in cui ragionare insieme sulle difficoltà rilevate per capire quali risorse 

attivare per farvi fronte. 

AREA BENESSERE 
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Gli obiettivi del Servizio sono perciò:  

111 ...    promuovere l’attenzione di insegnanti e genitori nei confronti delle problematiche psico-

attitudinali e psico-relazionali dei bambini/adolescenti; 

222 ...    rilevare situazioni di disagio e difficoltà; 

333 ...    offrire consulenza e supporto ad alunni e genitori e sviluppare una relazione d’aiuto; 

444 ...    fungere da “ponte” rispetto ai servizi di intervento presenti sul territorio. 

Il progetto, reso possibile grazie al finanziamento delle Amministrazioni Comunali, trova la sua 

ragione d’essere appunto nella convinzione che la promozione del benessere scolastico non può 

prescindere da interventi che mirino a coinvolgere, in un processo di dialogo, studenti, famiglie ed 

insegnanti. 

In concreto il Progetto si articola in:  

   Sportello di Ascolto per insegnanti 

Obiettivo della attività è fornire una consulenza psicopedagogia rivolta agli insegnanti della scuola. 

Tale iniziativa è mirata ad affrontare situazioni problematiche verificatesi nel gruppo classe o in un 

singolo alunno, a comprendere difficoltà vissute in qualità di docente, a ricercare strategie 

educative e comportamentali efficaci attraverso l’incontro di professionalità differenti. Lo 

sportello si propone quindi come volontaria opportunità di confronto con un esperto 

psicopedagogista. 

   Sportello di Ascolto per genitori 

Lo Sportello di Ascolto per i genitori si propone come opportunità di dialogo tra genitori e una 

figura professionale qualificata. Scopo dell’offerta non è fornire uno spazio terapeutico, ma un 

supporto al ruolo educativo di genitori che ne facciano richiesta. Ai due servizi possono accedere 

liberamente i genitori degli alunni frequentanti le scuole dell’Istituto,  i genitori degli alunni delle  

scuole Paritarie, i docenti, gli operatori e gli educatori del territorio. Responsabile dello Sportello di 

Ascolto per genitori, insegnanti ed educatori è la dott.ssa Zini Emanuela. 

   Sportello di Ascolto per studenti di Scuola Secondaria di I grado 

Il Servizio interessa gli studenti delle Scuole Secondarie di I grado di Bottanuco e Suisio. 

Tale spazio è finalizzato a supportare i ragazzi nel percorso di crescita offrendo loro la possibilità di 

raccontarsi e confrontarsi con una persona adulta, non emotivamente coinvolta nella loro vita, in 

modo tale da trovare opportunità, strumenti e competenze per fronteggiare le fisiologiche fasi  

della pre-adolescenza. Gli incontri (collocati in orario scolastico) avvengono solo su esplicita 

richiesta dei ragazzi interessati e sono tutelati dal vincolo del segreto professionale. Nel caso 
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emergesse la necessità di un supporto maggiore, l’operatore potrà orientare verso soluzioni più 

idonee, chiamando eventualmente in causa anche scuola e/o famiglia. Lo spazio d’ascolto viene in 

questo caso  ad assumere una funzione di filtro verso altri servizi in grado di rispondere più 

adeguatamente a bisogni specifici. 

Responsabile dello Sportello di Ascolto per gli studenti è la Dott.ssa Bertozzi Daniela.  

 

PROGETTO “SCUOLA ATTIVA” 

PREVENZIONE ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

 

La dispersione scolastica è un fenomeno complesso, che riguarda 

non solo l’abbandono scolastico, ma anche l’irregolarità nelle 

frequenze, i ritardi, la non ammissione all’anno successivo, le ripetenze e le 

interruzioni.  

In moltissimi casi infatti essa non si consuma con l'abbandono, ma con la disaffezione, il 

disinteresse, la demotivazione, la noia e una serie di disturbi comportamentali.  

Tali manifestazioni si basano spesso su difficoltà d'apprendimento (soprattutto sul terreno 

linguistico espressivo, logico-matematico e del metodo di studio) e su una carriera scolastica 

vissuta più come obbligo esterno (familiare, sociale), che interno (bisogno di affermazione, 

crescita, acquisizione di saperi, capacità, cittadinanza) per realizzarsi come persona. In generale si 

potrebbe, pertanto, affermare che la dispersione scolastica è quel fenomeno per il quale 

intelligenze, energie, risorse, occasioni di crescita e d'emancipazione sono sprecate o non utilizzate 

al meglio. 

Le cause di tale non ottimale utilizzo di risorse non possono essere rintracciate solo in situazioni di 

degrado socio-economico o povertà culturale o di disagio personale, ma anche in fenomeni di 

vario tipo, interni ed esterni al sistema scolastico.  In sostanza essa riflette una perdita di efficacia 

dei diversi ambienti educativi: famiglia, luoghi di aggregazione sociale, scuola.  

Il tema del successo formativo dei minori ed il contrasto dei fattori che favoriscono la dispersione 

scolastica rappresentano problematiche di rilevante interesse non solo per le famiglie e la scuola, 

ma per tutta la comunità, in una logica di comunità educante. 
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F i n a l i t à  e d  o b i e t t i v i  d e l  p r o g e t t o  

Il progetto ha lo scopo di costruire una rete fra le varie agenzie educative intorno ai bisogni 

formativi dei ragazzi della scuola secondaria di I grado a forte rischio di dispersione scolastica e si 

propone di accompagnare e sostenere, con educatori qualificati, i ragazzi nella costruzione di un 

percorso di vita. 

Il progetto è finalizzato a prevenire e/o contrastare, in una logica di progettazione integrata tra 

diversi enti istituzionali e non, forme di dispersione scolastica ed intende perseguire i seguenti 

obiettivi: 

 contribuire ad aumentare il bagaglio esperienziale degli studenti destinatari del progetto, 

anche attraverso attività in ambiti differenti da quelli scolastici, favorendo l’esplorazione e 

l’utilizzo delle proprie capacità, competenze ed attitudini; 

 supportare gli studenti destinatari del progetto nel recupero di conoscenze e abilità 

disciplinari; 

 dare agli studenti destinatari del progetto la possibilità di sentirsi utili socialmente e parte 

attiva nella comunità di appartenenza. 

D e s t i n a t a r i  d e l  p r o g e t t o  

Studenti della Scuola Secondaria di I grado di Bottanuco e Suisio, frequentanti le classi 2a e 3 a, 

individuati dai Consigli di classe quali soggetti a rischio di dispersione, perché pluriripetenti e 

demotivati verso l’attività scolastica. 

A r t i c o l a z i o n e  d e l l e  a t t i v i t à  

L’Istituto Comprensivo di Suisio collaborerà con il progetto la Cooperativa Sociale “L’Albero”, per 

organizzare e realizzare un progetto didattico integrativo, tendente a creare l’occasione per 

sperimentarsi in diverse professionalità manuali e acquisire alcune competenze di base del lavoro. 

Il Progetto sarà caratterizzato da: 

    un laboratorio manuale-lavorativo settimanale. I ragazzi e le ragazze potranno sperimentare a 

piccoli gruppi contesti relazionali diversi da quelli scolastici in cui potranno essere riconosciuti 

e riconoscersi anche in riferimento a parametri diversi da quelli consueti scolastici. Il rispetto 

delle consegne e delle regole, il lavoro cooperativo, la messa alla prova delle proprie abilità e 

capacità, il livello di autonomia e libera iniziativa sono aspetti educativi e formativi centrali di 

questa attività. All’interno di una serra potranno sperimentare attività di florovivaismo, 

bonsaistica, compostaggio, mentre all’aperto svolgeranno attività di giardinaggio (piccole 
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potature, messa a dimora di piante, etc.); 

    laboratori espressivi e relazionali a piccoli gruppi con cadenza mensile 

    incontri formativi su tematiche contemporanee connesse alla vita quotidiana e lavorativa al 

fine di inserire la personale riflessione sul proprio futuro all’interno di un quadro più ampio, 

che comprenda anche una minima consapevolezza della realtà sociale del contesto in cui si 

vive. 

Inoltre i singoli allievi saranno seguiti individualmente attraverso un tutoraggio personale e 

avranno la possibilità di partecipare a colloqui di counselling,orientamento scolastico e 

professionale. 

Il progetto sarà gestito da un’equipe di professionisti composta da un educatore professionale e 

formatore, un counsellor, uno psicologo e un giardiniere. 

R i s u l t a t i  a t t e s i  

Definizione degli Indicatori di risultato: 

    funzionalità degli strumenti e delle tecniche di individuazione dei soggetti a rischio di 

insuccesso scolastico; 

    incremento della  collaborazione tra scuola e famiglia; 

    maggiore efficacia delle strategie di recupero attivate per gli studenti a rischio dispersione; 

    diminuzione del numero di  alunni “drop-out” (riduzione delle ripetenze). 

V a l u t a z i o n e  de i  r i s u l t a t i  

La valutazione della qualità complessiva dell'intervento formativo messo in atto avviene attraverso 

la misurazione di efficacia e di efficienza delle azioni predisposte.  In particolare si intende 

monitorare e misurare: 

    l'efficienza dell'impianto organizzativo allestito;  

    il grado di soddisfazione degli utenti; 

    il numero e la qualità degli interventi di recupero, consolidamento e approfondimento, volti 

all'innalzamento del successo scolastico, che saranno progettati ed attuati; 

    le attività di orientamento realizzate. 

L'efficienza dell'impianto organizzativo avverrà attraverso il controllo continuo dell'andamento 

organizzativo e didattico in relazione, da un lato, con i dati e le ipotesi iniziali e dall'altro lato con la 

progettazione, l'attuazione e i risultati delle attività poste in essere. 
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Il grado di soddisfazione degli utenti avverrà attraverso colloqui informali. 

I docenti del Consiglio di classe definiranno gli obiettivi disciplinari ed interdisciplinari che lo 

studente dovrà raggiungere al termine dell’anno scolastico, sulla base del progetto attivato. 

Durante l’anno scolastico saranno previsti dei momenti di monitoraggio del progetto, a cura dei 

soggetti coinvolti, al fine di verificare sia la tenuta del progetto sia il raggiungimento, da parte 

dello studente, dei seguenti obiettivi formativi: 

    Partecipazione:l’alunno partecipa con interesse a tutte le attività progettuali proposte. 

    Impegno:l’alunno si impegna in modo attivo alle attività, portando a termine i compiti richiesti. 

    Autonomia:l’alunno sa predisporsi in autonomia, per svolgere al meglio le attività. 

    Comportamento:l’alunno rispetta se stesso, gli adulti di riferimento, arredi e materiali che 

utilizza. 

    Socializzazione:l’alunno si relaziona in modo corretto e rispettoso con gli adulti di riferimento. 
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PROGETTO RECUPERO SCOLASTICO 

 

Le difficoltà di apprendimento, che si riscontrano in alcuni studenti, sono spesso legate alla 

mancanza di un valido metodo di studio e lavoro e alla scarsa consapevolezza metacognitiva, a cui 

si affiancano frequentemente il disagio emotivo e la conseguente scarsa motivazione, scarsa 

autonomia e discontinua capacità di concentrazione che portano all’accumulo di ritardi 

nell’apprendimento. 

Intervenire con azioni di sostegno all’apprendimento significa allora favorire nell’alunno una 

percezione positiva della propria identità scolastica e aiutarlo a superare il disagio derivante dal 

senso di inadeguatezza e di disorientamento rispetto alle attività proposte in classe. 

Uno degli “strumenti” messi in atto dalla nostra scuola è quello dei corsi di recupero, non tanto e 

non solo per offrire agli alunni un’occasione di recupero disciplinare, quanto per permettere loro 

di svolgere le attività domestiche in un ambiente che favorisca la concentrazione e dove siano 

supportati da interventi che li aiutino ad organizzare con metodo il loro lavoro. 

Grazie ai finanziamenti ministeriali la Scuola organizza, in momenti particolari dell’anno scolastico, 

corsi di supporto e/o di recupero, in orario scolastico o extrascolastico. 

In alcuni plessi scolastici dell’Istituto(Scuola Primaria) si sono create sinergie con il territorio, in 

particolare con l’Ente Locale e/o l’Associazione Genitori, che organizza, senza escludere la 

partecipazione economica delle famiglie o l’intervento del volontariato, spazi compiti in orario 

pomeridiano, che hanno i seguenti obiettivi: 

    far svolgere almeno parzialmente i compiti scritti e orali assegnati per casa seguendo 

procedure corrette e ricevendo indicazioni dagli insegnanti; 

    migliorare i risultati scolastici, in rapporto alla situazione di partenza, aiutando gli alunni a 

superare gradualmente alcune difficoltà; 

    offrire un’ulteriore possibilità di capire ciò che non si è capito al mattino; 

    lavorare in gruppo con i compagni in una situazione responsabilizzante, non competitiva e che 

gratifichi. 
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PROGETTO ACCOGLIENZA NELLA COMUNITA’ 

 

P r e m e s s a  

I primi giorni di scuola per i bambini – non solo delle classi prime – rappresentano 

un’esperienza significativa, densa di attese, di emozioni e, talora, di ansia. 

La scuola deve impegnarsi, all’inizio di ogni anno scolastico, a creare condizioni 

favorevoli per accogliere tutti gli alunni, augurandosi di garantire loro un sereno e 

graduale inserimento. 

Questo progetto nasce appunto dall’esigenza di accogliere ed inserire gradualmente i 

nuovi iscritti nell’ ambiente scolastico e di permettere il reinserimento sereno di tutti gli altri 

alunni dopo la pausa estiva, creando un contesto ambientale, emotivo e sociale coinvolgente, dal 

quale scaturisca la motivazione ad apprendere. 

Il progetto si attua in due fasi distinguibili temporalmente 

   Fase preliminare che si svolge nell’anno scolastico immediatamente precedente all’entrata 

nella scuola. Il Progetto, in questa fase, si attua tra i tre ordini di scuola (infanzia-primaria e 

primaria–secondaria di I grado), attraverso incontri fra i docenti delle scuole di appartenenza per: 

 passaggio di informazioni, relative al profilo cognitivo e comportamentale degli alunni,in 

particolare in presenza di alunni diversamente abili, soprattutto ai fini della formazione delle 

classi; 

 restituzione delle informazioni e dei dati registrati alla fine del I quadrimestre, per gli alunni 

delle Classi Prime; 

 giornate “ponte” fra i diversi ordini di Scuola, per avviare il graduale inserimento degli alunni 

nel nuovo ambiente. 

Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al “Protocollo di Passaggio dalla Scuola Primaria 

alla Scuola Secondaria di 1° grado” che prevede, tra i docenti dei vari ordini di scuola, un 

adeguato numero di incontri, tra cui la partecipazione al primo Consiglio di Classe dell’insegnante 

di sostegno e/o degli insegnanti dell’équipe della Scuola Primaria.  

La Scuola Primaria trasmette il Fascicolo Personale dell’alunno, nel quale sono compresi il 

Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) ed il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). Inoltre si può 

AREA CONTINUITA’ 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fabio/Desktop/pof%20%2009/POF%2010/materiale%20pof/Protocollo%20di%20Passaggio.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fabio/Desktop/pof%20%2009/POF%2010/materiale%20pof/Protocollo%20di%20Passaggio.doc
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esaminare, in Segreteria, la documentazione fornita dall’A.S.L. di competenza alla famiglia 

dell’alunno che la trasmette all’Istituto (Diagnosi clinica e funzionale). 

Per gli alunni diversamente abili, la situazione di partenza è oggetto di confronto con i genitori e 

N.P.I., per definire il quadro dell’alunno, al fine di consentire la compilazione del P.D.F. e di 

stabilire gli obiettivi educativi e didattici nonché le modalità organizzative degli interventi P.E.I.. 

Alle Scuole Secondarie di II grado viene invece inviata tutta la documentazione relativa al percorso 

scolastico dell'alunno, comprensiva delle schede di valutazione degli anni precedenti e il Fascicolo 

Personale per gli alunni diversamente abili. 

    Fase attuativa che si realizza nelle prime settimane di frequenza scolastica:  

Il Progetto, in questa fase, si attua mediante la predisposizione di tempi, spazi, risorse umane ed 

attività con il fine di: 

   favorire l’inserimento/il rientro degli alunni, attraverso un processo formativo motivante, che 

consenta loro di acquisire stima e fiducia verso se stessi e verso gli altri; 

   consentire agli alunni di star bene a scuola in un clima sereno e stimolante di comunicazione, 

cooperazione e rispetto; 

   osservare i comportamenti e le caratteristiche di ogni  studente, relativamente alla sfera 

cognitiva, emotiva, relazionale ed affettiva, per verificarne in seguito i progressi; 

   individuare la presenza di problematiche particolari all’interno della classe, per attivare 

strategie di intervento adeguate per ogni alunno. 

Nello specifico, nella Scuola Primaria,nel periodo iniziale dell’anno scolastico: 

   si pone particolare cura nell’accompagnare e rassicurare gli alunni, soprattutto diversamente 

abili, durante il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, prestando attenzione alla 

socializzazione con i pari, alla relazione con gli adulti e alla conoscenza di abilità e di strategie che 

ogni alunno deve adottare per  adeguarsi alla nuova realtà scolastica; 

   si attua un progetto che permette di conoscere gli alunni, le loro potenzialità e il loro livello di 

apprendimento, attraverso la formazione e l’attività per gruppi diversificati;  

Nella Scuola Secondaria nel periodo iniziale dell’anno scolastico: 

    si illustrano nelle classi prime le linee guida della programmazione, i criteri e gli strumenti di 

registrazione della valutazione messi in atto in questa scuola e si esplica il concetto di normativa a 

cui ogni gruppo sociale deve assoggettarsi; 
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    con i genitori si discutono le attese degli alunni e dell'ambiente sociale che li circonda e si 

presentano le possibilità formative offerte da questa istituzione scolastica. 

Nel caso la Scuola Primaria abbia segnalato la presenza di uno o più alunni diversamente abili, al 

docente incaricato si affianca un docente di sostegno che ha cura di focalizzare l’attenzione del 

bambino su tutte le strutture della scuola e in particolare su quelle utilizzate nel lavoro individuale. 

Nel caso di disabilità medio-gravi, possono essere preventivati una/due presenze dell’insegnante 

di sostegno nella Scuola Primaria durante il mese di maggio/giugno o di un docente referente della 

Scuola Secondaria come prevede il “Protocollo di passaggio”. 
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Lo stile dell’azione educativa e didattica della nostra scuola è caratterizzato dalla 

conoscenza delle problematiche relative alla diversità ed è orientato alla loro 

valorizzazione. 

Nello sviluppo di ciascuna storia educativa e personale, le difficoltà connesse 

a tutta l’area degli alunni con Bisogni Educativi Speciali si riflettono 

prioritariamente sull’apprendimento e sullo sviluppo di competenze che, se 

non adeguatamente riconosciute, considerate e trattate, causano anche 

ricadute sugli aspetti emotivi, di costruzione dell’identità, della stima di sé, 

delle relazioni interpersonali. 

In tale prospettiva è necessario non solo un impegno forte di conoscenza e di 

valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e famigliare degli 

alunni in generale e con bisogni educativi speciali in particolare, ma anche e 

soprattutto un impegno di sviluppo della loro formazione attraverso la 

realizzazione di un’organizzazione educativa e didattica personalizzata nei percorsi 

formativi e nelle strategie didattiche. 

A questo proposito è necessario avere chiara l’idea che “non discriminare” non significa “dare a 

tutti la stessa cosa” ma piuttosto “dare a tutti ciò di cui ciascuno ha bisogno”, attraverso l’uso 

opportuno di personalizzazione e individualizzazione, ed “includere” significa costruire un ambiente 

in cui ogni singolo alunno possa sentirsi parte integrante della comunità, ciascuno nella propria 

specificità. 

