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PREMESSA E FINALITA' 
 
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “Grazie Tavernelle” di 

Ancona, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.  

Il piano è stato elaborato da una commissione nominata dal collegio dei docenti sulla base delle linee di 

indirizzo, delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico. Il piano è stato 

approvato nelle sue linee programmatiche in data 01/09/2015 dal collegio dei docenti; ha ricevuto il parere 

favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 11/12/2015 ed è stato infine approvato dal consiglio 

d’istituto nella seduta del 01/10/2015. Il piano è stato condiviso con l’Associazione ONLUS “Si può fare” 

composta da genitori e insegnanti del territorio e nelle sue scelte di fondo dall’Amministrazione Comunale 

di Ancona che, in parte, concorre anche finanziariamente alla sua realizzazione. 

Dopo l’approvazione, il piano viene inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare 

per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato ed  è pubblicato nel portale unico dei dati 

della scuola. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F) è il documento con cui la scuola comunica e rende 

comprensibile anche "ai non addetti ai lavori", ai genitori e al territorio,  la progettazione educativa e 

didattica e le ragioni pedagogiche che la sostengono. 

Le finalità delle scelte curriculari ed educative sono le seguenti: 

o curare l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; 

o prevenire l’evasione scolastica, contrastare la dispersione e ogni forma di bullismo; 

o potenziare l’alleanza educativa con le famiglie e con il territorio; 

o promuovere l’inclusione scolastica e sociale, anche attraverso l’individuazione di spazi, persone, 
risorse per il supporto attento e mirato alle singole situazioni di difficoltà (insegnanti tutor, 
psicologo scolastico, mediatori culturali, CTI, rete dei servizi); 

o perseguire con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione; 

o promuovere la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della 

responsabilità; 

o valorizzare le diversità; 

o sostenere il processo di costruzione dell’identità personale nel segno della continuità pedagogica 

e nel rispetto degli stili di apprendimento dei singoli alunni; 

o promuovere un’educazione alimentare sana; 

o tutelare l’ambiente e promuovere la crescita e lo sviluppo  sostenibile; 

o innovare le pratiche didattiche; 

o potenziare le competenze digitali di docenti e studenti in linea con il piano nazionale della scuola 
digitale; 

o orientamento in entrata e in uscita; 
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o raccordo orizzontale e verticale tra docenti dell’Istituto per garantire a tutti gli studenti pari 
opportunità e a ciascun studente un accompagnamento efficace; 

o applicazione di forme di flessibilità oraria, per superare quando necessario la rigidità del gruppo 
classe in favore di articolazioni più funzionali all’apprendimento (piccoli gruppi, gruppi di livello); 

o attenta e condivisa elaborazione dei criteri per la valutazione degli apprendimenti e delle 
competenze trasversali; 

o sostenere le fragilità e valorizzare le eccellenze. 
 
 

La scuola accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove l’esercizio 

consapevole della cittadinanza attiva e persegue l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura. 

Le finalità della nostra scuola che hanno come fonte d’ispirazione la Costituzione della Repubblica 

italiana e le nuove INDICAZIONI NAZIONALI sono quelle di assumere un’identità ben precisa sul 

territorio, come scuola di tutti e per tutti, centro  propulsore di cultura.  

L' I.C. "Grazie Tavernelle" fa propria la necessità che l’azione educativa  non si realizzi in un’offerta unica 

e indistinta, indifferente alla diversità di cui ciascuno è portatore, ma si articoli in modo da tener conto 

dei bisogni formativi  di ogni alunno. 

 
 
 
 

 
 

LA SCUOLA SI 
IMPEGNA COSÌ A 

FAVORIRE LA 
CRESCITA E LA 

VALORIZZAZIONE 
DELLA PERSONA 

UMANA IN ORDINE A 

ACCOGLIENZA  

creazione di un  
clima  sereno e  
rassicurante per 

bambini e 
genitori 

ORIENTAMENTO 

 scoperta, 
riconoscimento e 
condivisione dei 

valori personali  e  
culturali  di  cui  

ciascuno è portatore 

COOPERAZIONE 

 incontro, 
partecipazione, 

collaborazione con 
le famiglie e con il  

territorio 

CONTINUITA’  

realizzazione di 
momenti di 

raccordo tra i 
vari ordini di 

scuola 

PROGETTUALITA’ 
progettazione aperta 

e flessibile, nel 
rispetto e nella 

valorizzazione dei 
ritmi evolutivi, delle 

capacità, delle 
differenze e 

dell’identità di 
ciascuno 

INCLUSIONE  

accoglienza   e   
inserimento   di   tutti   
i bambini e  i ragazzi  
come membri attivi 

della comunità 
scolastica, coinvolti 

nelle attività che vi si 
svolgono 

RELAZIONE 

 creazione di un 
contesto relazionale 

di benessere e di  
stimolo 

all’apprendimento. 
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I PRINCIPI VALORIALI DI RIFERIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

L’Etica è l’asse centrale intorno a cui ruotano i contenuti educativi e formativi del nostro Istituto. Etica 

intesa come condivisione e rispetto dei valori fondanti la relazione educativa. 

Tutte le scuole, con la professionalità dei docenti e dello staff educativo, sono impegnate nella creazione di 

un ambiente sicuro e accogliente.   

Le scelte di fondo irrinunciabili e comuni a tutto l’Istituto Comprensivo si declinano in base all’età dei 

ragazzi e alla specificità dell’ordine  di scuola frequentato, dalla scuola dell’infanzia sino alla scuola 

secondaria di primo grado. 

 

CENTRALITA’ DELLA PERSONA: considerare la singolarità e la complessità di ogni persona, della sua 

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

formazione.  

 

MISSIONE DELLA SCUOLA: offrire “saperi” utili alla conoscenza di sé, alla conoscenza del mondo per stare 

bene con sé stessi e  con gli altri. 

 

SAPERI: promuovere i saperi propri di una cittadinanza del futuro per vivere in un ambiente naturale e 

culturale sostenibile. 

 

L’attenzione è rivolta alla cultura, alle discipline e agli ambiti disciplinari e contemporaneamente al 
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benessere personale e relazionale degli alunni e degli adulti che vivono la scuola.  

 
 

 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I VALORI che stanno alla base del 
progetto educativo che noi insegnanti 

dell'Istituto Comprensivo "Grazie 
Tavernelle" condividiamo sono quelli 
affermati dalla Costituzione e nella 

convenzione Internazionale sui diritti 
dell'infanzia 

La valorizzazione delle 
differenze individuali 

L'accoglienza e 
l'integrazione 

Il rifiuto di ogni forma di 
discriminazione 

Il rispetto per ogni cultura 

Il rispetto delle regole 
preesistenti e concordate 

Il diritto di tutti ad essere 
trattati in modo obiettivo 

e imparziale 

La libertà di insegnamento 

La condivisione del 
processo educativo e il 

coinvolgimento di tutti i 
soggetti preposti 

all'educazione 

Il rispetto di sè e dell'altro 
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1. IL TERRITORIO 
 

L’ istituzione scolastica predispone il Piano dell'Offerta Formativa tenendo  conto delle esigenze del 

contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale (Art.  3 del DPR 275/99). 
 

 
 

 

 

 

 

 A seguito delle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria del 2008, con Delibera Consiliare n.10 

del 23/02/2009, sono stati disegnati i nuovi confini delle Circoscrizioni e il quartiere “Le Grazie” su cui 

insiste il nostro Istituto Comprensivo è stato spezzato a metà tra la II e la III Circoscrizione. 

I due quartieri Le Grazie e Tavernelle rappresentano il bacino della Nostra utenza scolastica. 

Il primo, sorto inizialmente con un piano di Edilizia Popolare, negli anni ha subito un’ulteriore crescita fino 

ad assumere l’attuale fisionomia di quartiere densamente abitato e vivace. 

Il secondo, cresciuto particolarmente con i nuclei di Colleverde e del Verbena è anche il principale polo 

universitario della città. 

L’Istituto gravita pertanto sul territorio della 3° Circoscrizione e, in misura limitata, della 2° Circoscrizione, 

un’area territoriale di circa 19,3 Kmq, tra le più densamente popolate del Comune di Ancona.  

I nuclei familiari sono costituiti per lo più da coppie con uno o due figli o da famiglie mononucleari. 