Le normative più recenti (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, Circolare Ministeriale n.8 del 

6 marzo 2013) stanno impegnando il nostro istituto in un processo di ripensamento generale dei 

principi su cui fondare l’azione educativa e didattica in un’ottica inclusiva. 

Quanto sotto riportato sarà pertanto oggetto nel corrente anno scolastico ed in quello successivo 

di analisi approfondita ed appropriate/opportune integrazioni. 

  

AREA INCLUSIONE 
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PROGETTO INCLUSIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

Nel nostro paese, in seguito all’approvazione della legge 517/77, si può certamente 

affermare che la fase dell’inserimento scolastico di tutti gli alunni con disabilità si sia 

conclusa con successo: nelle nostre scuole gli studenti con disabilità frequentano 

normalmente e nessuno probabilmente se ne meraviglia più. Questo non significa però 

che questi alunni siano normalmente integrati.  

Stiamo attraversando, infatti, un periodo storico complesso e abitiamo una società 

sempre più veloce e poco attenta alle differenze. Si rende necessario, quindi, costruire 

delle condizioni, degli scenari e dei contesti in cui sia possibile valorizzare le persone ed 

averne cura, passando alla co-costruzione di progetti di vita condivisi nella scuola con le 

famiglie e con le agenzie del territorio. 

All’interno della scuola questa valorizzazione passa attraverso lo stare bene nella classe, il sentirsi inclusi e 

parte attiva di una comunità educante. Questo è un passaggio critico e centrale nel quale si è passati 

gradualmente dal concetto di integrazione a quello di inclusione. 

Integrazione è, infatti, connesso al termine integro, una condizione alla quale deve tendere colui che non è 

completo. Il concetto di inclusione, invece, il cui obiettivo è quello di abbattere le barriere che impediscono 

la partecipazione e l’apprendimento di tutti gli allievi, prevede l’ingresso in un gruppo alla pari con gli altri 

mantenendo le proprie peculiarità ed identità. Un processo che richiama il bisogno di appartenenza, di 

sentirsi considerati e trattati alla stessa stregua degli altri (in modo conforme alle regole che valgono per 

l’intero gruppo), ma anche quello di specialità, di sentirsi diversi dagli altri, con caratteristiche proprie che 

rendono unico un soggetto rispetto ad un altro. 

La sfida per i prossimi anni è proprio questa: cercare insieme di cambiare una “forma mentis” che forse con 

gli anni si è irrigidita ed un vocabolario che è rimasto vincolato ad un’idea di disabilità legata al passato e 

non più attuale. La sfida oggi è passare dall’idea di integrazione a quella di inclusione.  

Inclusione, infatti, significa crescere insieme, una crescita personale e sociale nella scoperta di modi più 

evoluti di vivere e convivere, nell’invenzione di più efficaci forme di relazioni e di comunicazione. L’inclusione 

è un processo, una progettualità che organizza le situazioni, modula le relazioni, fornisce stimoli, provoca 

comportamenti. 

L’inclusione rompe lo schema della relazione insegnamento/apprendimento sul piano del potere, 

dell’autorità e delle regole perché tutti hanno cose da imparare e cose da insegnare; pur nella 

differenziazione dei ruoli e con responsabilità reciproche.  

L’inclusione coinvolge tutti partendo dal presupposto che tutti sono incompleti e che hanno bisogno di 

completarsi integrando elementi che non avevano.  

L’inclusione rientra nella prospettiva delle abilità differenti in cui le differenze sono alla base del processo di 

insegnamento= apprendimento. Solo in questo caso il concetto di abilità differenti mette in crisi la dicotomia 

normalità/ anormalità, in quanto assume la differenza come situazione quotidiana, normale, come 

condizione ordinaria in cui si colloca l’esperienza di vita. E’ all’interno di questa cornice che le disabilità non 

sono, quindi, le differenze, ma ne rappresentano un aspetto: le differenze, infatti, costituiscono la normalità 

del vivere e ne definiscono l’essenza nelle relazioni tra noi e gli altri. 
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L’Istituto scolastico al fine di promuovere l’inclusione dell’alunno diversamente abile fonda la propria 

azione educativa sui seguenti criteri:  

 Il primato della persona 

L’alunno non è soltanto ciò che la scuola riesce a vedere dal suo punto di vista, ma è persona, 

unità che va ben oltre gli interventi didattici ed educativi. 

Per avere successo nell’intervento formativo bisogna pensare e realizzare progetti di vita, che 

vadano oltre il tempo della scuola.   

 La responsabilità educativa della comunità scolastica  

 Riconoscere e valorizzare le differenze 
di ciascun alunno. 
 Adottare una didattica flessibile ed 
entrare in un’ottica di sperimentazione 
e di formazione permanente. 
 Favorire lo sviluppo delle potenzialità 
dell’alunno, adottando iniziative utili al 
raggiungimento del suo successo 
formativo.  
 

 Favorire lo sviluppo 
personale promuovendo 
abilità e competenze. 
 Coinvolgere la 
famiglia nella 
costruzione di un’ipotesi 
di progetto di vita. 

 Riconoscere e accettare le differenze come valore. 
 Accettare le difficoltà proprie e altrui. 
 Favorire il rispetto delle differenze individuali e il 
superamento di pregiudizi.  
 Favorire comportamenti di disponibilità, di aiuto e di 
empatia verso i compagni con disabilità (attraverso la 
conoscenza diretta, l’attività ludica, la comprensione 
dei codici comunicativi, l’acquisizione di competenze 
relazionali, di autonomia personale e sociale). 
 Favorire comportamenti di responsabilità verso 
l’altro e verso se stessi.  
 Promuovere attività di tutoraggio e cooperative 
 

 Acquisire una 
cultura basata sulla, 
tutela e sul rispetto 
delle differenze. 
 Co-costruire reti di 
relazioni sul 
territorio. 

 

INCLUSIONE 

dell’alunno 

diversamente abile 

per la persona  

con disabilità e 

la sua famiglia 

per il contesto 

scuola 

per gli operatori 

Per il 

contesto di 

vita sociale 

nell’abitare 

il territorio 
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La responsabilità dell’inclusione e dell’azione educativa nei suoi confronti è della comunità 

scolastica nel suo insieme.  

 La dimensione comunitaria dell’apprendimento 

La classe viene considerata il luogo privilegiato dell’azione educativa.  

 La personalizzazione degli interventi  

Ogni alunno ha diritto di ricevere un intervento educativo mirato e calibrato sulle proprie esigenze 

e potenzialità, in funzione di un progetto di vita.   

 La flessibilità nell’organizzazione degli interventi  

Adottare una particolare flessibilità nell’organizzare un percorso formativo coerente con i bisogni 

degli alunni. 

 La strumentalità e l’interdisciplinarità del sapere 

Le varie discipline sono da considerare un mezzo e non il fine per la formazione. 

 L’integrazione delle risorse  

Tutti coloro che interagiscono con l’alunno devono operare in modo integrato. 
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PROCEDURE, RISORSE E STRUMENTI PER L’INCLUSIONE 

L’Istituto Comprensivo nel corso degli anni ha definito ed utilizzato procedure, strumenti e risorse per 

aiutare gli alunni con disabilità a compiere il loro percorso formativo. 

 

LE PROCEDURE 

aaa...   La segnalazione dell’alunno che presenta difficoltà (effettuata dalla scuola ai genitori in 

collaborazione con la psicopedagogista dell’IC).  

bbb...   L’invio alla UONPIA di riferimento dopo la compilazione della apposita griglia di segnalazione. 

ccc...   La certificazione della situazione di disabilità e la definizione della "Diagnosi Funzionale" (effettuata 

dall’ASL di competenza).  

ddd...   La predisposizione del "Profilo Dinamico Funzionale" (definito in collaborazione con la famiglia e con 

gli specialisti del servizio territoriale di Neuropsichiatria Infantile) .   

eee...   La rilevazione della situazione di partenza annuale (tramite attività di osservazione, consultazione di 

materiali e documenti, colloqui, prove oggettive…). 

fff...   La formulazione del “Piano educativo individualizzato” (PEI).  Il PEI è il documento nel quale vengono 

descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno, in un determinato periodo 

di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione. Il PEI è predisposto e condiviso 

dal consiglio di classe/équipe pedagogica; è elaborato sulla scorta del PDF e sulla rilevazione della 

situazione di partenza dell’anno in corso. Viene redatto entro il 30 novembre di ogni anno e va presentato 

alla famiglia dell’alunno e agli operatori dell’ASL. 

ggg...   Il fascicolo personale dell’alunno, Il fascicolo personale dell’alunno è uno strumento che documenta e 

raccoglie una serie di informazioni importanti per la realizzazione del percorso formativo e per la continuità 

educativa. 

hhh...   La valutazione degli interventi realizzati. La valutazione scolastica è relativa agli interventi educativi e 

didattici effettivamente svolti sulla base del PEI e riferita ai progressi evidenziati in rapporto alle 

potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 

iii ...   Il passaggio tra gli ordini di scuola. Si prevedono specifiche modalità di raccordo per il passaggio degli 

alunni con disabilità al grado di scuola successivo (protocollo di passaggio, progetti “ponte”, progetti di 

preinserimento, ecc.). 

jjj ...   L’orientamento. Il processo d’orientamento è finalizzato all’individuazione ed alla progressiva 

costruzione del progetto di vita della persona disabile. Le ipotesi sono formulate congiuntamente dalla 

famiglia, dal servizio scolastico e dagli operatori dei servizi sociali e sanitari che hanno in carico l’alunno; se 
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possibile, l’orientamento è sempre da intendersi come autorientamento e quindi come promozione della 

consapevole azione di scelta da parte dell’alunno. 

 

GLI STRUMENTI E LE RISORSE 

aaa...   Il fascicolo personale  

bbb...   La Commissione Handicap a livello d’Istituto  

ccc...   Il GLH 

ddd...   I docenti di sostegno  

eee...   La Funzione Strumentale per l’integrazione  

fff...   Il CTRH 

ggg...   L’assistenza educativa (fornita dall’amministrazione comunale) 

hhh...   A S L 

iii ...   Enti locali 

jjj ...   Azienda Consortile ed équipe territoriale sociopsicopedagogica  

kkk...   Associazioni culturali e sportive 
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I PROTOCOLLI DI PASSAGGIO 

Premessa 

La Commissione per l’inserimento degli alunni diversamente abili, riflettendo sul passaggio degli alunni da 

un grado all’altro di scuola, ha sottolineato la necessità di un adeguato accompagnamento dei bambini che 

presentano disabilità al fine di garantire un’ottimale integrazione nella nuova realtà scolastica e la 

prosecuzione nello sviluppo delle proprie potenzialità nell’ambito dell’apprendimento, della 

comunicazione, della relazione e della socializzazione. 

Occorre in particolare concentrare l’attenzione su tre aspetti fondamentali: 

1. il passaggio di una documentazione completa ed esauriente; 

2. l’incontro tra gli insegnanti dei due ordini di scuole per il passaggio di ulteriori informazioni, per la 

collaborazione nell’elaborazione della programmazione educativo-didattica e l’iniziale inserimento al fine di 

garantire una continuità formativa; 

3. un primo approccio alla nuova scuola e alle nuove figure di riferimento già nell’ultimo anno della 

scuola. 

Si rende necessario stendere un progetto-ponte concordato e condiviso dai due ordini di scuola, che indichi 

le tappe di una procedura di passaggio attuabile e funzionale, rispettosa delle specificità sia della scuola di 

provenienza che di quella d’acquisizione:  

aaa...   Documentazione  

Per quanto riguarda la documentazione, la Scuola Primaria trasmette, come già avviene secondo quanto 

stabilito dalla Legge e dalle indicazioni fornite dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo, il Fascicolo 

Personale dell’alunno, nel quale sono compresi P.D.F. e P.E.I. 

bbb...   Incontri tra gli insegnanti 

Si stabilisce il seguente calendario di incontri tra i docenti della scuola primaria e la scuola secondaria di 1° 

grado: 

Aprile - Maggio 

 Incontro tra gli insegnanti di sostegno dei due ordini di scuola per la stesura/compilazione dei due 

modelli proposti dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo ( mod. I/S) e di un progetto di massima 

per ogni alunno. 

 Richiesta o conferma di assistente educatore nell’ultimo incontro con la N.P.I. di riferimento. 

Maggio - Giugno 

All’interno dell’incontro per la presentazione delle classi, gli insegnanti daranno un primo profilo 

dell’alunno diversamente abile, con particolare riguardo alla tipologia di disabilità e alle figure referenti nel 
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settore socio-sanitario al fine di determinare una riorganizzazione degli spazi, un adeguamento delle 

strutture ed attrezzature e programmare incontri con gli operatori extrascolastici. 

Settembre 

Durante il primo Consiglio di Classe, la presenza di un insegnante di sostegno o di un insegnante referente 

della scuola primaria, consente una prima lettura del Fascicolo Personale, il passaggio d’informazioni 

riguardo il livello di sviluppo delle potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e 

nella socializzazione, nonché la disponibilità a collaborare nella stesura di prove d’ingresso calibrate. 

Dicembre - Gennaio 

Un incontro di restituzione delle informazioni, dopo le prime osservazioni e il risultato delle prove 

d’ingresso.   

 

ccc...   Nuove figure di riferimento 

È importante che i soggetti diversamente abili, soprattutto quelli con disabilità medio-gravi, possano 

conoscere preventivamente l’insegnante che diverrà propria figura di riferimento nella scuola secondaria di 

1° grado, così come un primo approccio all’alunno, all’interno della struttura scolastica precedente 

consente al docente una prima raccolta d’informazioni riguardo la risposta di fronte alle persone nuove, 

alle modalità di rapporto con gli adulti e con i coetanei. Sono da preventivare, quindi uno o due incontri, 

nella scuola primaria, nei mesi di maggio e giugno, da parte dell’insegnante di sostegno o di un docente 

referente del futuro Consiglio di Classe della scuola secondaria di 1° grado.  

È possibile inoltre, usufruendo della L. 440, prevedere un breve periodo di accompagnamento dell’alunno, 

da parte di un insegnante della scuola primaria, all’inizio a.s. successivo nella scuola secondaria. 
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Scuola Secondaria di I grado / Scuola Secondaria di II grado 

PRIMO ANNO DI INTERVENTO 

SCUOLA TEMPI OBIETTIVI MODALITA’ INTERLOCUTORI STRUMENTI 

 2a Classe 
della Scuola 
Sec. di 1° 
grado. 

 Biennio 
Superiori. 

 

Entro il 

termine 

dell’anno 

scolastico. 

 Esplicitare: 
a) Aspettative scuola, 
famiglia e servizi. 
b) Dati da tenere in 
considerazione dal 
punto di vista clinico. 
 Elaborare delle linee 

di orientamento, 
attraverso 
l’esplorazione di 
ipotesi possibili e 
praticabili. 

 Presentazione alla 
famiglia e verifica 
delle convergenze. 

La Scuola Sec. di 1° 

grado convoca, 

coordina, registra e 

conserva la 

documentazione degli 

incontri.  

 Famiglia. 
 Consiglio di 

Classe. 
 Commissione 

handicap. 
 F. S. orientamento 

della Scuola Sec. 
di 1° grado. 

 Servizi interessati. 
 F. S. della Scuola 

Sec. di 2° grado. 

 Informazioni 
esistenti. 

 Ricognizione 
delle risorse 
territoriali. 

 Protocollo 
d’Intesa con 
A.S.L. 

 P.D.F. 
 P.E.I. 
 Fascicolo 

Personale. 

 

SECONDO ANNO DI INTERVENTO 

SCUOLA TEMPI OBIETTIVI MODALITA’ INTERLOCUTORI STRUMENTI 

 3a Classe 
della Scuola 
Sec. di 1° 
grado. 

 Biennio 
Superiori. 

 

Settembre-

Ottobre 

Definizione contratto 

per Progetto. 

La Scuola Sec. di 1° 

grado convoca gli 

interlocutori.  

 Famiglia. 
 Scuola Sec. di 1° 

grado. 
 Scuola Sec. di 2° 

grado. 

 P.D.F. 
 P.E.I. 
 Fascicolo 

Personale. 
 Ipotesi Progetto 

Orientamento 

 3a Classe 
della Scuola 
Sec. di 1° 
grado. 

 Biennio 
Superiori. 

 

Ottobre-

Dicembre  

Esplicitazione 

dell’organizzazione del 

Progetto.  

La Scuola Sec. di 1° 

grado convoca gli 

interlocutori.  

 Commissione 
handicap. 

 F. S. orientamento 
della Scuola Sec. 
di 1° grado. 

 Consiglio di 
Classe. 

 Famiglia. 
 Servizi interessati. 
 F. S. della Scuola 

Sec. di 2° grado. 

 P.D.F. 
 P.E.I. 
 Fascicolo 

Personale. 
 Progetto 

Ponte/Protocollo
.  

 Strumenti di 
osservazione. 

 Programma 
informatico 
“Orientarsi”. 

 3a Classe 
della Scuola 
Sec. di 1° 
grado. 

 Biennio 
Superiori. 

Dicembre-

Gennaio 

Ratifica contratto per 

Progetto. 

La Scuola Sec. di 1° 

grado convoca gli 

interlocutori.  

 Consiglio di 
Classe. 

 Famiglia. 
 Servizi interessati. 

 Progetto. 

 3a Classe 
della Scuola 
Sec. di 1° 
grado. 

 Biennio 
Superiori. 

 

Gennaio-

Maggio 

Realizzazione Progetto. La Scuola cura 

l’attuazione del 

Progetto.  

 Scuola. 
 Servizi interessati. 

 Strumenti 
concordati. 

 3a Classe Maggio- Verifica Progetto. La Scuola cura  Scuola.  Strumenti 
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della Scuola 
Sec. di 1° 
grado. 

 Biennio 
Superiori. 

 

Giugno l’attuazione del 

Progetto.  

 Servizi interessati. 
 Famiglia. 

concordati. 

 

TERZO ANNO DI INTERVENTO 

SCUOLA TEMPI OBIETTIVI MODALITA’ INTERLOCUTORI STRUMENTI 

 1a Classe 
Biennio 
Superiori. 

 Insegnanti 
Scuola Sec. 
di 1° grado. 

Settembre-

Novembre 

Definizione e/o verifica 

P.E.I. Scuola Sec. di 2° 

grado 

La Scuola Sec. di 2° 

grado convoca gli 

interlocutori.  

 Scuola. 
 Famiglia. 
 Servizi interessati. 

 P.D.F. 
 P.E.I. 
 Fascicolo 

Personale. 
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PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI CON CITTADINANZA NON 
ITALIANA 

 

Le iniziative promosse nell’ambito del Progetto Stranieri sono volte a favorire: 

 l’accoglienza e l’integrazione dei minori stranieri nella scuola e nel territorio; 

 i rapporti tra la scuola e le famiglie straniere; 

 l’inserimento delle famiglie nel territorio; 

 la promozione di iniziative in collaborazione con gli Enti locali. 

Gli interventi riguardano: 

 osservazione, accertamento e valutazione dei prerequisiti finalizzati al lavoro diretto con gli 

alunni stranieri; 

 programmazione di percorsi di alfabetizzazione; 

 programmazione di attività con obiettivi interculturali; 

 contatti con le famiglie al fine di raccogliere informazioni attraverso mediatori culturali e 

modulistica bilingue a disposizione di ciascun plesso scolastico; 

 promozione di un corso di lingua italiana per utenti straniere. 

Le persone coinvolte nel progetto sono gli insegnanti e i genitori degli alunni stranieri, i mediatori 

culturali, gli assistenti sociali, gli operatori sociali. 
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IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DELL’ALUNNO CON CITTADINANZA NON 

ITALIANA 

PREMESSA 

Già da tempo, nel nostro Istituto, sono presenti alunni stranieri e quindi l’intervento formativo nei 

loro confronti tende a consolidare forme di integrazione con gli alunni italiani. 

Il nostro Istituto si impegna a : 

 Valorizzare la diversità di ognuno per l’arricchimento reciproco; 

 Rispettare l’identità individuale; 

 Favorire la frequenza scolastica degli alunni stranieri, come contributo ad una educazione 

aperta e multiculturale, finalizzata al confronto ed alla conoscenza di culture diverse, 

mediante apposite iniziative di accoglienza. 

Il Protocollo d’accoglienza intende presentare procedure atte a promuovere l’integrazione degli 

alunni stranieri, a rispondere ai loro bisogni formativi e a rafforzare le attività di sostegno 

linguistico e culturale a loro rivolte. 

Esso è un valido documento di riferimento per la scuola, sia dal punto di vista dell’indirizzo 

educativo sia sul piano operativo, in coerenza con le disposizioni in vigore affinché quest’ultime 

siano tradotte in azioni concrete attraverso un programma ispirato a principi chiari, che fanno del 

rispetto della persona e del suo sviluppo il punto centrale d’attenzione. 

FINALITÀ 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto si propone di: 

migliorare le competenze linguistiche degli allievi stranieri (lingua della comunicazione e lingua 

dello studio); 

promuovere approcci didattici interculturali; 

favorire con varie iniziative il clima d’accoglienza e inserimento nella scuola e nella classe; 

promuovere le relazioni e la comunicazione con la famiglia immigrata; 

definire pratiche condivise dalle diverse componenti dell’Istituto al fine di favorire l’inserimento 

e l’integrazione degli alunni provenienti da paesi diversi; 

diminuire la dispersione scolastica di questi studenti offrendo loro tutte le opportunità e le 

abilità necessarie per accedere ai gradi superiori d’istruzione. 
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RUOLI E COMPITI PER L’INCLUSIONE 

MODALITÀ DI INTERVENTO 

RISORSE UMANE 

INTERNE  

ALLA SCUOLA 

ESTERNE  

ALLA SCUOLA 

A
M

M
IN

IS
TR

A
TI

V
O

-
B

U
R

O
C

R
A

TI
C

O
 

 definire le procedure di iscrizione e la 
raccolta della documentazione prevista dalla 
legge; 

 accertare la scolarità precedente, lo stato di 
salute, la situazione giuridica e famigliare, 
l’identità; 

 offrire del materiale in lingue diverse 
sull’ornamento scolastico. INSEGNANTI 

DELL’EQUIPE  

E DEL PLESSO IN 

UN’OTTICA DI 

CORRESPONSABILITÀ 

 

 

 

 

PERSONALE DI 

SEGRETERIA 

 

 

 

 

COMMISSIONE 

INTERCULTURA 

MEDIATORE 

CULTURALE 

 

UNITÀ OPERATIVA 

INTERCULTURALE 

 

SPORTELLO 

INTERCULTURALE DI 

PONTE SAN PIETRO 

 

AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE 

 

ASSOCIAZIONI 

PRESENTI 

SULTERRITORIO 

ED
U

C
A

TI
V

O
-D

ID
A

TT
IC

O
 

 rilevare le capacità e i bisogni specifici di 
apprendimento; 

 individuare la classe e la sezione in cui 
inserire il bambino/a, decisa dagli insegnanti di 
classe (classi coinvolte nell’accoglienza) e dal 
Dirigente Scolastico, sulla base, comunque, 
dell’età anagrafica e della scolarità pregressa 
(DPR 394/99 e Legge 40/98); 

 elaborare percorsi didattici individualizzati; 

 rivedere la programmazione di classe, se 
necessario; 

 prevedere attività interculturali nella fase di 
accoglienza; 

 consolidare la conoscenza della lingua 
italiana e approfondire gli argomenti di studio 
per l’acquisizione dei linguaggi specifici delle 
diverse discipline. 

C
O

M
U

N
IC

A
TI

V
O

  facilitare l’informazione e la comunicazione 
tra scuola e famiglia; 

 fare ricorso ad interpreti e mediatori 
culturali per facilitare la comunicazione e 
superare le difficoltà linguistiche e/o per la 
conoscenza dell’ambiente famigliare. 
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SO
C

IA
LE

 
 acquisire materiali, risorse e testi presso 
l’Archivio Intercultura dell’Istituto e lo 
Sportello Stranieri di Ponte San Pietro; 

 tenere rapporti con i diversi Enti del 
Territorio per attività di supporto alla didattica 
e inserimento nelle organizzazioni (sportive-
ricreative) presenti sul territorio. 

 

ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 

Gli studenti stranieri che si iscrivono per la prima volta nel nostro Istituto si distinguono tra quelli 

che: 

a. provengono da una scuola frequentata in Italia 

b. si trasferiscono da una scuola del proprio paese nazionale 

c. si iscrivono durante i mesi estivi o ad anno iniziato, senza avere frequentato in precedenza 

una scuola italiana. 

Per gli studenti individuati al puntoa. saranno utilizzati i criteri generali vigenti nell’Istituto.Per gli 

studenti individuati al puntob.ec. il Dirigente Scolastico, la Funzione Strumentale Intercultura e i 

docenti referenti dei plessi, tenuto conto delle disposizioni legislative, sulla base delle informazioni 

raccolte tramite la scheda di iscrizione e la scheda dati, valuta le abilità e le competenze 

dell’alunno e propone la classe di inserimento. Sarà da privilegiare la classe dei coetanei, benché 

tale disposizione generale debba essere confrontata con ogni singola situazione specifica.   

La decisione terrà comunque conto: 

1. dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare 

l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente 

all’età anagrafica; 

2.del corso di studi effettivamente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; 

3. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno; 

4. dell’accertamento delle competenze, abilità, livelli di preparazione. 

Successivamente il Dirigente scolastico, la Funzione Strumentale Intercultura e i docenti referenti 

di plesso, raccolte le informazioni prenderanno in considerazione i seguenti elementi: 

1. presenza nella classe di altri allievi stranieri provenienti dallo stesso Paese; 

2. numero di alunni stranieri presenti nella classe; 

3. complessità della classe (handicap, disturbi del comportamento,….) 
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RUOLI E COMPITI PER L’INCLUSIONE 

FASE 1: RICHIESTA DATI ALLA SCUOLA DI PROVENIENZA 

Dopo la preiscrizione, per ogni alunno straniero si richiede la compilazione di una scheda – dati 

(vedasi documentazione presente in ogni plesso) relativi alle varie scuole di provenienza e alla 

famiglia con l’aiuto di un mediatore o di un famigliare, se conosce la lingua italiana, del docente 

referente di plesso o della classe d’inserimento. 

FASE 2: INCONTRO DEI DOCENTI (REFERENTE E/O TITOLARE DELLA CLASSE) CON GLI ALUNNI 

STRANIERI E LE LORO FAMIGLIE 

Nei primi giorni agli alunni neo arrivati sarà somministrato un test d’ingresso, con l’aiuto del 

mediatore o di un docente che conosce la lingua madre, per valutare l’effettiva competenza nelle 

varie discipline. 

In seguito saranno calendarizzati degli incontri (il primo dopo la rilevazione iniziale, e almeno due 

nel corso dell’anno scolastico oltre a quelli stabiliti per la consegna della scheda di valutazione) 

con la famiglia per illustrare il percorso che il proprio figlio sta attuando e i progressi raggiunti. 

FASE 3: ORGANIZZAZIONE CORSI INTENSIVI D’ITALIANO L.2 

I risultati ottenuti dalle prove d’ingresso serviranno per organizzare tempi e modi di corsi intensivi 

di lingua italiana affinchè gli alunni stranieri acqusiscano nel più breve tempo possibile le abilità di 

base per lavorare in modo sufficientemente autonomo. 

 

INDICAZIONI 

L’inserimento dell’alunno appena arrivato in Italia può essere promosso attraversato attività di 

piccolo gruppo: cooperative learning, tutoring fra i pari. 

Dopo le fasi d’inserimento, i docenti rilevano i bisogni formativi dell’allievo e costruiscono un 

percorso personalizzato, individuando all’interno del curricolo, gli obiettivi essenziali per ciascuna 

disciplina, per favorire il successo scolastico e sostenere la prosecuzione degli studi (vedasi 

programmazione di prima alfabetizzazione riferita al Q.C.E. .) 

In particolare: 
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 ogni docente dovrà selezionare i contenuti, individuando i nuclei tematici fondamentali e 

semplificati, al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla 

programmazione; 

 ciascun docente predisporrà il materiale utile per agevolare lo studio della disciplina. 

 

CORSI DISOSTEGNO DI SECONDO LIVELLO 

Per gli studenti stranieri che hanno una maggiore padronanza della lingua si potrebbe prevedere 

l’organizzazione di un corso linguistico di 2 ore settimanali per tempi variabili secondo le necessità 

emerse e della disponibilità del personale, al fine di favorire il passaggio dalla lingua di 

comunicazione a quella dello studio. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI E PERCORSI INDIVIDUALIZZATI 

Secondo le recenti indicazioni delle Linee Guida del MIUR (marzo 2008) i docenti devono tener 

presente che la Scuola Italiana intende la valutazione non solo come funzione certificativa, ma 

anche come funzione formativa-regolativa in rapporto al POF dell’Istituzione scolastica e allo 

sviluppo dell’alunno. 

In particolare,l’art.45 del DPR n.394 del 31/08/1999 afferma che:“Il Collegio dei Docenti definisce, 

in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessari adattamento dei 

programmi d’insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati 

o per gruppi di alunni per facilitare l’apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, 

le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua 

italiana può essere realizzata altresì mediante l’attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla 

base di specifici progetti, anche nell’ambito delle attività aggiuntive d’insegnamento per 

l’arricchimento dell’offerta formativa.“ 

I docenti, per poter valutare l’alunno straniero non alfabetizzato in lingua italiana, dovranno 

programmare interventi di educazione linguistica e percorsi disciplinari appropriati , elaborando 

un Piano Educativo Individualizzato. 

Il lavoro svolto dall’alunno nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico, deve essere 

considerato parte integrante della valutazione di Italia. 

Il Collegio docenti ha stabilito che nella prima fase d’inserimento i docenti esprimono la 

valutazione seguente per le discipline non valutabili. 
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“La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in 

lingua italiana“ 

Alla scheda di valutazione verrà allegata una relazione che documenti. 

il percorso scolastico pregresso; 

gli obiettivi possibili; 

i risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2; 

i risultati ottenuti nelle altre discipline; 

la motivazione; 

la partecipazione; 

l’impegno; 

la progressione e le potenzialità d’apprendimento. 

Per quanto riguarda la valutazione di fine anno scolastico i docenti dovranno fare riferimento alle 

indicazioni espresse dal MIUR in Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 

(C.M n.24 del 01/o3/ 2006) che sono orientate ad una valutazione più comprensiva e diluita in un 

arco di tempo più lungo, per rispettare i tempi d’apprendimento-acquisizione della lingua italiana. 

“[…] la lingua italiana per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da 

un mese a un anno, in relazione all’età, alla lingua d’origine, all’utilizzo in ambiente 

extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio , invece, possono esser necessari degli anni , 

considerato che si tratta di competenze specifiche. 

É necessaria, pertanto,una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei 

progressi d’apprendimento nella lingua italiana, acquisita via via dall’alunno […]. Una volta 

superata questa fase (capacità di sviluppare la lingua per comunicare),va prestata particolare 

attenzione all’apprendimento della lingua per lo studio perché rappresenta il principale ostacolo 

per l’apprendimento delle varie discipline.“ 

Nel caso in cui l’alunno, non italofono, sia iscritto ad anno scolastico inoltrato, ci si potrà avvalere 

del mediatore culturale o di un docente di lingua straniera in servizio presso l’Istituto (risorsa 

interna). 

ALTRI STRUMENTI ERISORSE 

   Docenti tutor. 

   Studenti tutor e alunni dello stesso Paese come” compagni di viaggio”. 

   Iniziative e progetti attivati sul territorio. 

   Progetto d’accoglienza. 
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COMMISSIONE INTERCULTURA 

Nell’ambito dei compiti attribuiti dal DPR 31/08/99 all’art.45 il Collegio dei Docenti istituisce la 

commissione come gruppo di lavoro e articolazione dell’Organo Collegiale d’Istituto per 

l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri. 

La C.I. è formata da: 

Dirigente Scolastico che ha il compito di: 

indirizzare e controllare le attività messe in atto per l’accoglienza e l’inserimento degli 

alunni stranieri; 

controllare che i docenti dei diversi moduli e dei consigli di classe adottino percorsi 

educativi personalizzati. 

Docente F.S. che ha il compito di: 

stabilire contatti con gli Enti locali, Servizi e altre Istituzioni scolastiche per elaborare 

proposte, progetti, corsi di formazione; 

mantenere contatti in itinere con la famiglia, l’alunno, il servizio di mediazione, il docente 

referente e della classe di riferimento per organizzare l’inserimento di questi studenti; 

mantenere collaborare con il personale ATA della segreteria didattica per la raccolta dati 

dell’alunno; 

collaborare conlo “Sportello degli alunni stranieri” di Ponte San Pietro e gli Istituti 

Comprensivi in rete per ottimizzare il servizio di mediazione, per la realizzazione di progetti di 

attività didattiche e interculturali nelle scuole o sul territorio, per il passaggio d’informazioni. 

Docente referente di ogni plesso dell’Istituto che: 

collabora con il docente F.S. per organizzare il sostegno linguistico da svolgersi nel corso 

dell’anno scolastico, secondo i criteri precisati al paragrafo 3 e 4; 

favorisce il raccordo con i docenti delle aree disciplinari affinchè tutti forniscano il 

materiale strutturato per favorire l’apprendimento di base. 
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INDIVIDUAZIONE PRECOCE E MONITORAGGIO DEI DISTURBI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO (D.S.A.) 

 

PREMESSA 

La legge 8 ottobre 2010, n° 170 riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia 

come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione il 

compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché 

alunni con DSA possano raggiungere il successo scolastico attraverso modalità didattiche, strategie 

d’insegnamento e di valutazione basate sui bisogni formativi specifici in tutti gli ordini e gradi di 

scuola.  

Secondo indagini epistemologiche i disturbi specifici di apprendimento hanno un’incidenza nella 

popolazione italiana di circa il 3-4% (mediamente 1 bambino per classe).  

Spesso lo scarso rendimento scolastico di questi bambini viene imputato a demotivazione, 

insufficiente capacità attentiva, modesto impegno nell’esercizio della lettura e talora a problemi 

familiari. D’altro canto il ripetersi di insuccessi scolastici determina una diminuzione della loro 

autostima e la tendenza ad evitare di mettersi in gioco, avvalorando il giudizio di svogliatezza e 

poco impegno.  

Gli insuccessi e la scarsa considerazione percepita da compagni e insegnanti hanno un effetto 

negativo sull’equilibrio psicologico del bambino che può cominciare a manifestare anche difficoltà 

relazionali.  

 

La sensibilizzazione dei docenti verso i DSA è fondamentale per un’individuazione precoce di 

soggetti “a rischio”, al fine di  orientare le famiglie verso servizi specializzati per la diagnosi ed 

intraprendere tempestivamente una didattica di potenziamento mirata e specifica, con lo scopo di 

ridurre il disagio e incrementare l’autostima e la motivazione per l’apprendimento da parte 

dell’alunno.  

Per questo il nostro Istituto Comprensivo ha steso un progetto di prevenzione e di monitoraggio 

delle difficoltà scolastiche al fine di promuovere e garantire il successo scolastico di tutti gli alunni.  

 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Promuovere e garantire il successo scolastico di tutti gli alunni. 
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OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 Sensibilizzare gli insegnanti ad approfondire le conoscenze sui processi di apprendimento 

della lettura e della scrittura; 

 Sensibilizzare gli insegnanti ad attivare modalità didattiche centrate sulle abilità 

metafonologiche , in modo da rendere il percorso scolastico più accessibile a tutti gli 

alunni; 

 Monitorare il processo di apprendimento della scrittura e della lettura in tutti gli alunni 

durante le prime fasi dell’apprendimento; 

 Identificare precocemente, tra i bambini frequentanti il primo e il secondo anno della 

scuola primaria, coloro che manifestano difficoltà specifiche nell’acquisizione della lettura 

e della scrittura; 

 Individuare la tipologia delle difficoltà rilevate; 

 Attivare tempestivamente percorsi di recupero e di potenziamento mirati, per favorire e 

garantire il successo scolastico ed incrementate l’autostima e la motivazione per 

l’apprendimento; 

 Offrire agli alunni con DSA proposte didattiche attraverso cui elaborare strumenti 

compensativi personalizzati, potenziare le proprie abilità cognitive e apprendere strategie 

metacognitive per la lettura, la comprensione e lo studio;    

 Diffondere materiale informativo sulla tematica dei DSA, prodotto dall’ Associazione 

Italiana Dislessia e da altri centri di ricerca. 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

 Tutti i docenti dell’Istituto 

 Alunni classi prime e seconde scuola primaria 

 Alunni classi terze scuola primaria 

 Alunni classi prime scuola secondaria di primo grado 

 Alunni con diagnosi specialistica di DSA rilasciata da ente privato o pubblico 

METODOLOGIA E FASI DI SVOLGIMENTO 

Somministrazione di prove standardizzate per la rilevazione dei prerequisiti specifici di lettura e 

di scrittura:  

CLASSE : 1° scuola primaria  

PROVE : valutazione delle competenze metafonologiche (CMF Ed. Erickson )   
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TEMPI  : primo quadrimestre 

MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE : individuale (l’insegnante somministra la prova ad un alunno 

per volta, fuori dalla classe)  

PROVE : valutazione delle abilità di analisi e discriminazione visiva (Pronti per la prima  Ed. Giunti ) 

TEMPI  : primo quadrimestre 

MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE : collettiva (gli alunni svolgono la propria prova all’interno 

della classe, dopo aver ascoltato la consegna dell’insegnante) 

 

Somministrazione di prove standardizzate per la rilevazione ed il monitoraggio del livello delle 

abilità di lettura secondo i parametri di correttezza e di rapidità e delle competenze 

ortografiche: 

CLASSE :     3° scuola primaria 

       1° scuola secondaria di primo  grado  

PROVE : prova individuale di correttezza e di rapidità nella lettura 

                 (MT  Cornoldi e Colpo ) 

TEMPI  : primo/secondo quadrimestre 

MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE : individuale (l’insegnante somministra la prova ad un alunno 

per volta, fuori dalla classe) 

 

PROVE : Batteria per la valutazione della scrittura e della competenza ortografica (Tressoldi e 

Cornoldi ) 

TEMPI  : primo/secondo quadrimestre  

MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE : collettiva (l’insegnante somministra la prova di dettato al 

gruppo classe) 

 

MODALITA’ DI TABULAZIONE DEI RISULTATI DELLE SINGOLE PROVE 

I risultati di ogni prova vengono confrontati con il dato rappresentativo della media nazionale.  

Il valore ottenuto corrisponde a diverse fasce di prestazione:  

• criterio pienamente raggiunto 

• prestazione sufficiente 

• richiesta di attenzione 

• richiesta di intervento immediato 
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MODALITA’ DI RESTITUZIONE DEI RISULTATI DELLE SINGOLE PROVE 

1-L’esito delle prove viene comunicato ai docenti di classe. 

2- L’esito delle prove corrispondente alla fascia di prestazione di richiesta di attenzione viene 

comunicato ai genitori dell’alunno ai quali i docenti di classe presentano gli interventi didattici di 

potenziamento e di recupero che prevedono di attivare, per favorire  il superamento delle 

difficoltà di apprendimento rilevate. 

3-L’esito delle prove  corrispondente alla fascia di prestazione di richiesta di intervento 

immediato viene comunicato ai genitori dell’alunno ai quali i docenti di classe consigliano di 

rivolgersi ai servizi di competenza, per effettuare una valutazione diagnostica più approfondita , in 

grado di accertare la presenza o meno di un disturbo specifico dell’apprendimento. 