Gli uomini, in genere, hanno un livello di istruzione inferiore rispetto alle donne. 

Le professioni alte sono esercitate da pochi, mentre l’occupazione prevalente è di tipo impiegatizio, 

operaio ed ausiliario. Le attività economiche sono soprattutto di tipo commerciale, con la presenza di 

poche attività artigianali. 

Nel corso di quest’ultimo anno, a seguito della crisi economica, sono emerse nuove situazioni di disagio 
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che hanno colpito tanto i cittadini italiani, quanto soprattutto le famiglie immigrate che, in alcuni casi, 

successivamente alla perdita del lavoro, sono state costrette a rientrare in Patria. 

I servizi, in particolare quelli socio-culturali, sono piuttosto carenti: gli abitanti trascorrono il tempo libero 

nei circoli o nei centri sociali del quartiere, oppure prendono parte alle attività della parrocchia. 

Gli stili educativi dei genitori rispecchiano la varietà, la complessità e la diversità dei nuclei familiari. 

Accanto a un accentuato investimento emotivo-affettivo dei genitori sui propri figli con la conseguenza 

dell’instaurarsi di una condizione che pregiudica una crescita equilibrata e non favorisce lo sviluppo di una 

progressiva e indispensabile conquista dell’autonomia, coesistono situazioni di grande carenza di 

attenzione e di stimoli con successivo diffuso disagio minorile. 

La varietà delle tipologie, o meglio, delle convivenze familiari, molto diverse da quelle tradizionali, fanno sì 

che la famiglia, oggi, non sia più un qualcosa di immutabile e uguale per tutti. Ne consegue una tendenza 

verso forme di individualismo. 

I nuovi ruoli sociali assunti soprattutto dalla donna e le sue migliori possibilità di realizzazione sul piano 

personale e sociale da una parte, e il fatto che entrambi i genitori lavorino dall’altra, fanno sì che il 

bambino trascorra gran parte del tempo da solo. 

La comunicazione genitori/figli, specialmente là dove esistono problemi sono in aumento le separazioni e 

i divorzi, è difficile e diventa poco praticabile, se non addirittura assente, man mano che i problemi si 

fanno più gravi e si configurano come espressione di vero e proprio disagio. 

Il coesistere di situazioni così diversificate e contrastanti, a fronte di una richiesta delle famiglie che 

privilegia la preparazione scolastica come fattore di successo per il prosieguo degli studi, un tempo scuola 

che sappia tener conto delle esigenze degli orari di lavoro del nucleo familiare, carichi di lavoro scolastico 

(i compiti a casa!) non troppo pesanti per gli alunni, ma anche per le famiglie, impegna la scuola a 

svolgere un ruolo di presenza attiva nel territorio affinché trovi espressione, affermazione e realizzazione 

una cultura che, ispirandosi a principi di uguaglianza, libertà e solidarietà, aiuti il bambino prima, il 

giovane poi alla costruzione della propria identità personale, nella sua apertura alla partecipazione 

solidale alla vita sociale, nella sua capacità di vivere progettualmente, vale a dire a porre un certo insieme 

di valori come orientamento della sua avventura esistenziale e a riavviare una comunicazione 

esistenzialmente significativa tra adulti e giovani. 

In questo contesto socio-culturale in un clima di forte tensione verso una corresponsabilità educativa con 

le famiglie, ricordiamo un’altra caratteristica di questo Iistituto relativamente all’integrazione degli alunni 

stranieri. 

Nel corso degli anni, la presenza di studenti con cittadinanza non italiana nelle nostre scuole è andata 

costantemente crescendo fino a raggiungere oggi il 18% della popolazione scolastica; tuttavia si è 

manifestata nel corso degli anni la presenza di alunni con cittadinanza non italiana ma nati in Ancona (o in 

Italia) che hanno indotto la scuola ad attivare nuove modalità di inclusione e di inserimento. 

L’esperienza fin qui condotta, ci ha spinto alla condivisione e alla realizzazione di un modello di scuola 

dell’integrazione fondato sull’inserimento dei ragazzi da subito nelle classi comuni e la contemporanea 

offerta dei dispositivi di sostegno, per l’apprendimento linguistico e per l’aiuto allo studio, adeguati e 

specifici. 