 

Le prove standardizzate proposte sono da considerarsi solo un primo passo verso l’identificazione 

di eventuali problemi nei bambini. La somministrazione di questi test prende il nome di 

“screening”, con cui si intende una metodologia di rilevazione che è in grado di predire un 

disturbo. Lo screening non ha la pretesa di evidenziare in modo inequivocabile un disturbo o di 

effettuare una diagnosi,  ma di individuare, con un buon livello di attendibilità, i soggetti a rischio 

di un determinato disturbo per i quali consigliare un approfondimento attraverso procedure 

diagnostiche specifiche. (cfr Prof. Giacomo Stella, docente dell’Università di Modena e Reggio e 

presidente nazionale del Comitato Tecnico dell’Associazione Italiana Dislessia). 

 

SOMMINISTRATORE DELLE PROVE docente referente per la Dislessia dell’Istituto Scolastico 

 

EVENTUALI INTERVENTI DI ESPERTI  

 Sportello consulenza psicopedagogica 

 Logopedisti operanti nella scuola come esperti di laboratori linguistici previsti nel Piano di 

Diritto allo Studio. 

 

ALUNNI CON DIAGNOSI DI D.S.A. 

I genitori degli alunni con diagnosi specialistica di DSA, rilasciata da ente privato o pubblico, 

potranno consegnare la segnalazione al Dirigente Scolastico. La diagnosi viene protocollata in 

Segreteria.  
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Ogni alunno con DSA ha un proprio Piano Didattico Personalizzato (PDP), che viene redatto dal 

team docenti della classe di appartenenza e consegnato in copia alla famiglia.  

Il PDP è un percorso personalizzato che prevede l’applicazione delle disposizioni previste dalla 

Legge n. 170 dell’ottobre 2010.  
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P R E M ES SA  
L'orientamento ha sempre occupato uno spazio importante nelle attività del nostro 

istituto, in quanto consideriamo la scuola il luogo privilegiato alla “formazione 

dell'uomo e del cittadino”.  

Le novità legislative recenti, in ambito normativo italiano ed europeo e le spinte del mondo 

del lavoro, hanno portato a considerare l’orientamento come un aspetto caratterizzante l’intera 

attività scolastica, come un “percorso guidato” finalizzato a mettere l’alunno nella condizione di 

conoscere le proprie capacità, i propri interessi le proprie attitudini, per  una graduale assunzione 

di responsabilità, affinché possa scegliere la propria strada con maggiore consapevolezza e 

sicurezza.  

Nelle Linee Guida del 2007 in materia di orientamento si legge: “La centralità del giovane 

costituisce il primo riferimento per ogni azione di orientamento. L’obiettivo prioritario è la sua 

maturazione in termini di autonomia e responsabilità ai fini dell’acquisizione delle competenze 

chiave per l’esercizio della cittadinanza attiva”. Si stabilisce altresì che: “Nella promozione del 

successo scolastico e formativo e nella lotta alla dispersione scolastica […] è determinante 

un’efficace azione di orientamento […] realizzata a partire da una collaborazione rafforzata tra 

scuole del primo e del secondo ciclo […] con accordi di collaborazione con enti locali e Associazioni 

professionali […] presenti sul territorio”. 

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni ha proprio questa finalità: “favorire il pieno 

sviluppo della persona nella costruzione di sé, di corrette e significative relazioni con gli altri in una 

positiva interiezione con la realtà naturale e sociale”. 

La finalità del primo ciclo è la promozione del pieno sviluppo della persona e la scuola accompagna 

l’alunno in questo suo percorso: 

 favorendo lo sviluppo delle capacità necessarie ad imparare a leggere e a gestire le proprie 

emozioni, per rappresentarsi obiettivi non immediati da perseguire; 

 promovendo il senso della responsabilità che si traduce nel fare bene il proprio lavoro nel 

portarlo a termine, nell’avere cura di sé, dei propri oggetti, degli ambienti che si frequentano 

naturali e sociali; 

AREA ORIENTAMENTO 
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 sollecitando l’alunno a riflettere seriamente sui comportamenti e le dinamiche di gruppo al fine 

di riconoscere quegli atteggiamenti che ledono i diritti altrui e li orienta a sperimentare contesti di 

relazione dove sviluppare atteggiamenti positivi e a realizzare pratiche collaborative;  

 seguendo con attenzione lo sviluppo e l’elaborazione dell’identità di genere; 

 facilitando le condizioni di sviluppo delle capacità comunicative; 

 creando contesti in cui gli alunni possono riflettere per comprendere la realtà e se stessi, che li 

aiutano a diventare consapevoli che il proprio corpo è un bene da rispettare e tutelare, che li 

stimolano a sviluppare un pensiero critico, la fantasia e la creatività: 

 stabilendo rapporti costruttivi e non episodici con le famiglie. 

La scuola secondaria lavorerà, in continuità con la scuola primaria, sulle seguenti competenze: 

 Imparare ad imparare: riconoscendo le difficoltà incontrate e prendendo atto degli errori 

commessi, comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i propri punti di forza e le 

competenze necessarie ed organizzare, con l’aiuto dell’insegnante, il proprio stile di 

apprendimento sviluppando gradualmente un’autonomia nello studio e nel metodo di lavoro; 

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio 

e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese; 

 Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso mediante diversi supporti e 

rappresentare ciò che hanno elaborato (concetti, norme, procedure, emozioni) e le diverse 

competenze disciplinari utilizzando linguaggi diversi; 

 Collaborare e partecipare: interagire nel gruppo limitando le conflittualità contribuendo 

all’apprendimento comune e alla realizzazione di attività collettive; 

 Agire in modo autonomo e responsabile: partecipare in modo costruttivo alla vita scolastica 

facendo valere i propri diritti e bisogni e riconoscendo al contempo quelli altrui,i limiti, le regole, le 

responsabilità (portare il materiale scolastico, riportare in modo ordinato i compiti sul diario, 

tenere in ordine il materiale, alzare la mano per intervenire); 

 Risolvere problemi: imparare ad affrontare situazioni problematiche verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni e 

utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline;. 

 Individuare collegamenti e relazioni: apprendere ad individuare ed elaborare collegamenti, 

argomentazioni coerenti tra eventi, concetti e fenomeni lontani nel tempo e nello spazio, 

appartenenti ai diversi ambiti disciplinari; 

 Acquisire ed interpretare l'informazione: avviare ad una interpretazione critica 
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dell'informazione ricevuta all'interno dei diversi ambiti disciplinari, imparando a distinguere i fatti 

dalle opinioni. 

A tal fine il nostro istituto si è attrezzato per fornire agli alunni un percorso reale di orientamento 

che, dalla scuola primaria, lo accompagni fino al terzo anno della scuola secondaria di secondo 

grado. Si tratta di un progetto che intende guidare il discente a divenire artefice del proprio 

progetto di vita. 

 

PROGETTO ORIENTAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Fino a qualche anno fa l’orientamento era considerato qualcosa di estraneo alla pratica didattica 

della scuola primaria: di orientamento si parlava nella scuola media, quando gli alunni erano 

chiamati a scegliere il corso di studi superiore.  

Va sottolineato che, in qualsiasi situazione educativa, nella scuola primaria è prioritario il punto di 

vista affettivo-sociale. L’educazione socio-affettiva è infatti prioritaria nello sviluppo della 

personalità di ogni bambino a questa età, in quanto lo porta a conoscere meglio le proprie 

capacità, a esprimere e a controllare le proprie emozioni e sentimenti, a vivere bene con gli altri in 

un clima di rispetto e reciproca collaborazione. L’insegnante deve avere la capacità di stabilire un 

efficace rapporto interpersonale con i bambini, per favorire una loro spontanea crescita in un 

clima di libertà e fiducia. 

Anche la scuola primaria lavorerà per porre le basi per l’esercizio di una cittadinanza attiva, 

potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi dalla scuola dell’infanzia.  

“Educazione alla cittadinanza” in questa fase evolutiva vuol dire proporre al discente delle 

esperienze significative su cui riflettere e apprendere cosa voglia dire prendersi cura di sé, degli 

altri, dell’ambiente in cui viviamo favorendo le occasioni di cooperazione e solidarietà. 

Finalità 

Garantire all’alunno il diritto ad un percorso formativo graduale, completo e continuo che 

contribuisca a formarne la personalità. 

Obiettivi  

 Sviluppare l’identità (imparare a conoscersi; sentirsi riconosciuti come persona unica; star bene 

con se stessi e con gli altri); 
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 Sviluppare l’autonomia (capacità di governare il proprio corpo; partecipare attivamente; avere 

fiducia in se stessi; fidarsi degli altri; non scoraggiarsi; saper chiedere aiuto; esplorare realtà 

complesse e trovare soluzioni); 

 Educare alla cittadinanza (scoperta dell’altro, della diversità; lavorare in gruppo secondo regole 

condivise);  

 Conseguire e/o rafforzare l’autostima; 

 Educare alla creatività; 

 Sviluppare le conoscenze e le competenze di base nelle singole discipline (comprensione e 

comunicazione); 

 Responsabilizzare alla tutela dell’ambiente naturale. 

 

Metodologia 

In riferimento alle disposizioni ministeriali si propone un prospetto (curricolo), nel quale a partire 

dalle tre macro-aree di intervento nell’attività di orientamento (conoscere se stessi, conoscere 

l’altro, conoscere il mondo che ci circonda) vengono individuate le attività e le competenze 

trasversali che si vogliono perseguire: 
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ATTIVITÀ DEI PRIMI TRE ANNI DI SCUOLA PRIMARIA 

Macro-

aree 

Area matematica- 

scientifica 

Area espressiva-artistica-

motoria 

Area 

storico-geografica 

Competenze chiave 

della cittadinanza 

C
o

st
ru

zi
o

n
e

 d
e

l s
é

 

- Sviluppo di 
conoscenze e abilità 
disciplinari. 

- Approccio al 
metodo di studio. 

- Cinque sensi.  
- Educazione alla 

salute. 
- Educazione 

ambientale. 

- Sviluppo di conoscenze e abilità 
disciplinari. 

- Approccio al metodo di studio. 
- Progetto accoglienza. 
- Progetto psicomotricità. 
- Progetto teatrale. 
- Educazione Socio-affettiva. 
- Conoscenza del nuovo 

ambiente scolastico. 
 

- Sviluppo di 
conoscenze e abilità 
disciplinari. 

- Approccio al 
metodo di studio. 

 

 

- Imparare ad imparare 
- Progettare 
- Comunicare 
- Collaborare 
- Agire in modo 

autonomo e 
responsabile 

 

R
e

la
zi

o
n

e
 c

o
n

 

gl
i a

lt
ri

 

  

- Convivenza civile. 
- Saper lavorare in gruppo. 
- Progetto intercultura. 
- Rispettare le regole 

scolastiche(turno di intervento, 
capacità di ascolto…). 

 

- Imparare ad imparare 
- Comunicare 
- Collaborare 
- Agire in modo 

autonomo e 
responsabile 

R
ap

p
o

rt
o

 c
o

n
 la

 r
e

al
tà

 

m
at

e
ri

al
e

 e
 s

o
ci

al
e

  

- Progetto intercultura 

- Progetto 
accoglienza. 

- Educazione 
stradale. 

- Educazione 
ambientale. 

- Conoscenza del 
nuovo ambiente 
scolastico. 

- Imparare ad imparare 
- Progettare 
- Comunicare 
- Collaborare 
- Agire in modo 

autonomo e 
responsabile 

 

ATTIVITÀ 4e e 5e DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Macro-

aree 

Area matematica- 

scientifica 

Area espressiva-artistica-

motoria 

Area 

storico-geografica 

Competenze chiave 

della cittadinanza 

C
o

st
ru

zi
o

n
e

 d
e

l s
é

 - Consolidamento di 
conoscenze e abilità 
disciplinari. 

- Elaborazione di un 
metodo studio 
personalizzato. 

- Educazione alla 
salute. 

- Educazione stradale. 

- Consolidamento di 
conoscenze e abilità 
disciplinari. 

- Elaborazione di un metodo 
studio personalizzato. 

- Avviamento allo sport. 
- Progetto teatrale. 
- Educazione all’affettività 
- Facilitare il sereno 

inserimento nei vari ordini di 
Scuola. 

- Consolidamento di 
conoscenze e abilità 
disciplinari. 

- Elaborazione di un 
metodo studio 
personalizzato. 

 

 

- Imparare ad imparare 
- Progettare 
- Comunicare 
- Collaborare 
- Agire in modo 

autonomo e 
responsabile 

R
e

la
zi

o
n

e
 c

o
n

 

gl
i a

lt
ri

 

 

- Progetto intercultura. 
- Rispettare le regole 

scolastiche(turno di 
intervento, capacità di 
ascolto…). 

 

- Imparare ad imparare 
- Comunicare 
- Collaborare 
- Agire in modo 

autonomo e 
responsabile 
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R
ap

p
o

rt
o

 c
o

n
 la

 r
e

al
tà

 

m
at

e
ri

al
e

 e
 s

o
ci

al
e

 

- Progetto continuità 

- Progetto continuità. 
- Educazione alla cittadinanza. 

 

- Progetto continuità.  
- Educazione stradale. 
- Educazione 

ambientale. 
- Conoscenza del 

nuovo ambiente 
scolastico. 

- Progettare 
- Comunicare 
- Collaborare 
- Agire in modo 

autonomo e 
responsabile 

 

 

 

 

PROGETTO ORIENTAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado il percorso, articolato nei tre anni, prevede una 

serie di interventi, così articolati: 

 Patto formativo: il Collegio dei Docenti si è impegnato ad elaborare con la collaborazione 

delle famiglie un documento, denominato Patto Formativo, che contiene una serie di impegni che 

le tre parti in causa (alunni, genitori, scuola) intendono assumere per contribuire al successo del 

lavoro scolastico. La presentazione del documento è preceduta da una fase di discussione 

all'interno delle classi con il coordinatore  e con i genitori da parte della dirigente in occasione 

degli open day al fine di individuare i propri punti deboli e giungere alla definizione di quegli 

aspetti che per ciascuno corrispondono ai maggiori ostacoli al proprio miglioramento. 

 Accoglienza: i primi giorni e le prime settimane di scuola ruotano intorno al tema 

dell'accoglienza, cioè a quella fase di transizione che gli alunni delle scuole primarie  vivono 

passando ad un ciclo superiore: i protagonisti dell'accoglienza sono quindi gli alunni, gli insegnanti 

e i collaboratori scolastici. Al fine di favorire un sereno inserimento e prevenire situazioni di 

disagio e di abbandono,  l'istituto prevede per gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie  

una visita guidata alla nuova sede di studi alla fine dell'anno scolastico  ed una serie di attività che 

sono svolte nei primi mesi di studio alla scuola secondaria (vedi prospetto e U.A. Accoglienza) 

 Orientamento: occupa da sempre uno spazio privilegiato nel nostro istituto. Non si tratta a 

nostro avviso di offrire un semplice orientamento scolastico, ma piuttosto di accompagnare il 

ragazzo, attraverso una serie di esperienze e momenti formativi, a prendere coscienza di sé e a 

maturare sul piano delle competenze relazionali. A tal fine rientrano all'interno della 

programmazione triennale una serie di attività che vengono di seguito illustrate (vedi prospetto). 

 Progetto Scuola Attiva: la scuola da qualche anno collabora con Cooperative Sociali e Scuole 
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Professionali, per sostenere gli alunni in situazione di disagio: l'obiettivo ambizioso, ma 

fondamentale, è quello di arginare la piaga della dispersione scolastica e di avviare gli alunni più 

problematici ad un più consapevole progetto di vita. 

 Incontri con esperti ed ex alunni: la scuola secondaria si avvale, all'interno di un progetto di 

orientamento scolastico e professionale e di educazione all'affettività, dell'intervento di esperti 

educatori e di ex alunni chiamati a stimolare una riflessione critica sulle scelte orientative fatte 

dagli alunni e sulle dinamiche relazionali tra pari con gli adulti. Collaborano con l'istituto anche 

associazioni di volontariato (AIDO), polizia, vigili urbani all'interno di progetti di educazione alla 

convivenza civile. 

Metodologia 

In continuità con il lavoro proposto alla Scuola Primaria si illustra un prospetto (curricolo), nel 

quale a partire dalle tre macro-aree di intervento nell’attività di orientamento (conoscere se 

stessi, conoscere l’altro, conoscere il mondo che ci circonda) vengono individuate le attività e le 

competenze trasversali che si vogliono perseguire: 
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CLASSE PRIMA DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Mac

ro-

aree 

Area matematica-

scientifica 

Area espressiva-

artistica-motoria 

Area 

storico-geografica 

Competenze chiave 

della cittadinanza 

C
o

st
ru

zi
o

n
e

 d
e

l s
é

 

-Sviluppo di conoscenze e 
abilità disciplinari; 
-Approccio al metodo di 
studio (modalità di 
utilizzo del diario, del 
libretto, degli strumenti 
della disciplina, 
sottolineatura, schemi...); 

 

-Sviluppo di conoscenze e 
abilità disciplinari; 

- Approccio al metodo di 
studio (modalità di 
utilizzo del diario, del 
libretto, degli strumenti 
della disciplina, 
sottolineatura, schemi...) 
- Progetto accoglienza: 
Conoscenza di se' e delle 
proprie emozioni:  
riconoscere la propria 
specificità, interessi, 
attitudini e difficoltà;  

 

-Sviluppo di conoscenze e 
abilità disciplinari; 
-Approccio al metodo di 
studio (modalità di 
utilizzo del diario, del 
libretto, degli strumenti 
della disciplina, 
sottolineatura, schemi...); 
-Progetto accoglienza: 
conoscere il nuovo 
ambiente 
scolastico/percorso 
scuola-casa. 

 

- Imparare ad imparare 
- Progettare 
- Comunicare 
- Collaborare 
- Agire in modo autonomo 

e responsabile 
- Risolvere problemi 

R
e

la
zi

o
n

e
 c

o
n

 g
li 

a
lt

ri
 

 

-Facciamoci strada 
(Educazione all'affettività); 

-Progetto accoglienza: 
l'ambiente scuola e il suo 
regolamento; 

-Diversità etniche, 
linguistiche e religiose 
(intercultura); - Imparare ad imparare 

- Comunicare 
- Collaborare 
- Agire in modo autonomo 

e responsabile 

R
ap

p
o

rt
o

 c
o

n
 la

 r
e

al
tà

 

m
at

e
ri

al
e

 e
 s

o
ci

al
e

 

-Conoscenza del 
territorio in cui viviamo 
(Educazione ambientale); 

 

-Conoscenza della scuola 
(spazi, arredi e materiale 
scolastico); 

-Conoscenza del territorio in 
cui viviamo (Educazione 
ambientale) 
 

- Imparare ad imparare 
- Progettare 
- Comunicare 
- Collaborare 
- Agire in modo autonomo 

e responsabile 
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Sono di seguito proposte alcune U.U.A.A. di Accoglienza per le classi prime della Scuola secondaria di I 

grado. 

 

U.A.  ACCOGLIENZA 

Discipline coinvolte 

- Italiano - Storia - Geografia   

- II Lingua - Religione - Scienze Motorie 

- Inglese - Tecnologia - Ed.Artistica 

 

Apprendimento unitario da promuovere 

Lo studente raccoglie informazioni utili alla conoscenza del nuovo ambiente scolastico e alle sue regole di 

comportamento, conosce e descrive l’ambiente in cui vive, confronta tali informazioni con i compagni, 

comprende l’importanza dello studio come momento formativo della persona. 

 

Compito unitario in situazione  

Lo studente raccoglie materiale informativo sulla scuola e sul territorio comunale, per creare una mappa 

della scuola e del comune. 

 

Obiettivi formativi con standard di apprendimento 

1. Conosce la nuova realtà scolastica e le sue regole di comportamento e si sa orientare nel nuovo 

ambiente. 

2. Guidato comprende l’importanza dello studio come momento formativo della persona. 

3. Ascolta i propri compagni e racconta le proprie esperienze. 

4. Conosce e descrive l’ambiente in cui vive da un punto di vista morfologico politico e sociale. 

5. Osserva il territorio che lo circonda. 

6. Conosce il bioma e l’ecosistema fluviale. 

7. Conosce ed utilizza semplici frasi in lingua straniera e linguaggi non verbali per presentarsi alla classe. 

8. Comprende un testo narrativo. 

9.Utilizza gli strumenti propri delle discipline geografiche, scientifiche e artistiche. 

10. In ciascuna fase dell’attività rispetta le consegne, interagisce e collabora con il gruppo e con i docenti 

pianificando il loro lavoro. 
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Osa Italiano 

 Conoscenze: 

Principali caratteristiche del testo descrittivo; 

Impara a conoscere se stesso e gli altri nel nuovo ambiente scolastico; 

Lettura di alcuni testi antologici 

 Abilità: 

Comprende il messaggio globale di un testo descrittivo 

Sa descrivere se stesso anche nel vissuto quotidiano in forma scritta e orale 

Individua le caratteristiche di un testo descrittivo (descrizione oggettiva-soggettiva...) 

 

Osa Geografia 

 Conoscenza: 

Gli strumenti operativi della disciplina  

 Abilità: 

Conosce e descrive il territorio in cui vive; 

Ricostruisce il tragitto casa scuola; 

 

Osa Religione 

 Conoscenze: 

Il punto di vista altrui nel contesto extrascolastico; 

alcune letture antologiche e/o bibliche; 

 Abilità: 

Sa interagire con i compagni e gli insegnanti; 

Sa comprendere il messaggio globale di un testo 

 

Osa Inglese/II Lingua 

 Conoscenze: 

Espressioni in lingua inglese  

 Abilità: 

Presentazione  di sé e forme di saluto in lingua inglese/francese/spagnolo (materiale prodotto confluirà nel 

cartellone “La mia classe” 

Osa Arte e Immagine  

 Conoscenze: 

Gli strumenti propri della disciplina 
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 Abilità: 

Realizza nelle diverse tecniche un segnaposto  

Realizzazione di un cartellone “La mia classe” con il contributo delle altre discipline  

 

Osa Storia 

 Conoscenze: 

La linea del tempo: l'albero genealogico, la storia personale dell'alunno. 

Gli strumenti della disciplina: le fonti storiche e la linea del tempo 

 Abilità: 

Sa ricostruire le origini della propria famiglia  

Ricostruisce la sua storia personale utilizzando il racconto orale dei genitori, i documenti scritti e immagini 

(fonti storiche)  

 

Osa Scienze Motorie 

 Conoscenze: 

Lettura del regolamento degli studenti e delle studentesse 

Regolamento della palestra 

 Abilità: 

Sa usare gli spazi e gli arredi scolastici (particolare riguardo palestra, spogliatoi, laboratori...) 

Stesura del regolamento di classe 

 

Osa Musica 

 Conoscenze: 

Gli strumenti della disciplina 

 Abilità:  

Descrive i propri gusti musicali (materiale confluirà nel cartellone “La mia classe”). 

 

Osa Tecnologia 

 Conoscenze: 

Gli strumenti della disciplina 

 Abilità: 

Sa leggere e realizzare una pianta della Scuola localizzando le vie di fuga e l'attrezzatura in dotazione 

all'Istituto per la sicurezza. 

 

U.A.  ACCOGLIENZA 
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Discipline coinvolte 

- Italiano - Storia - Geografia   

- II Lingua - Religione - Scienze Motorie 

- Inglese - Tecnologia - Ed.Artistica 

- Musica - Arte immagine - Scienze matematiche 

     
      
     
Apprendimento unitario da promuovere 

Lo studente raccoglie informazioni utili alla conoscenza del nuovo ambiente scolastico e alle sue regole di 

comportamento, conosce e descrive l’ambiente in cui vive, confronta tali informazioni con i compagni, 

comprende l’importanza dello studio come momento formativo della persona.  

 

Compito unitario in situazione  

Lo studente raccoglie materiale informativo sulla scuola e sul territorio comunale, per creare una mappa 

della scuola e del comune e realizza il cartellone “La mia classe”; elabora il regolamento di classe. 

 

Obiettivi formativi con standard di apprendimento 

1. Conosce la nuova realtà scolastica e le sue regole di comportamento e si sa orientare nel nuovo 

ambiente. 

2. Guidato comprende l’importanza dello studio come momento formativo della persona. 

3. Ascolta i propri compagni e racconta le proprie esperienze. 

4. Conosce e descrive l’ambiente in cui vive da un punto di vista morfologico politico e sociale. 

5. Osserva il territorio che lo circonda. 

6. Conosce il bioma e l’ecosistema fluviale. 

7. Conosce ed utilizza semplici frasi in lingua straniera e linguaggi non verbali per presentarsi alla classe. 

8. Comprende un testo narrativo. 

9.Utilizza gli strumenti propri delle discipline geografiche, scientifiche e artistiche. 

10. In ciascuna fase dell’attività rispetta le consegne, interagisce e collabora con il gruppo e con i docenti 

pianificando il loro lavoro. 

Osa Italiano 

 Conoscenze: 
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Principali caratteristiche del testo descrittivo; 

Impara a conoscere se stesso e gli altri nel nuovo ambiente scolastico; 

Lettura di “Accoglienze” e del Regolamento degli studenti e studentesse. 

 

 Abilità: 

Comprende il messaggio globale di un testo descrittivo 

Sa descrivere se stesso anche nel vissuto quotidiano in forma scritta e orale 

Individua le caratteristiche di un testo descrittivo (descrizione oggettiva-soggettiva...) 

Stesura del regolamento di classe 
 

Osa Geografia 

 Conoscenza: 

Gli strumenti operativi della disciplina  

 Abilità: 

Conosce e descrive il territorio in cui vive; 

Ricostruisce il tragitto casa scuola; 

 

Osa Religione 

 Conoscenze: 

Il punto di vista altrui nel contesto extrascolastico; 

alcune letture antologiche e/o bibliche; 

 Abilità: 

Sa interagire con i compagni e gli insegnanti; 

Sa comprendere il messaggio globale di un testo 

Osa Inglese/II Lingua 

 Conoscenze: 

Espressioni in lingua inglese  

 Abilità: 

Presentazione  di sé e forme di saluto in lingua inglese/francese/spagnolo (il materiale prodotto confluirà 

nel cartellone “La mia classe” 

Osa Arte e Immagine  

 Conoscenze: 

Gli strumenti propri della disciplina 

 Abilità: 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUISIO                                                                                            a.s. 2015/2016 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2015/16 Pag. 106 
 

Realizza nelle diverse tecniche un segnaposto  

Realizzazione di un cartellone “La mia classe” con il contributo delle altre discipline  

Elabora un “alfabeto di classe” con cui scrivere il proprio nome (il lavoro confluirà nel cartellone “La mia 
classe”) 

  
 

Osa Storia 

 Conoscenze: 

La linea del tempo: l'albero genealogico, la storia personale dell'alunno. 

Gli strumenti della disciplina: le fonti storiche e la linea del tempo 

 Abilità: 

Sa ricostruire le origini della propria famiglia; 

Ricostruisce la sua storia personale utilizzando il racconto orale dei genitori, i documenti scritti e immagini 

(fonti storiche) elaborando una linea del tempo; 

Utilizza gli strumenti della disciplina (linea del tempo-fonti storiche) 

 

Osa Scienze Motorie 

 Conoscenze: 

Lettura del regolamento degli studenti e delle studentesse 

Regolamento della palestra 

 Abilità: 

Sa usare gli spazi e gli arredi scolastici (particolare riguardo palestra, spogliatoi, laboratori...) 

Stesura del regolamento della palestra 

 

Osa Musica 

 Conoscenze: 

Gli strumenti della disciplina 

 Abilità:  

Descrive i propri gusti musicali (materiale confluirà nel cartellone “La mia classe”). 

 

Osa Tecnologia 

 Conoscenze: 

Gli strumenti della disciplina 

 Abilità: 

Sa leggere e realizzare una pianta della Scuola localizzando le vie di fuga e l'attrezzatura in dotazione 

all'Istituto per la sicurezza. 
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Osa Scienze matematiche 
 

 Conoscenze 

Impara a conoscere sé stesso e gli altri nel nuovo ambiente scolastico. 

Lettura del regolamento degli studenti e delle studentesse  

 

 Abilità 

Utilizza il linguaggio insiemistico per rappresentare la realtà della classe; 

Riconosce l’importanza del rispetto delle regole scolastiche, degli ambienti, degli arredi e del materiale 

scolastico
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U.A. DISCIPLINARE INTERDISCIPLINARE 

DATI IDENTIFICATIVI Scuola Secondaria di I grado di …………………….. 

Anno scolastico  

Classe 1                Quadrimestre      I         

Articolazione  

dell’appren-

dimento 

Riferimenti ai 

Documenti 

 

POF 

 

 

OSA 

 

Vedi OSA delle 

singole 

discipline 

Apprendimento unitario da promuovere 

L'alunno raccoglie informazioni utili alla conoscenza del nuovo ambiente scolastico 

e alle sue regole di  comportamento, conosce e descrive l’ambiente in cui vive, 

confronta tali informazioni con i compagni, comprende l’importanza dello studio 

come momento formativo della persona. 

Declinazione dell’apprendimento unitario in obiettivi formativi (con relativi 

standard) 

Conoscenze: 

 Conosce la nuova realtà scolastica e le sue regole di comportamento e si 

sa orientare nel nuovo ambiente; 

 Conosce semplici frasi in lingua straniera per presentarsi alla classe; 

 Conosce le caratteristiche di un testo descrittivo; 

 Sa cosa è una linea del tempo e un albero genealogico 

 Strumenti specifici delle discipline 

Saper fare: 

 Guidato impara ad usare correttamente gli strumenti di studio (diario, libri 

testo...), gli ambienti scolastici e a rispettare le regole scolastiche; 

 Ascolta i propri compagni e racconta le proprie esperienze; 

 Descrive se stesso e ambienti a lui familiari (casa scuola); 

 Comprende un testo narrativo;  

 Impara ad utilizzare gli strumenti propri delle discipline. 

Compito unitario in situazione 

L'alunno raccoglie materiale informativo sulla sua famiglia e  sulla scuola per 

realizzare un cartellone sulla sua classe e una pianta della scuola; realizza un 

segnaposto personalizzato, un albero genealogico e una linea del tempo 

personalizzata; usa il linguaggio insiemistico per rappresentare la realtà della sua 

classe, impara a utilizzare linguaggi specifici. 

Mediazione 

didattica 

Tempi 

Settembre 

 

Metodi 

Brain storming, osservazione 

Soluzioni organizzative 

Lavoro individuale e/o a piccoli gruppi 

Controllo degli 

apprendimenti 

Verifica 

In itinere 

Elaborati 

Valutazione delle competenze 

In ciascuna fase dell’attività rispetta le consegne, interagisce e collabora con il 

gruppo e con i docenti pianificando il lavoro. 
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PROGETTO ORIENTAMENTO CLASSI SECONDE 

 

Ad inizio anno scolastico ciascun C.d.C compila la scheda del “Progetto orientamento” (All.1), che poi 

allegherà al verbale del C.d.C. di settembre/ottobre,  indicando: 

1) Obiettivi del progetto: declinati per anno scolastico; 

2) Tutor: viene individuato l’insegnante che coordina le attività, stende la valutazione del 

progetto a fine anno, concorda con la referente dell’orientamento le attività previste nel 

progetto (uscite sul territorio-laboratori-interventi di esperti esterni ....); 

3) Tempi: si stabiliscono i tempi di realizzazione del progetto; 

4) Soggetti coinvolti: individuati i docenti coinvolti nel progetto e gli esperti; 

5) Attività: indicate le attività che si intendono svolgere; 

6) Fasi: indicate le fasi del progetto in relazione alle attività scelte; 

7) Valutazione: individuato il tipo di valutazione dell’attività da fornire poi alla referente 

dell’orientamento a fine anno scolastico e da allegare al verbale dell’ultimo C.d.C. 

SPUNTO INIZIALE 

Visione di un film (es. Billy Elliott) per introdurre la tematica della scelta. Il film può essere visto e analizzato 

insieme all’insegnante di Lettere. 

I QUESTIONARI CONTENUTI NEL FASCICOLO “PROGETTO ORIENTAMENTO” 

 

Il docente tutor (individuato nella scheda di progetto) somministra agli alunni il “Fascicolo 

sull’Orientamento”, che viene conservato dagli alunni in un porta listino. 

Il progetto si articola in cinque ambiti/attività così declinate: 

 Il mio stile di apprendimento; 

 I miei punti di forza e di debolezza;  

 Galassia: le mie attitudini; 

 Il sistema solare: i miei interessi; 

 Il mio ambito di studio e/o lavoro 
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Al termine di ogni attività ciascun alunno, sotto la guida del Tutor, provvederà a registrare i 

risultati sulla sua scheda personale allegata al fascicolo. 

GLI INDIRIZZI SCOLASTICI. 

Panoramica su:  

- Corsi di formazione professionale 

- Istituti professionali 

- Istituti tecnici 

- Licei 

(Presentazione in Powerpoint, 1 ora per ogni classe – Insegnante individuato dal C.d.C.) 

REALIZZAZIONE DI UN TESTO PERSONALE in cui riflettere su: 

 Se stessi; sugli aspetti della propria personalità che soddisfano o mettono a disagio. 

 Il proprio modo di agire nell’affrontare compiti e problemi. 

 Attitudini e interessi. 

 Area di interesse verso cui indirizzare gli studi futuri, tenendo conto delle proprie convinzioni e di 

eventuali “sorprese” emerse dai questionari. 

 (Il testo sarà proposto dall’insegnante di Lettere). 

 

RACCOLTA(diretta e/o indiretta)DI INFORMAZIONI E MATERIALI RELATIVI AD UNA SCUOLA CHE 

CORRISPONDA AGLI INTERESSI DI OGNI ALUNNO. 

Tale lavoro sarà compito da svolgere durante le vacanze estive e punto di partenza per il progetto della 

classe terza. 
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ALL.1 

 

 

 

Classe                       I   II   III  ..... 

Obiettivi   ....................................................................... 

Tutor   ....................................................................... 

 

 

 

 

 

 

SOGGETTI COINVOLTI 

 Docenti della classe: 

.............................................................................................................

................................ 

 Alunni: hanno un ruolo attivo, guidati riflettono sulle loro attitudini, 

interessi e partecipano attivamente alle iniziative proposte dal 

docente 

 Famiglie: sostengono il figlio nella scelta seguendo il lavoro di 

orientamento svolto nel triennio, partecipano alle riunioni 

organizzate dalla scuola    

 Esperti: Provincia/Istituti secondari di II grado/Confindustria/Ditte-

aziende del territorio/ex-alunni 

 

ATTIVITA’ 

 Letture antologiche con riflessioni e         commenti  

 Questionari (Fascicolo dell’orientamento) 

 Giochi di ruolo/attività di gruppo/interviste (fascicolo 

dell’orientamento) 

 Visione di film (..........................) 

 Visite esterne: ditte/scuole/ gite scolastiche 

 

PROGETTO ORIENTAMENTO 
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VALUTAZIONE  

 

 Elaborato scritto degli alunni 

 Breve relazione del tutor  

 Confronto tra consiglio orientativo/iscrizione dell’alunno 

 

 

  

FASI DEL LAVORO  

1 FASE: Analisi del sè 

  UA sull’orientamento 

 Attività del fascicolo orientamento (tutor:…………….) 

 Intervento di esperti esterni (………………………………..)  

2 FASE: l’offerta formativa 

 Informativa alle famiglie: C.d.C/ colloqui individuali/consiglio 

orientativo/sito della scuola 

 Presentazione degli istituti superiori agli alunni (docenti individuati 

dal C.d.C) 

 Informativa agli studenti: open day/libro della provincia/sito della 

scuola 

 Uscite sul territorio:……………………………………………. 

 Incontri per le famiglie: ……………………………………. 
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PROGETTO ORIENTAMENTO CLASSI TERZE 

 

La commissione orientamento sta lavorando alla digitalizzazione di un nuovo progetto. 

Ad inizio anno scolastico ciascun C.d.C compila la scheda del “Progetto orientamento” (All.1), che poi 

allegherà al verbale del C.d.C. di settembre/ottobre. 

 

Ad oggi la proposta si articola in sei momenti distinti che vedranno impegnati tutti gli insegnanti di 

Consiglio delle tre classi terze. 

 

Presentazione (in powerpoint scaricabile dal sito e/o sul computer della scuola) 

Vengono illustrate le novità previste dalla riforma della scuola superiore. 

Docente coinvolto: il Coordinatore 

Tempo: 1 Ora 

Spunto iniziale 

Restituzione del lavoro svolto l'anno precedente da ciascun alunno (Porta listino Cl.II). 

Docente coinvolto: Lettere 

Tempo: 1 Ora 

Somministrazione dei questionari contenuti nel fascicolo “Progetto orientamento” 

   Verso una prima scelta  

 Per una scelta consapevole 

 Le mie caratteristiche personali 

 Le mie aspirazioni 

 Il mio interesse per le materie di scuola 

 Le mie abilità 

Ad ogni alunno sarà distribuita copia del fascicolo che sarà conservato (insieme al materiale prodotto nei 

due anni precedenti) in un porta listino.  Il fascicolo personale, sarà compilato in classe e/o a casa secondo 

le modalità individuate dal C.d.C. 

 I questionari sono volti ad individuare, le aspirazioni, gli interessi, le materie preferite, l'ambito culturale di 

ciascun alunno confermando o meno la scelta della scuola secondaria avanzata l'anno precedente. 

L'insegnate di riferimento dovrà esaminare di volta in volta col gruppo classe e/o individualmente l'esito dei 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUISIO                                                                                            a.s. 2015/2016 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2015/16 Pag. 114 
 

questionari invitando gli alunni a riflettere sul loro futuro,chiamandoli a compiere scelte personali e 

consapevoli. 

Docente coinvolto: Lettere 

Tempo: 2 ore settimanali da Ottobre-Novembre; le ore fissate ad inizio del progetto saranno indicate 

nell'orario settimanale sotto la voce Orientamento; pertanto gli alunni dovranno portare il materiale 

richiesto (porta listino) come una normale attività didattica.  

L'offerta formativa 

Gli insegnanti, dopo aver consultato il materiale messo a disposizione dalla F.S. sul computer della scuola 

e/o sul sito, presenteranno agli alunni i diversi indirizzi di studio. Ciascun alunno sarà invitato a prendere 

informazioni sulla scuola scelta raccogliendo informazioni e materiale in occasione di Openday, Salone della 

scuola ecc.. 

Docenti Coinvolti: TUTTI 

Lettere: i Licei: Classico, Scienze Umane; 

Scienze matematiche: Liceo scientifico; Istituti Tecnici per il settore Economico indirizzo 

amministrazione, finanza e marketing; 

Lingue straniere: Liceo linguistico; Istituti tecnici per il settore economico indirizzo turistico; 

Ed.Musicale: Liceo Musicale e Coreutico; 

Arte Immagine: Liceo Artistico (eventualmente Gli istituti Tecnici per il settore tecnologico, indirizzo 

grafica e comunicazione, indirizzo moda; 

Tecnologia: Istituti tecnici per il settore tecnologico (tranne eventualmente indirizzo grafico e moda);  

Storia-geografia/ Scienze Motorie / Religione: Istituti professionali per il settore dei  servizi; Istituti 

professionali per il settore industria e artigianato. 