In questi piani e progetti, gli studenti non italofani apprendono l’italiano seconda lingua grazie a moduli 

“dedicati” e intensivi, realizzati anche prima dell’inizio delle lezioni (ad esempio, durante i primi 15 giorni 

di settembre) e che continuano poi nel primo e secondo quadrimestre. Attualmente, maggiori attenzioni 

e risorse, qualificate e continuative, si stanno investendo verso progetti di educazione alla cittadinanza e 

alla convivenza democratica. In collaborazione con la dottoressa Favaro, dell’osservatorio nazionale per 
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l’inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana,  sono stati attivati laboratori per l’osservazione 

dell’apprendimento del lingua italiana fin dalla scuola dell’infanzia. 

Grande impegno viene profuso anche verso le famiglie immigrate, affinché l’integrazione dei bambini e 

dei ragazzi non si fermi solamente all’interno delle mura scolastiche, ma sia anche di natura sociale; in 

merito sono stati attivati corsi di italiano per le mamme degli alunni non italofani. 

 

 
RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 
 

 
 

 

L’Istituto Comprensivo è inoltre aperto alle richieste di utilizzo dei propri spazi per iniziative di 

carattere sportivo e culturale purché in  linea con le proprie  finalità e  senza oneri. 

 
 

 
 
 
 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

Ente Locale 

Associazioni del 
territorio: 

Circolo 
Germontari, 
Schola Nova, 

Anpi 

Associazione di 
categoria: 

Confartigianato 

Cooperative 
sociali: 

Cossmarche 

La Gemma 

Altre Istituzioni 
Scolastiche 

Enti , 
associazioni o  

operatori 
esterni 
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2. IL CURRICULUM D’ISTITUTO 
 

Si ritiene importante includere nel PTOF la voce Curriculum d’Istituto per restituire un’immagine concreta 

della vocazionalità, dell’impegno e della tensione prodotte nell’arco dell’ultimo decennio. Azioni che hanno 

profondamente cambiato l’identità  e l’immagine delle nostre scuole, non solo all’interno del territorio di 

competenza, ma anche nel più vasto panorama regionale e nazionale in cui l’Istituto ha avuto modo di farsi 

conoscere ed apprezzare per le diverse iniziative messe in atto.  

Progetti formativi a carattere regionale, Convegni Nazionali, scuola polo per la formazione sui temi 

dell’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana per l’USR Marche, sede del CTI. Dal curriculum 

d’ istituto si può evincere la politica culturale della scuola che dal 2008 ha perseguito l’obiettivo 

dell’accreditamento per poter sviluppare quella progettualità legata all’inclusione, alle competenze e alla 

cittadinanza rispetto alla quale le risorse ministeriali non sono sufficienti. Così dal 2008 l’Istituto 

Comprensivo è accreditato come struttura formativa, dalla regione Marche, per accedere ai bandi e ai 

finanziamenti europei in tema di formazione: 

 
 a.s. 2007/2008 Scuola individuata dall’USR Marche per l’organizzazione del seminario di formazione 

nazionale MIUR :“Indicazioni per il curricolo nella scuola interculturale” Senigallia 27-28 marzo 2008. 

 a.s. 2007/2008 “Mamme a scuola”: Formazione docenti e realizzazione di percorsi modulari di formazione 

linguistica in italiano L2 e cittadinanza attiva rivolti alle donne immigrate. In collaborazione con il Comune di 

Ancona e il CTP “V: Volterra” Ancona. 

 a.s. 2008/2009- 2008/2009 Piano Nazionale di formazione e ricerca sull’inclusione I Care “Impararare, 

Comunicare, Agire” in una rete educativa. 

 a.s. 2008/2009 “Mamme e figli insieme a scuola” Iniziale formazione dei docenti per il sostegno linguistico a 

donne immigrate nel progetto teso a favorire l’inserimento e l’integrazione della famiglia immigrata 

attraverso il coinvolgimento attivo delle donne  dove la scuola ha rappresentato il luogo per l’incontro e il 

riscatto sociale degli alunni e delle famiglie. In collaborazione con il Comune di Ancona e il CTP “V: Volterra” 