Tempo: 1/2 ore per la presentazione (che potrà variare a seconda della disponibilità di ciascun docente) 

nei mesi di Novembre e/o inizio di Dicembre. 

Raccolta dei dati 

Il docente provvede a ritirare i porta listini i cui dati saranno poi tabulati in una tabella* predisposta (ALL.2). 

Docente coinvolto: Coordinatore (se l'insegnate di Lettere coincide con il coordinatore individuare un 

altro docente)  

Tempo: fine di Novembre inizi di Dicembre (si calcola 1 Ora) 

Tabella per la stesura del consiglio orientativo 

Il Coordinatore di classe basandosi sul profilo di sintesi di ciascun alunno (ALL.2) predisporrà la tabella 

(ALL.3) per il consiglio orientativo in cui ogni docente del C.d.C dovrà indicare le attitudini rilevate e 
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condividerà le proposte del coordinatore in merito alle competenze e al consiglio orientativo. Ciò 

consentirà al coordinatore di formulare in tempi più rapidi un consiglio orientativo veramente condiviso. 

Stesura del consiglio orientativo 

In occasione dei consigli orientativi il coordinatore compilerà a matita, sulla base della tabella predisposta 

(ALL.3), il modulo dei consigli orientativi che sarà poi riesaminato in sede di consiglio. I moduli in triplice 

copia saranno firmati dal coordinatore. Una copia sarà consegnata ai genitori, una sarà allegata al registro 

dei verbali e una terza inviata in segreteria per il fascicolo personale. 

Docente coinvolto: Coordinatore e i docenti del C.d.C 

Tempi: 1 ora una settimana prima dei consigli orientativi 

Realizzazione di un testo personale in cui riflettere su 

- Lavoro di orientamento svolto nei tre anni; 

- Area di interesse verso cui indirizzare gli studi futuri, tenendo conto delle proprie convinzioni e di 

eventuali “sorprese” emerse dai questionari. 

- Timori ed aspettative per il futuro  

Docente coinvolto: Lettere (sarà valutato come normale attività didattica); 

Tempo: 2 ore a conclusione del progetto (Gennaio). 

Valutazione del progetto 

 

Saranno utilizzati tre diversi indicatori:  

1. Coincidenza tra il consiglio orientativo e la scelta effettuata dall'alunno;  

2. Ricaduta del progetto su alunni e docenti;  

3. Esito in uscita dal primo anno di scuola superiore (Anagrafe dello studente se entrerà a regime). 
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All.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabella per la stesura del Consiglio orientativo (a cura del Coordinatore per il C.d.C) della CLASSE III …... 

ALUNNI INTER
ESSI 
(a 

cura 
del 

Coord
inator

e) 

AREE  DI 
ATTITUDINE 
(a cura dei  
docenti) 

Autonomia 
organizzazi
one 

Metodo di 
studio 

Livello nelle 
competenze 

SCELTA 
DELL'AL
UNNO  
(a cura 

del 
coordin
atore) 

SE NON FAVOREVOLI INDICARE UN 
DIVERSO ISTITUTO ( a cura dei 
docenti) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 
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All.3 

Il consiglio orientativo 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
VISTI i documenti di valutazione del triennio 
 
CONSIDERATI le attitudini e gli interessi dell’allievo come manifestatisi nel corso delle attività 
scolastiche del triennio 
 
CONSIDERATE le attività di autovalutazione e di autorientamento svolte all’interno del “Progetto 
di orientamento”  predisposto dall’istituto 
 
SENTITI l’alunno e il genitore dell’allievo 
 
 

DELIBERA 
 

di esprimere nei termini sottoscritti il CONSIGLIO ORIENTATIVO di propria competenza. 
 
Per la prosecuzione agli studi si consiglia la frequenza di un  
 

 Liceo ................................................................................................................................. 
 Istituto tecnico.................................................................................................................. 
 Istituto professionale......................................................................................................... 
 Corso di formazione professionale (IFP/CFP) .................................................................. 

 
 
La scelta dell’alunno, condivisa/non condivisa dalla famiglia, di iscriversi ad un ............................. 
 
 ............................................................................. concorda/non concorda con il consiglio  
 
orientativo formulato. 

 
 

 
 

Per il Consiglio di classe  il coordinatore  
 
 

_____________________________________ 
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               L’Istituto da anni sceglie progetti tesi ad ampliare e , comunque, a modulare l’ offerta 

formativa in modo tale che ogni soggetto possa trovare risorse formative e flessibili più aderenti 

alle caratteristiche personali. 

I criteri adottati nella scelta dei progetti privilegiano quelli che mirano a far emergere la creatività, 

favoriscono l’integrazione di tutti, valorizzano l’affettività e la socializzazione, aiutano a 

riconoscere e ad accettare l’altro, arricchiscono il processo formativo e contribuiscono alla 

costruzione  di un sapere trasversale agli ambiti disciplinari. 

Nei primi due anni della scuola primaria è consuetudine orientare le scelte progettuali verso 

l’espressività corporea. Nei restanti tre anni della scuola primaria il gruppo docente, che già 

conosce gli alunni e le dinamiche della classe, attinge tra le varie proposte che vengono via via 

offerte da agenzie o soggetti singoli presenti sul territorio. La scelta spazia da esperienze teatrali 

più corpose ad attività manuali con vari materiali, a forme espressive legate alla musica o alla 

poesia. 

Nella scuola secondaria in continuità con le scelte della scuola primaria ogni anno vengono attivati  

laboratori teatrali e video, musicali, sportivi, scientifici e di manualità. 

Questi progetti sono finanziati con fondi erogati da: 

- Ministero 

- Enti Locali 

- ASL 

- Ufficio Scolastico Regionale  

- Contributi parziali o totali dei genitori. 

I docenti sono titolari delle attività e lavorano in compresenza con gli “esperti” che 

intervengono nei progetti collaborano nella conduzione del gruppo e delle attività proposte e ne 

verificano l’andamento. I docenti sono quindi garanti verso le famiglie delle scelte operate e della 

loro valenza  educativa. 

I progetti hanno cadenza annuale e vengono eventualmente rinnovati dopo verifica collegiale al 

termine dell’anno scolastico. 

  

LABORATORI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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MACROPROGETTO 

 

MACROFINALITA’ 

 

ORDINE 

DI 

 SCUOLA 

 

MICROPROGETTI 

 

 

 

 

 

 

 

INGLESE 

Favorire atteggiamenti 

positivi verso la lingua 

oggetto di 

apprendimento, verso i 

suoi popoli e le sue 

culture; suscitare 

curiosità e interesse 

verso la lingua 

straniera; abituare gli 

studenti a usare codici 

espressivi diversi dalla 

lingua madre. 

SCUOLA 

PRIMARIA 

Corso di lingua inglese(Medolago) 

Giochi e lezioni in lingua inglese con il supporto 

di un insegnamento della madrelingua 

 

 

 

 

SCUOLA  

SECOND. 

Progetto Ket(Suisio) 

Preparazione all’Esame Ket. 

Madrelingua Inglese (Bottanuco e Suisio) 

Potenziamento delle abilità orali di speaking e 

listening. 

Confrontarsi con modi diversi di vivere ed esporsi 

a suoni ed espressione autentici. 

Madrelingua Spagnola (Suisio e Bottanuco) 

Potenziamento delle abilità orali di speaking e 

listening. 

Confrontarsi con modi diversi di vivere ed esporsi 

a suoni ed espressione autentici. 

 

 

 

 

SPAGNOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRATICA 

SPORTIVA 

 

 

 

 

Promuovere nello 

studente la 

conoscenza di sé, 

dell’ambiente e delle 

proprie possibilità di 

movimento. 

Partecipare alle 

attività motorie e 

sportive, 

condividendo con 

altre persone 

esperienze di gruppo, 

esaltando il valore 

della cooperazione e 

del lavoro di squadra. 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio di psicomotricità (tutte le scuole) 

Sviluppo della consapevolezza delle proprie 
competenze motorie rispetto a sé, agli altri e allo 
spazio circostante. 
Laboratorio gioco sport (Bottanuco) 

Percorso motorio per affinare i principali schemi 

motori. 

Nuoto (Medolago) 

Approccio con l’acqua,conoscenza e avvio alle 

tecniche dei vari stili di nuoto. 

Tennis (Medolago) 

Approccio ai fondamenti del tennis: uso delle 

racchette e giochi per il possesso palla. 

Corso di minivolley (Bottanuco, Medolago) 

Conoscenza dei fondamentali individuali e di 

squadra del gioco della pallavolo. 

Avviamento allo sport di squadra (Bottanuco, 

Suisio) 

Conoscenza dei fondamentali dei giochi di 

squadra (pallavolo, pallamano, pallacanestro, 

dodgeball). Approccio all’atletica leggera. 

SCUOLA 

SECOND. 

Giochi Sportivi Studenteschi (Suisio e Bott.) 

Promozione di una leale e serena compe-tizione 

in iniziative sportive interscolastiche. 

 

  

http://www.istitutocalvino.it/news/09-10/bandiera_inglese-400-x-392_2764_1469.jpg
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MACROPROGETTO 

 

MACROFINALITA’ 

 

ORDINE 

DI 

 SCUOLA 

 

MICROPROGETTI 

 

 

 

 

 

 

 

MUSICA 

Educare gli alunni 

all’espressione ed alla 

comunicazione attraverso gli 

strumenti e le tecniche 

specifiche del linguaggio 

musicale. 

Favorire lo sviluppo della 

musicalità attraverso il 

canto, la pratica degli 

strumenti musicali, la 

produzione creativa, 

l’ascolto e la riflessione 

critica. 

SCUOLA 

PRIMARIA 

Laboratorio musicale (tutti i plessi) 

Percorso musicale per attivare capacità di ascolto e di 

produzione. Conoscenza ed uso del flauto dolce e 

dello xilofono. Riprodurre semplici brani strumentali e 

vocali in forma corale. 

SCUOLA 

SECOND. 

Sentieri Musicali (Bottanuco) 

Esperienze di musica d’insieme attraverso 

l’esecuzione di brani musicali, appartenenti a generi e 

stili diversi, accompagnati da un’orchestra. 

Musica Insieme(Bottanuco, Suisio) 

Promozione dell’attività musicale per avvicinare gli 

studenti all’apprendimento di uno strumento musicale 

scelto. 

 

 

 

ALFABETIZZAZIONE 

CULTURALE 

 

 

 

 

 

 

Sviluppare negli alunni 

il piacere della lettura e 

della scrittura. 

 

Prevenire i disturbi del 

linguaggio e 

dell’apprendimento 

 

Sviluppare e potenziare 

abilità 

metafonologiche, 

l’ascolto, l’attenzione e 

le competenze emotive 

legate al compito di 

apprendimento 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

Leggere per comprendere(Cerro) 

Sviluppo di atteggiamenti strategici nell’analisi dei 

testi. 

Con la mia classe in biblioteca (Bottanuco, Cerro) 

Avvicinare gli alunni al piacere della lettura. Conoscere 

il servizio di prestito librario. 

Leggere lo sport (Cerro e Suisio) 

Adesione al progetto promosso dal Sistema 

Bibliotecario di Ponte San Pietro. 

Laboratori linguistici–ortografici (Cerro, Medolago) 

Allenamento fonologico, lettura di immagini e 

verbalizzazione, comprensione del linguaggio parlato. 

Dalle idee ai testi scritti (Medolago) 

Pianificazione della struttura del testo, correzione e 

revisione dei propri scritti attraverso l’insegnamento 

esplicito e guidato di strategie 

Attenzione in movimento (Cerro) 

Sperimentazione di diverse strategie funzionali alla 

conoscenza, al potenziamento, al mantenimento 

dell’attenzione e dell’ascolto. 

Laboratorio di geometria (Cerro) 

Scoprire e riscoprire importanti proprietà e concetti 

geometrici attraverso la piegatura della carta. 

Una classe di numeri uno (Medolago) 

Potenziamento del concetto di numero, strategie per 

il calcolo mentale. 

Penso, pianifico, faccio (Medolago) 

Organizzazione e pianificazione nel tempo delle 

attività scolastiche e approccio metacognitivo nei 

compiti. 

 

SCUOLA 

SECOND. 

 

Progetto Biblioteca (Bottanuco e Suisio) 

Mostra del libro, letture animate con esperti, concorso 

letterario. 

Concorso letterario (Suisio e Bottanuco) 

Lettura e scrittura di testi di varia natura di tipo 

narrativo e poetico con premiazione. 

Corso di Latino (Suisio e Bottanuco) 

Approccio alla lingua e alla cultura latina. 
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MACROPROGETTO 

 

MACROFINALITA’ 

 

ORDINE 

DI 

 SCUOLA 

 

MICROPROGETTI 

 

 

LABORATORIO SOCIO–

AFFETTIVO 

 

 

Sviluppare negli 

studenti alcune 

competenze e capacità 

relazionali in modo che 

essi diventino capaci di 

affrontare meglio i 

problemi legati alla vita 

scolastica e familiare, 

andando più a fondo 

nella conoscenza e 

comprensione di se 

stessi e delle proprie 

interazioni con gli altri. 

SCUOLA 

PRIMARIA 

Educazione degli affetti, della sessualità e delle 

relazioni interpersonali (Bottanuco, Medolago, Cerro) 

Sviluppo della conoscenza di sé e delle relazioni. 

Laboratorio sull’ascolto (Bottanuco, Medolago) 

Sperimentazione di un rapporto creativo con il proprio 
corpo, acquisizione della conoscenza e sicurezza di sé, 
nonché del senso di responsabilità, superamento del 
limite egocentrico di percepire i propri bisogni, 
osservazione di se stessi e degli altri per arrivare 
all’acquisizione di una cultura della tolleranza, 
dell’apertura al diverso da sé. 
Paura di sbagliare (Medolago) 
Attività di gruppo volte a riconoscere e saper gestire in 

modo funzionale le paure e le ansie legate alla vita 

scolastica. 

SCUOLA 

SECONDARIA 

 I GRADO 

Educazione all’affettività (Bottanuco e Suisio) 

Attività di gruppo volte alla conoscenza reciproca ed 

alla definizione di regole e impegni reciproci. 

Promozione dello spirito di accoglienza, della capacità 

di ascolto, del senso di appartenenza al gruppo classe. 

Laboratorio di drammaterapia (Bottanuco) 

Attività di piccolo gruppo in orario extrascolastico 

finalizzata a favorire l’espressione delle emozioni. 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

 

 

Sviluppare e 

consolidare il rispetto 

delle norme di 

convivenza civile, 

ambientali e stradali 

SCUOLA 

PRIMARIA 

Percorso sicurezza (tutti i plessi) 
Sensibilizzare i ragazzi nell’ambito della sicurezza e 
della prevenzione. 
Rosso Sorriso (Cerro) 
Avvicinare gli alunni alla realtà delle associazioni del 
proprio territorio. Affrontare il concetto di gratuità e 
bellezza del dono. 
Educazione stradale (Bottanuco, Medolago) 
Conoscenza dei segnali stradali e dei comportamenti 
stradali corretti. 
Conosci il tuo Comune  (Bottanuco) 
Avvicinare gli alunni alla realtà del Comune. Conoscere 
come è strutturato un Comune, sia dal punto di vista 
strutturale che funzionale. 
Educazione alimentare (Bottanuco – Cerro - 
Medolago) 
Acquisire conoscenze e comportamenti corretti nei 
confronti del cibo. 
Progetto Orto/Frutteto (Medolago e Suisio) 
Realizzazione di un orto/frutteto a scuola. 
Un’isola di legalità (Suisio) 
Cogliere la legalità e la solidarietà come valori, 
conoscere la differenza tra regole e leggi, conoscere la 
Costituzione Italiana e i testimoni della legalità. 
Intervento sulla donazione del midollo osseo (Cerro) 
Sensibilizzare gli alunni sull’importanza del dono in 
un’ottica di educazione alla solidarietà. 
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SCUOLA 

SECONDARIA 

 I GRADO 

 

Ed. ambientale(Bottanuco, Suisio) 

Acquisizione di una coscienza ecologica 

attraverso la conoscenza e la valorizzazione del 

territorio. 

Ed. alimentare(Bottanuco, Suisio) 

Comprendere l’importanza di una sana e corretta 

alimentazione per una buona qualità della vita.  

Il Frutteto (Bottanuco) 

Realizzazione di un frutteto a scuola. 

Progetto Sicurezza(Bottanuco, Suisio) 

Formazione di una cultura della prevenzione e 

della sicurezza. 

Prevenzione tossicodipendenze / Ed. alla 

salute(Bottanuco) 

Acquisizione di conoscenze relative a 

comportamenti salutistici. 

Telethon(Bottanuco) 

Partecipazione alle iniziative Telethon. 

 

 

 

 

 

 

ARTE E DISEGNO 

 

 

 

 

 

Sviluppare e potenzia-

re nell’alunno la capa-

cità di leggere e com-

prendere le immagini e 

le diverse creazioni 

artistiche, di esprimersi 

e comunicare in modo 

personale e creativo, di 

acquisire sensibilità e 

consapevolezza nei 

confronti del 

patrimonio artistico. 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

Magie in bianco e nero (Cerro) 

Avvicinare all’arte contemporanea, conoscere ed 

analizzare le opere d’arte dell’artista kazimir 

Malevic, conoscere ed avvicinare al movimento 

avanguardista, conoscere e sperimentare le 

tecniche di composizione astratta, realizzare 

elaborati astratti. 

Un festone per una festa: arte e cibo (Cerro) 

Cogliere il nesso tra alimentazione e arte, 

analizzare e comprendere opere d’arte in cui i 

cibi hanno un ruolo essenziale (Caravaggio, 

Arcimboldo,..), leggere ed analizzare racconti 

illustrati attinenti al rapporto tra arte e cibo. 

Quando l’arte incontra la scienza (Cerro) 

Avvicinare i bambini all’arte contemporanea con 

un approccio scientific, presentare le opere di 

artisti create attraverso esperimenti scientifici, 

scoprire le infinite possibilità della materia, 

produrre in modo personale e creativo 

esperimenti confine tra arte e scienza. 

Il bestiario dell’arte nell’immaginario dei popoli 

(Cerro) 

Conoscere ed analizzare alcune leggende e opere 

d’arte, in particolare dell’Accademia Carrara, che 

abbiano come soggetti gli animali, progettare la 

ricostruzione di un animale fantastico, realizzare 

una scultura di carta. 

 

SCUOLA 

SECOND. 

 

Arte Terapia (Bottanuco) 

Prevenzione del disagio psicologico ed affettivo 

nella preadolescenza/adolescenza: uso degli 

strumenti del disegno. 
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MULTIMEDIALITA’   

Potenziare e integrare 

le tecnologie nelle 

attività curricolari ed 

extracurricolari 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

Laboratorio informatico (Medolago) 

Conoscenza dei concetti di base della tecnologia 

informatica.  

 

SCUOLA 

SECONDARIA 

I GRADO 

 Laboratorio informatico ECDL (Bottanuco e 

Suisio) 

Conoscenza dei concetti di base della tecnologia 

informatica.  

Eventuale partecipazione ad esame ECDL. 
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Il sistema e le risorse umane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Funzione Strumentale 
Multimedialità:  

Ins. BERTOLINO FABIO 
 

Assistenti Amministrativi 

 Servizi generali di 
segreteria 

 Archivio   
 Protocollo 
 Anagrafe alunni e 

personale 
 Relazione di atti 

amministrativo-contabili 
 Rapporti con l’utenza 

Funzione Strumentale 
Autovalutazione di Istituto :  

Ins. MANDELLI MAURA 
 

Funzione Strumentale 
Gestione del sito :  

Ins. BOSCHINI DENISE 
 

Funzione Strumentale 
Orientamento :  

Ins. BORDEGARI BARBARA 
 

Funzione Strumentale 
Alunni Diversamente Abili:  

Ins. CAVANNA MANLIO 
 

Collaboratori Scolastici 

 Accoglienza e sorveglianza 
           alunni e pubblico 

 Vigilanza degli alunni 
 Custodia e pulizia locali, 

spazi e arredi  

 

Per il coordinamento interno e organizzativo di ogni plesso. Collegamento tra Direzione/Segreteria/Scuole 

 Ins.  MANGILI ROSANNA (scuola primaria Bottanuco) 
 Ins.  SCOTTI GIOVANNA (scuola primaria Cerro) 
 Ins.  SALA VIVIANA (scuola primaria Medolago) 
 Ins.  RAVASIO NORIS (scuola primaria Suisio) 
 Ins.  PREVITALI DAVIDE (scuola secondaria Bottanuco) 
 Ins.  CASSESE SEBASTIANO (scuola secondaria Suisio) 

Funzione Strumentale 
Intercultura:  

Ins. TASCA PAOLA 
 

ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO 

Dirigente Scolastico 
Dott.ssa ROBERTA VILLA 

Direzione, coordinamento, promozione, e 

valorizzazione delle risorse umane e professionali 

Gestione delle risorse finanziarie strumentali 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Presidente  

……. Insegnanti Collaboratori  del 
Dirigente scolastico 

       SEBASTIANO CASSESE 
     ESPOSITO MARIA ANGELA 
 COLLEGIO DOCENTI 

Primaria e Secondaria I grado Direttore dei Servizi Generali 

Amministrativi 

COSENTINO VITTORIA 

Organizzazione dei servizi 

amministrativi e 

coordinamento del personale 

Funzione Strumentale 
Supporto al P.O.F. :  

Ins. GASTALDO ANTONELLA 
 

Funzione Strumentale 
Dsa:  

Ins. PARIS SABRINA 
 

Commissioni di lavoro 

 Continuità  
 Pof 
 Gruppo Lavoro 

Inclusione 
 Autovalutazione / RAV 
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La Segreteria dell’Istituto Comprensivo  

si trova presso la: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Direttore Servizi Generali ed Amministrativi: 

 Vittoria Cosentino 
 

 Collaboratori Amministrativi: 

 Zita Maria Moioli 

 Anna Maria Frattaruolo 

 Daniela Sana 

 Maria Dolores Pagnoncelli  

                                    Flora Zonca 

 

LA SEGRETERIA DELL’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

riceve, previo appuntamento telefonico, da fissarsi con il personale di Segreteria 

Orari di Sportello  

per l'accesso dell'utenza esterna 

 

Lunedì / Mercoledì /Sabato 

             dalle ore11.00 alle ore 13.00 

Venerdì 

              dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

 

Orari di Sportello 

per l'accesso del personale docente e 

Ata in servizio nell’Istituto 

Martedì / Giovedì 

             dalle ore 12.00 alle ore 13.45 

Sabato 

             dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

nei pomeriggi di Lunedì, Martedì, Mercoledì, 

Giovedì e Venerdì 

dalle ore14.30 alle ore 16.00 su 

appuntamento 

Scuola Secondaria di Suisio,  

viaDe Amicis n. 6 

tel. 035901196 – 901194 

fax035901435 

e-mail: scuolasuisio@tiscali.it 

sito: www.icsuisio.gov.it 

 

 

http://www.icsuisio.gov.it/
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Le Funzioni Strumentali al P.O.F. sono attribuite secondo il criterio della maggiore funzionalità 

possibile, con riferimento alle necessità e alle finalità dell’Istituto, come sintetizzate nella 

Progettualità annuale. 

Hanno compiti di coordinamento e rappresentano le risorse professionali mirate, decise dal 

Collegio dei Docenti, per garantire la fattibilità del Piano dell’Offerta Formativa ed il 

perseguimento delle finalità e degli obiettivi concordati collegialmente. 

 
Nel corrente anno scolastico il Collegio ha individuato le seguenti Funzioni Strumentali: 
 

 
SUPPORTO AL POF 
Gastaldo Antonella  

 Coordinare la Commissione Poft per la stesura del documento. 

 Predisporre il materiale occorrente per la stesura del documento. 

 Collaborare con la Funzione Strumentale Autovalutazione per coordinare il Poft con le priorità 

individuate nel RAV e con il Piano di Miglioramento predisposto dal Nucleo di Autovalutazione. 

 Condividere il lavoro in itinere con il Dirigente. 

 Presentare il Poft all’utenza. 

 Coordinare il lavoro di adeguamento dei curricoli con attenzione ai traguardi di sviluppo delle 

competenze, alla luce dei suggerimenti emersi nei percorsi formativi attivati. 

 Supportare i docenti neo-arrivati nell’utilizzo del registro on-line. 

 Affrontare e risolvere eventuali problematiche connesse all’uso del registro on-line e dei 

documenti funzionali all’attività didattica. 

 
AUTOVALUTAZIONE 
Mandelli Maura 

 Analizzare i dati delle prove INVALSI e restituzione di Istituto. 

 Supportare gli insegnanti nella lettura e interpretazione dei dati di classe 

 Predisporre il materiale sulla struttura delle prove, da condividere con gli insegnanti della 

primaria per individuare ambiti e tipologie problematiche. 

LE FUNZIONI STRUMENTALI 
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 Confrontare i risultati di plessi diversi e individuare i punti di debolezza, al fine di ridurre la 

varianza tra le classi. 

 Coordinare la Commissione Autovalutazione per la stesura del Piano di Miglioramento. 

 Predisporre il materiale occorrente per il lavoro nella Commissione 

 Collaborare con la Funzione Strumentale Pof e condividere il lavoro con il Dirigente. 

 
GESTIONE DEL SITO 
Boschini Denise 

 Preparazione delle pagine, delle sezioni e sottosezioni per l’inserimento del materiale. 

 Predisposizione delle credenziali di accesso al sito. 

 Cura della parte grafica del sito. 

 Aggiornamento del sito in base alla normativa in vigore. 

 Creazione e-mail per il personale in servizio 

 Gestione modelli per la fruizione interattiva del sito. 

 Reperimento materiale e inserimento nel sito. 

 Aggiornamento delle singole pagine. 

 Upload del sito. 

 Aggiornamento del personale. 

 
ORIENTAMENTO 
Bordegari Barbara 

 Predisposizione di materiale informativo per i genitori in merito ai progetti di orientamento. 

 Organizzazione della Giornata aperta per l’orientamento. 

 Monitoraggio sui vari progetti di orientamento attivati nell’Istituto (sia Scuola Primaria che 

Secondaria I grado). 

 Individuazione di tempi, modalità e criteri per il monitoraggio dell’andamento scolastico degli 

alunni in uscita dalla Scuola Secondaria di I grado, in collaborazione con gli Uffici di Segreteria 

e la Dirigenza. 

 

 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
Cavanna Manlio 

 Mappatura degli alunni certificati iscritti nell’Istituto. 

 Supporto per ingressi futuri e orientamento degli alunni certificati in uscita. 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUISIO                                                                                            a.s. 2015/2016 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2015/16 Pag. 128 
 

 Condivisione delle modalità di lavoro e degli strumenti per il sostegno e la disabilità adottati 

dall’Istituto Comprensivo: presentazione del Registro e del Fascicolo Personale e 

accompagnamento nelle fasi di lavoro e compilazione. 

 Cura della documentazione. 

 Diffusione di buone prassi nell’orientamento degli alunni con disabilità. 

 Consulenza per la stesura dei modelli IS per il successivo anno scolastico. 

 Costruzione dei progetti per la richiesta delle ore di assistenza educativa. 

 Costruzione di progetti condivisi nell’ottica del progetto di vita. 

 Costruzione dei progetti per la richiesta delle ore di assistenza educativa. 

 
INTERCULTURA 
Tasca Paola 

 Incontri in itinere con il Dirigente per coordinare le fasi di accoglienza di alunni stranieri neo 

arrivati, nei momenti di emergenza. 

 Incontri con i referenti del Centro Territoriale per l’Inclusione. 

 Revisione del protocollo di accoglienza e del materiale a disposizione dei docenti al fine di 

creare un gruppo di docenti preposti alla somministrazione di prove di ingresso per valutare le 

capacità e le competenze dell’alunno NAI. 

 Collaborazione con gli altri Enti e Istituti per la stesura di progetti in rete. 

 Supporto ai docenti per l’alfabetizzazione per gli alunni neo-arrivati e per la lingua dello studio. 

 Supporto ai docenti nella stesura del Piano Educativo Personalizzato. 

 Rapporto con i servizi di mediazione culturale presenti sul territorio, per la conoscenza 

dell’alunno straniero e della sua famiglia 

 
MULTIMEDIALITA’ 
Bertolino Fabio 

 Supporto tecnologico ai docenti sui PC presenti nei laboratori dell’Istituto. 

 Invio note per risoluzione di problemi riguardanti procedure complesse e problematiche legate 

ai virus. 

 Analisi progetti segnalati dalla Dirigenza. 

 
DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
Paris Sabrina 
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 Somministrazione di prove standardizzate per l’individuazione di profili “a rischio di difficoltà” 

per rilevare situazioni a rischio nell’apprendimento della lettura come decodifica e della 

scrittura secondo i criteri di correttezza e rapidità. 

 Tabulazione dei risultati delle prove con riferimento ai campioni delle medie nazionali. 

 Supporto ai docenti per l’attivazione di proposte didattiche inclusive. 
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Nell’Istituto Comprensivo operano inoltre Commissioni Unitarie che si occupano di aspetti ritenuti 

fondamentali per l’organizzazione delle attività e la progettualità della scuola. 

Di seguito vengono riportate le Commissioni operanti nel corrente anno scolastico e viene 

specificato di ognuna il compito prioritario. Purtroppo i ridotti finanziamenti legati al Fondo di 

Istituto riducono annualmente il numero e  i compiti dei diversi gruppi di lavoro.    

 

COMMISSIONE PTOF  

L’obiettivo primario della Commissione, composta da docenti di Scuola 

Primaria e di Scuola Secondaria di I grado e coordinata dalla Funzione 

Strumentale, è quello di elaborare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

 

AUTOVALUTAZIONE 

La Commissione, composta da docenti di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di I 

grado e coordinata dalla docente Funzione Strumentale, opera nell’area della 

Valutazione d’Istituto. Nel corrente anno scolastico, in raccordo con la Commissione 

Ptof, procederà alla definizione del Piano di Miglioramento previsto dalla normativa. 

 

CONTINUITA’ 

La Commissione Continuità, formata da docenti di Scuola Primaria, dell’Infanzia e 

Secondaria di I grado,  si occupa: 

 dell’organizzazione di “giornate ponte” al fine di realizzare un graduale 

inserimento dei bambini nella Scuola Primaria e degli studenti della Scuola 

Secondaria di I grado 

 della condivisione tra gli ordini di scuola dei prerequisiti per l’accesso al grado successivo. 

 

 

 

 

 

LE COMMISSIONI E I GRUPPI DI LAVORO 
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GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

Il Gruppo di Lavoro per l’inclusione si pone l’obiettivo di attuare le più opportune 

iniziative educative e di integrazione per tutti gli studenti con disabilità, con disturbi 

specifici di apprendimento (DSA), o BES. 

Il GLI d’Istituto è composto da: 

1. il Dirigente scolastico, che lo presiede; 

2. il Docente referente del GLH e dei DSA; 

3 i coordinatori dei Consigli di classe in cui siano presenti alunni con disabilità (e con DSA); 

4. un docente curricolare; 

5. i docenti specializzati per le attività di sostegno degli alunni con disabilità certificata; 

7. un rappresentante dei genitori di studenti con disabilità (e/o DSA) 

8. un rappresentante degli studenti con disabilità (e/o DSA)  



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUISIO                                                                                            a.s. 2015/2016 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2015/16 Pag. 132 
 

 

 

 

Presso l’Istituto Comprensivo di Suisio è istituito il Centro Territoriale per l’Inclusione che intende 

essere un supporto al processo di integrazione attraverso: 

- lo sviluppo professionale dei docenti, offrendo sia consulenza didattica e metodologica sia 

iniziative di formazione  

- la diffusione delle migliori pratiche sia monitorando i processi d’inclusione sia raccogliendo e 

diffondendo buone prassi 

- l’incremento della rete tra le scuole sia coordinando e favorendo l’incontro periodico delle figure 

operanti nelle scuole preposte all’integrazione (funzioni strumentali,…) sia istituendo gruppi di 

lavoro monotemaci 

- il miglioramento dei rapporti e della collaborazione con le famiglie attraverso sia momenti 

d’incontro e di conoscenza sia consulenza riguardo l’inserimento dei figli nel circuito scolastico 

- il miglioramento dell’integrazione dei servizi alla persona del territorio  in funzione preventiva e 

sussidiaria sia presenziando ai tavoli di scopo degli Ambiti Territoriali sia incrementando la 

formulazione di protocolli condivisi  

- il prestito in comodato d’uso e la gestione di attrezzature e sussidi didattici nonchè 

l’incrementazione di prestiti tra scuole 

- il collegamento in rete con gli altri centri della provincia attraverso il coordinamento del CTS 

provinciale. 

Al CTI possono accedere le scuole di ogni ordine e grado, le famiglie, il personale della scuola, gli 

Enti, le Associazioni, le Istituzioni e le Agenzie operanti nella zona dell’Isola Bergamasca, Bassa Val 

S.Martino, Valle Imagna e Val Brembana.  

Presso il CTI operano le seguenti figure professionali: 

- dott.ssa Rota Cristina, in qualità di referente del Centro 

- Scotti Lara, referente per la disabilità 

- Cattaneo Maria Dolores, referente per l’inclusione degli alunni con cittadinanza non 

italiana 

  

IL CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE 
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Il RAPPORTO SCUOLA/FAMIGLIA 

 

Il significato della continuità scuola / famiglia 

 

   Alla definizione e formulazione della proposta formativa dell'Istituto 

(secondo i compiti assegnati alle istituzioni scolastiche dalla normativa per 

l'autonomia scolastica e per la riforma della scuola) devono contribuire tutte 

le componenti coinvolte nella crescita degli studenti, in primo luogo i soggetti 

che la normativa riconosce come i principali attori della vita dell'Istituto: le 

famiglie gli stessi allievi, il corpo docente, il personale A.T.A., il Dirigente 

Scolastico. Deriva e si sviluppa da questo il significato della continuità relazionale tra la 

scuola e la famiglia di provenienza dei ragazzi. 

Famiglia e scuola sono chiamate a perseguire il medesimo fine pur attraverso diversi competenze 

e ruoli. Il fine consiste nello sviluppo della personalità dello studente nella maturazione del suo 

senso di identità, dell'autonomia, delle capacità di relazione con gli altri, del rafforzamento delle 

abilità di studio e delle competenze all'interno di un quadro di riferimento di significato e di valore. 

Come compito specifico, la famiglia è chiamata 

 a predisporre le condizioni per l'avviamento del bambino/a-ragazzo/a all'esperienza 

scolastica; 

 a favorire in esso l'acquisizione di significati e valori positivi rispetto all'attività di studio 

comprendente diritti e doveri, senso di piacere e spirito di sacrificio; 

 a contribuire alla delineazione di un profilo degli allievi/e utile alla formulazione di un 

percorso di studio personalizzato; 

 a essere disponibile alla collaborazione con l'istituzione scolastica nei modi concreti 

individuati e in generale perseguendo spazi e occasioni di riflessione e di dialogo. 

Come compito specifico, la scuola è chiamata 

 a predisporre le condizioni per l'accoglienza degli allievi/e in attenzione alle loro 

individualità e caratteristiche personali; 

 a favorire il loro inserimento nel gruppo-classe formato o che si viene a formare; 
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 a garantire e a proporre percorsi formativi e didattici miranti allo sviluppo e 

all'arricchimento della personalità degli allievi/e in relazione all'apprendimento e alle 

competenze relazionali e cognitive da acquisire. 

 

Il coinvolgimento e la collaborazione 

Famiglia e scuola hanno quindi responsabilità diretta e specifica nel percorso formativo dei 

bambini e degli adolescenti coinvolti nell'esperienza scolastica. 

Per assolvere a tale compito sono chiamate a condividere un progetto educativo con comuni 

obiettivi, da raggiungersi nel rispetto, nel riconoscimento, nella valorizzazione reciproca e nella 

disponibilità alla negoziazione. 

A tal fine si ritiene opportuno di promuovere nel modo più ampio e organico le occasioni e i 

momenti di relazione e di rielaborazione condivisa dei contenuti educativi significativi per la vita 

dell'istituto scolastico, di agevolare gli scambi e la comunicazione personale e pubblica per 

l'assunzione di una sempre più consapevole corresponsabilità educativa, di predisporre le 

condizioni di possesso delle informazioni e i modi delle procedure organizzative in modo utile a 

favorire la partecipazione. 

 

Luoghi e modi di realizzazione della continuità scuola/famiglia 

La relazione individuale famiglia-corpo docenti 

a) Le assemblee di classe 

b) Il rapporto con gli insegnanti 

c) La personalizzazione del piano di studi 

d) I colloqui individuali istituzionali 

La relazione di rappresentanza istituzionale 

a) L'assemblea di classe dei genitori 

b) L'assemblea dei genitori di plesso e di Istituto Comprensivo 

c) I consigli di Interclasse e Classe 

d) Il Consiglio di Istituto 

e) Le commissioni di studio miste genitori-docenti-personale A.T.A. 
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Dal 1974 sono stati istituiti gli Organi Collegiali allo scopo di facilitare la partecipazione nella 

gestione della scuola dei genitori e degli operatori scolastici. 

Gli organi attualmente in vigore sono:   

 Consiglio d’Istituto, costituito da 8 docenti, 8 genitori, 2 rappresentanti del personale A.T.A. e 

dal Dirigente Scolastico; 

 Collegio dei Docenti, costituito dai docenti e presieduto dal Dirigente; 

 Consiglio di Interclasse (nella primaria), composto da tutti i docenti e dai rappresentanti eletti 

dei genitori di ciascuna classe; 

 Consiglio di Classe (nella secondaria di primo grado), composto dai docenti della classe e dai 

rappresentanti eletti dei genitori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito vengono specificate le funzioni degli organi collegiali che prevedono la rappresentanza 

dei genitori: 

  

GLI ORGANI COLLEGIALI  
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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Composizione  

É composto da: 

8 docenti 

8 genitori 

2 rappresentanti del personale ATA 

Dirigente Scolastico 

Presidente  
Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, tra i 

rappresentanti dei genitori. Può essere eletto un Vicepresidente. 

Segretario 
Il Presidente affida ad un membro del Consiglio le funzioni di Segretario, per la 

redazione dei verbali degli incontri. 

Durata 

Rimane in carica per tre anni scolastici. Nel corso del triennio si provvede alla 

sostituzione dei membri dimissionari o che perdono la titolarità, con i primi dei 

non eletti nelle rispettive liste. 

 

Funzioni  

 e 

competenze 
 

 Ha potere deliberante per quanto riguarda il Programma Annuale e dispone in 

ordine all’impiego dei mezzi finanziari, per quanto concerne il funzionamento 

amministrativo e didattico dell’Istituto. 

 Adotta i Regolamenti interni dell’Istituto, il Piano dell’offerta formativa, la 

Carta dei Servizi. 

 Ha potere deliberante in ordine all’attività negoziale dell’Istituto e definisce i 

criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle attività negoziali e 

la stipula dei contratti di prestazione d’opera. 

 Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento 

dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali. 

 Ha potere deliberante in merito all’adattamento del calendario scolastico alle 

specifiche esigenze ambientali, all’acquisto, al rinnovo e alla conservazione delle 

attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici e audiovisivi, delle dotazioni 

librarie. 

 Definisce i criteri di programmazione ed attuazione delle attività 

parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, di visite guidate e viaggi di 
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istruzione. 

 Ha potere deliberante relativamente all’adesione a reti di scuole e consorzi; 

alla partecipazione della scuola ad iniziative che coinvolgono enti pubblici e privati. 

 Esprime parere sull’andamento generale didattico ed amministrativo 

dell’Istituto. 

 

 

 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE GENITORI SCUOLA 

PRIMARIA 

 

Composizione  

É composto da: 

 tutti i docenti del plesso 

 un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate eletto 

dai genitori degli alunni iscritti. 

Presidente  
Il Consiglio di Interclasse è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente 

membro del consiglio di Interclasse suo delegato.  

Segretario 
Il Presidente affida ad un docente del Consiglio le funzioni di Segretario, per la 

redazione dei verbali delle riunioni. 

Durata 
Rimane in carica per un anno scolastico. Nel corso dell’anno scolastico si provvede 

alla eventuale sostituzione dei membri genitori dimissionari con i primi dei non 

eletti nelle rispettive liste. 

 

Funzioni e 

competenze 

 

 Formula proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa e 

didattica (visite/viaggi di istruzione; programmazione educativo/didattica del 

plesso; libri di testo; iniziative varie organizzate nel plesso;...) e ad iniziative di 

sperimentazione. 

 Agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUISIO                                                                                            a.s. 2015/2016 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2015/16 Pag. 138 
 

CONSIGLIO DI CLASSE – SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO 

 

 

 

Composizione  

É composto da: 

 tutti i docenti della classe; 

 4 rappresentanti dei genitori. 

 Ai Consigli di classe possono partecipare, senza diritto di parola, tutti i genitori. 

Presidente  
Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente 

membro del Consiglio di Classe suo delegato.  

Segretario 
Il Presidente affida ad un docente del Consiglio le funzioni di Segretario, per la 

redazione dei verbali delle riunioni. 

Durata 
Rimane in carica per un anno scolastico. Nel corso dell’anno si provvede alla 

eventuale sostituzione dei membri genitori dimissionari con i primi dei non eletti 

nelle rispettive liste. 

 

Funzioni e 

competenze 

 

 Formula proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa e 

didattica (visite/viaggi di istruzione; programmazione educativo/didattica del 

plesso; libri di testo; iniziative varie organizzate nel plesso;...) e ad iniziative di 

sperimentazione. 

 Agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 
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ASSEMBLEA DI CLASSE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Composizione  
É composto da: 

 tutti i docenti della classe; 

 tutti i genitori. 

Presidente  L’assemblea di classe  è presieduta da un docente delegato dal Dirigente .  

Segretario 
Il Presidente affida ad un docente dell’Assemblea le funzioni di Segretario, per la 

redazione dei verbali delle riunioni. 

Durata 
Rimane in carica per un anno scolastico.  

Vengono convocate almeno due assemblee all’anno. 

Funzioni e 

competenze 

 Discute dei problemi generali della classe 

 Fa proposte ai consigli di Interclasse. 
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Vi partecipano gli insegnanti e i genitori dei singoli alunni, a richiesta o secondo le ore previste dal 

calendario, per l’informazione e il confronto sul percorso di apprendimento e crescita dell’alunno 

stesso e per la consegna della scheda di valutazione. I colloqui con i genitori, in presenza di 

situazioni problematiche, potranno essere anche verbalizzati. Le famiglie degli alunni con 

cittadinanza non italiana, nei colloqui individuali, possono essere sostenute dai mediatori culturali 

secondo le modalità e le richieste degli insegnanti di classe. 

Nella Secondaria, all’inizio dell’anno scolastico, i coordinatori invitano i genitori dei nuovi alunni a 

colloqui individuali, durante i quali si cerca di ottenere una visione meno ufficiale, più privata, più 

soggettiva dell'adolescente, indispensabile comunque per una conoscenza completa della 

persona. Non meno importante è capire, nel corso di questi colloqui, quali attese abbia la famiglia 

nei confronti dell'istituzione scolastica e quale collaborazione sia disponibile a prestare. 

 

 

  

 Comunicazioni scritte 

Le comunicazioni scuola/famiglia avverranno per iscritto tramite diario (scuola primaria) o libretto 

scolastico (scuola secondaria I grado). 

Le famiglie dovranno controllare quotidianamente se ci sono comunicazioni da parte della scuola e 

firmarle.  

All’inizio dell’anno scolastico verranno fornite, mediante apposite circolari, informazioni relative a: 

 calendario scolastico 

 calendario dei colloqui individuali e delle riunioni degli organi collegiali (Consiglio di 

Interclasse e di classe) 

 calendario della consegna delle schede di valutazione 

 norme generali su giustificazione assenze, ritardi ed ingressi posticipati….. 

 Sono possibili anche lettere personali ai genitori nei casi di comportamento particolarmente 

scorretto, o per situazioni relative all'andamento scolastico, anche su richiesta del Consiglio di 

classe o dei docenti.  

I RAPPORTI INDIVIDUALI SCUOLA/FAMIGLIA  

LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE  
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 Sempre tramite lettera il Dirigente Scolastico o gli insegnanti possono richiedere un colloquio con i 

genitori.  

 Comunicazioni verbali 

 Avvengono con i singoli professori nelle ore di ricevimento settimanale, che al mattino si svolgono 

nel corso di alcune settimane al mese, secondo un opportuno calendario, e nei ricevimenti 

pomeridiani programmati ad ogni inizio di anno scolastico. Nel ricevimento pomeridiano i genitori 

hanno la possibilità di incontrare tutti i docenti della classe nella stesso pomeriggio  
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Sulla base del curricolo formativo, la scuola ha elaborato un patto educativo di corresponsabilità per gli 

alunni della scuola secondaria di primo grado, che le parti interessati sottoscrivono all’atto dell’iscrizione. 

 

Scuola secondaria di primo grado di Bottanuco e Suisio 

 

 

 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, 

la sua crescita civile. La formazione e l’educazione possono avvenire solo con una fattiva collaborazione con la 

famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni 

costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. 

Inoltre la scuola, come comunità organizzata, necessita di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, 

conservazione e partecipazione dei regolamenti.  

OBIETTIVI 
LO STUDENTE SI 

IMPEGNA A 

LA SCUOLA SI IMPEGNA 

A 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A 

ST
A

R
 B

EN
E 

A
 S

C
U

O
LA

 

 Conoscere meglio se stesso 
e a prendersi cura di sé. 

 Gestire in maniera adeguata 
le proprie emozioni nel rispetto 
dell’altro.  

 Dare il meglio di sé 
nell’esperienza scolastica, 
traendo insegnamento 
dall’errore e assumendosi 
progressivamente le proprie 
responsabilità. 

 Sviluppare le proprie 
attitudini e far progredire le 
proprie capacità di scelta. 

 Favorire il processo di 
crescita armonica dell’alunno, 
gratificandone l’impegno e i 
progressi per promuoverne 
l’autostima. 

 Creare un clima sereno e 
corretto che favorisca 
l’ascolto, il dialogo e il senso di 
responsabilità. 

 Gestire le situazioni di 
disagio e prevenire ogni forma 
di pregiudizio ed 
emarginazione. 

 Aiutare l’alunno a 
riconoscere i propri errori e a 
farne occasione di crescita. 

 Guidare l’alunno a 
sviluppare le proprie attitudini 
e a potenziare le capacità di 
scelta.  

 Prestare attenzione con 
assiduità e riservatezza ai 
problemi degli studenti 
cooperando con le famiglie. 

 

 Ascoltare e dialogare con i figli, 
promuovendo l’autostima e 
l’autonomia. 

 Favorire l’assunzione dei valori 
della condivisione e della 
cooperazione nella vita scolastica 
anche partecipando agli incontri 
scuola-famiglia. 

 Accogliere l’errore come 
occasione di riflessione e di crescita. 

 Valorizzare gli interessi e le 
attitudini dei figli, sostenendone le 
scelte. 
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IM
P

A
R

A
R

E 
 Svolgere regolarmente i 
compiti assegnati, portare il 
materiale occorrente a scuola e 
a consegnare verifiche e 
comunicazioni, firmate dai 
genitori, nei tempi richiesti. 

 Fornire indicazioni sul 
metodo di lavoro, di studio e 
sul corretto uso degli 
strumenti didattici agli alunni. 

 

 Tenersi aggiornata su impegni, 
scadenze, iniziative e sui progressi 
scolastici del figlio, controllando 
costantemente il libretto, il diario, le 
comunicazioni scuola-famiglia e 
l’effettivo svolgimento dei compiti. 

IM
P

A
R

A
R

E 
A

D
  

 Chiedere ai compagni 
informazioni sul lavoro svolto e 
sui compiti assegnati in caso di 
assenza.  

 

 Seguire le indicazioni fornite 
dall’insegnante per svolgere in 
modo proficuo sia il lavoro a 
casa che a scuola nelle diverse 
aree disciplinari. 

 Elaborare in modo 
progettuale i saperi 
disciplinari in riferimento al 
Piano dell’Offerta Formativa 
(P.O.F.), tenendo in 
considerazione i diversi stili e 
ritmi di apprendimento. 

 Comunicare con 
tempestività gli esiti delle 
prove orali e scritte, 
esplicitando i criteri di 
valutazione adottati, presenti 
nel P.O.F. e sul libretto. 

 Aiutare il figlio a rendersi 
autonomo nello svolgimento del 
lavoro e nello studio. 

 Dotare il figlio del materiale 
didattico, responsabilizzarlo 
nell’organizzazione di quanto 
necessario per l’attività di classe 
(libri, quaderno, compasso ecc.). 

 Collaborare con i docenti per 
gratificare l’impegno e per 
intervenire nel caso in cui il figlio 
non si applichi. 

 Rispettare gli orari di ingresso a 
scuola, limitare le assenze e le 
uscite anticipate in particolare in 
occasione di verifiche e 
interrogazioni concordate e 
giustificare le assenze 
tempestivamente. 

C
O

O
P

ER
A

R
E 

E 
P

A
R

TE
C

IP
A

R
E 

 Interagire correttamente 
con i compagni e con gli adulti. 

 Rispettare le persone, 
l’ambiente e le regole come 
stabilito dallo Statuto e dal 
Regolamento di Istituto.  

 Partecipare e collaborare 
alle attività di classe in modo 
adeguato e corretto. 

 

 Aiutare l’alunno a maturare 
comportamenti e relazioni 
corrette con i pari. 

 Promuovere 
comportamenti e 
atteggiamenti rispettosi del 
ruolo delle figure adulte 
(insegnanti, personale ata, 
esperti ecc.). 

 Favorire l’elaborazione di 
regole condivise indispensabili 
alla vita scolastica. 

 Far rispettare spazi, arredi 
e materiali didattici secondo 
quanto previsto dallo Statuto. 

 Essere garante del ripetto, da 
parte dei propri figli, dei doveri 
stabiliti dallo Statuto e dal 
Regolamento; 

 Condividere con il figlio 
l’elaborazione delle regole di 
convivenza civile; 

 Intervenire, con senso di 
responsabilità, rispetto ad eventuali 
danni cagionati dal figlio a carico di 
persone, arredi, materiale didattico 
anche con il recupero e/o 
risarcimento. 

 

La famiglia dichiara di conoscere il Regolamento d’Istituto e il P.O.F. 

N.B. Il Patto educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno. 

 Firma del genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo:_______________________________ 

 Firma dello studente/studentessa per quanto riguarda il proprio ruolo:_________________________________ 

 Firma del Dirigente, per quanto riguarda il proprio ruolo: ____________________________________________  
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALI 

 

L’Istituto considera l’aggiornamento e la formazione continua del corpo 

docente e del personale ATA come un valore irrinunciabile per garantire 

un alto livello di professionalità ed offrire quindi all’utenza una valida 

offerta formativa. 

 

I principi a cui la formazione si ispira sono:  

 aggiornamento come arricchimento delle competenze professionali di base 

relative sia ai contenuti che alle metodologie di lavoro; 

 formazione come disponibilità a ripensare e qualificare il proprio modo di essere docente; 

 aggiornamento, arricchimento e qualificazione delle competenze professionali per il 

personale ATA.  

 

La formazione in servizio degli operatori della scuola parte dall’analisi dei bisogni formativi per 

arrivare all’attivazione di percorsi di formazione e monitoraggio sulla ricaduta dell’attività di 

aggiornamento. 

Possono essere previsti corsi di aggiornamento caratterizzati soprattutto da lezioni frontali e corsi 

di formazione con una partecipazione diretta dei corsisti alle attività di ricerca.  
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Nel corrente anno scolastico il Collegio dei Docenti ha deliberato il seguente Piano di Formazione: 

Dalla Progettualità di Istituto PROPOSTA FORMATIVA TIPOLOGIA DI CORSO DESTINATARI 

- Sviluppare nei docenti coinvolti nel 

progetto le competenze 

epistemologiche, inerenti la didattica 

della lingua italiana.  

-  Promuovere la definizione di un 

curricolo attento alle differenze in 

una prospettiva inclusiva 

 

IL CURRICOLO DI 

LINGUA ITALIANA 

 

 

- Lezioni frontali 
- Lavori di gruppo 
- Sperimentazione 

nelle classi 
 

- Docenti 

 

- Sviluppare nei docenti coinvolti nel 

progetto le competenze 

epistemologiche, inerenti la didattica 

della matematica.  

-  Promuovere la definizione di un 

curricolo attento alle differenze in 

una prospettiva inclusiva 

 

INSEGNARE LA- 

MATEMATICA NELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

- Lezioni frontali 
- Lavori di gruppo 
- Sperimentazione 

nelle classi 
 

- Docenti  

 

- Formare gli addetti al Primo 

Soccorso e Antincendio. 

 
CORSO SULLA 

SICUREZZA 

(formazione Figure 

Sensibili) 

 

- Lezioni frontali 
- Lavori di gruppo 

 
- Docenti  

- Collaboratori scolastici 

- Assolvere l'obbligo di formare sul 

tema della sicurezza tutti i lavoratori 

(art 37, comma 1 del D.Lgs. n. 

81/08). CORSO SULLA 

SICUREZZA 

 

- Lezioni frontali 
 - Docenti  

- Collaboratori scolastici 

- Definire un modus operandi per la 

costruzione di rubriche valutative  

LA VALUTAZIONE 

AUTENTICA 

 

- Lezioni frontali 
- Lavori di gruppo 

 

- Docenti 
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I RAPPORTI CON L’EXTRASCUOLA 

 

AMMINISTRAZIONI COMUNALI 

 

Il rapporto con le Amministrazioni Comunali, dei Comuni di Bottanuco, 

Medolago e Suisio si articola su tre livelli: 

1. L’Istituto Comprensivo sottoscrive convenzioni che prevedono l'uso della 

struttura e/o degli strumenti della scuola. In tutti i plessi si tengono infatti 

molte attività, siano esse sportive o culturali, che sono il frutto di questa 

collaborazione e la cui delibera rientra nei compiti del Consiglio d'Istituto; 

quest'ultimo sottoscrive la convenzione per l'utilizzo dei locali alle condizioni stabilite. 

2. Le Amministrazioni Comunali, proprietarie degli edifici, provvedono alla manutenzione ordinaria 

e straordinaria degli stessi e al pagamento delle spese riguardanti l'elettricità, il telefono, l'acqua e 

il metano. Oltre a ciò, provvedono agli arredi e alla sostituzione degli stessi. 

Le attrezzature per le attività didattiche rientrano nel “Piano di Diritto allo Studio”.  

3. Le Amministrazioni Comunali provvedono ad approvare il Piano di Diritto allo Studio, redatto dai 

docenti secondo il seguente iter: 

 riunioni disciplinari o a livello di plesso per determinare le necessità dei vari settori; 

 riunione del Collegio Docenti per illustrare e condividere le richieste di ogni Plesso; 

 riunione di Consiglio d'Istituto per deliberare sulla stesura definitiva del Piano; 

 presentazione del Piano in Comune (maggio/giugno), accompagnato da una relazione della 

Presidenza il cui fine è di fornire le motivazioni delle richieste e l'inserimento delle stesse in un 

piano generale di sviluppo della scuola; 

 delibera dell'Amministrazione Comunale; 

 messa in esecuzione del piano. 

Altri servizi offerti dall’Amministrazione Comunale a supporto della scuola: 

 servizi sociali; 

 assistenza ai disabili; 
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I comuni di Suisio, Bottanuco e Medolago  hanno organizzato il servizio mensa per le scuole 

Primaria e Secondaria (a Suisio) e Primaria (a Bottanuco, Cerro e Medolago) in collaborazione con 

l’Istituto Comprensivo.  

Il Comune di Medolago organizza il trasporto per gli alunni della Scuola Secondaria. 

 

ASL 

 

L'ASL mette a disposizione delle scuole dell’Istituto il servizio di medicina 

scolastica e l'appoggio professionale degli psicologi e dei neuropsichiatri.  

La nostra scuola utilizza queste possibilità, non solo per gli alunni disabili, 

ma per tutti quegli alunni che presentano problemi di tipo cognitivo o 

socio-affettivo.  

La famiglia, su indicazione della scuola,  può usufruire di questo servizio. 

Per gli alunni diversamente abili l’A.S.L. concorre alla definizione del progetto globale attraverso:  

a. la stesura della diagnosi funzionale; 

b. la disponibilità ad incontrare gli insegnanti secondo le modalità previste dal Protocollo di 

Intesa e che per il corrente anno scolastico garantisce almeno 1 incontro annuale, benchè risulti 

verificata la  disponibilità  dell’A.S.L. ad incontrare gli insegnanti ogni volta che se ne presenti la 

necessità.   

 

ALTRI ENTI 

 

La Scuola ha, nel tempo, costruito una rete di rapporti di scambio, collaborazione, condivisione dei 
progetti, consulenza, accordi con le agenzie esterne presenti sul territorio. 

L’Istituto Comprensivo tiene contatti con altri Enti quali Protezione Civile e Vigili del fuoco, 

Associazioni culturali e sportive, agenzie formative, attività produttive e servizi vari. 
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SCUOLE DEL TERRITORIO 

L’Istituto Comprensivo tiene contatti con la scuola dell’infanzia attraverso la 

Commissione Continuità e i relativi gruppi di lavoro, per facilitare 

l’inserimento degli alunni nella scuola Primaria. 

Il rapporto con le Scuole Secondarie di II Grado del territorio è molto complesso e 

talvolta impraticabile a causa dell’elevato numero di Istituti e C.F.P. a cui si iscrivono gli alunni, 

quindi il confronto dati è possibile solo a richiesta di uno dei due ordini di scuola. 

 Comunque per poter fare una riflessione sul processo di insegnamento/apprendimento e per un 

miglioramento della qualità del servizio, la nostra Scuola, nel mese di giugno, raccoglie presso le 

Scuole Secondarie i risultati finali degli alunni licenziati l’anno precedente e li raffronta con il 

Consiglio orientativo al fine di verificare la corrispondenza fra quest’ultimo e il successo o 

l’insuccesso degli studenti. Nel mese di giugno la funzione strumentale incontra i docenti delle 

scuole secondarie di secondo grado dell’Isola per il passaggio di informazioni in merito agli alunni 

stranieri che si iscrivono alle classi Prime dei vari Istituti. 

 

AGENZIE  DEL TERRITORIO 

Per l’arricchimento dell’offerta formativa l’Istituto Comprensivo prevede 

la collaborazione con associazioni sportive e con agenzie formative come 

musei, parchi e associazioni culturali.  

Per gli alunni residenti nella comunità terapeutica “Piccola Stella” e 

frequentanti le scuole del nostro Istituto sono previsti incontri, tra la 

responsabile della Struttura il Dirigente Scolastico e gli insegnanti, di presentazione dell’alunno e 

di verifica in itinere dell’inserimento. 

 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

Per l’arricchimento dell’offerta formativa l’Istituto Comprensivo 

prevede la stipula di accordi e convenzioni con l’Azienda Speciale 

Consortile, in particolare per l’attivazione dello Sportello 

Psicopedagogico e l’accoglienza/l’integrazione degli alunni stranieri. 

 