Ancona.  

 a.s. 2008/2009 Partner con l’Assessorato alle Politiche Sociali dell’Immigrazione di Ascoli Piceno, 

l’Assessorato alla Pubblica Istruzione Ascoli Piceno e il Comune di Porto Sant. Elpidio nell’organizzazione del 

seminario regionale :“Giornate dell’intercultura” . 

 a.s. 2008/2009 progetto “Italiano L2” POR MARCHE FSE 2007/2013 Asse III OS G., obiettivo specifico 2 

“Percorsi formativi finalizzati all’acquisizione della lingua italiana L2 per alunni con cittadinanza straniera” 

D.D.P.F. n. 208/2008 – Italiano L2 approvato con D.D.P.F. 407/IDS_06 dell’11/12/2008. 

 a.s. 2009/2010 -  progetto “Italino per noi” - POR MARCHE FSE 2007/2013 Asse III OS G., obiettivo specifico 2 

“Percorsi formativi finalizzati all’acquisizione della lingua italiana L2 per alunni con cittadinanza straniera” ”. 

D.D.P.F. n. 113/IDS_06 del 01/06/2009. 

 a.s. 2009/10 Scuola individuata dal MIUR per Progetto Nazionale “Tutte le lingue dello sport :a Vele Spiegate 

“ finanziato dal Fondo Europeo  per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013. 

 a.s. 2009/2010 Scuola individuata dal MIUR per l’organizzazione del Seminario Nazionale del XII Convegno 

Nazionale dei Centri Interculturali “Per gioco e per passione. Sport, Intercultura, Razzismo”. Ancona 22-23 

ottobre 2009. 

 a.s. 2010/2011 Scuola capofila per il Progetto Cohabitat Provincia di Ancona “La Libertà religiosa come 

diritto: dialogo tra credenti e non credenti” Nell’ambito dell’ interculturalità assume sempre più rilevanza 
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l’aspetto religioso e interreligioso. Il Progetto, dopo aver individuato le comunità presenti, ha realizzato degli 

incontri per la reciproca conoscenza. Gli incontri hanno visto il coinvolgimento diretto delle persone, degli 

uomini, delle donne, dei bambini stranieri e non, per arrivare ad una conoscenza diretta, non solo dei testi e 

dei documenti ufficiali (imparare le religioni) ma anche umana, a partire da un atteggiamento di sincero 

ascolto delle narrazioni altrui (imparare dalle religioni). 

 a.s. 2010/2011 Progetto finanziato dall’USR Marche in base all’art.9 CCNL Scuole collocate in aree a rischio e 

a forte processo immigratorio MASST MUSICA ARTE SPORT SCIENZA TEATRO PER L’INTEGRAZIONE A 

SCUOLA. Un progetto multiculturale dedicato ai giovani che si propone di contrastare, attraverso esperienze 

artistiche, scientifiche e sportive, l’emarginazione e il disagio sociale nelle scuole secondarie di I e II grado. 

 a.s. 2011/2012 Progetto finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007-

2013; Partner Progetto I@S – Integrazione@Scuola: formazione linguistica e orientamento professionale, 

strumenti di integrazione in contesti scolastici (PROG-6916). 

 a.s. 2011/2012 Progetto Nazionale ICF – Dal modello ICF dell’OMS alla progettazione per l’inclusione MIUR. 

 a.s. 2011/2012 Progetto finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013 

I@S – Integrazione@Scuola: formazione linguistica e orientamento professionale, strumenti di integrazione 

in contesti scolastici (PROG-6916). 

 a.s. 2012/13 progetto “Italiano L2 : Allievo = Scuola : Famiglia”  FSE l P.O.R. Marche Ob. 2 2007/13 Assi 3 e 4. 

D.D.P.F. n. 194/IFD del 22.6.2012. "Percorsi formativi per la diffusione della lingua inglese English 4U e della 

lingua italiana per alunni stranieri (L2) A.S. 2012/13" di cui al decreto n 194/IFD del 22/06/2012. 

 a.s. 2012/2013 Scuola individuata dal MIUR per l’organizzazione del Seminario Nazionale INSIEME Scuola, 

famiglie, integrazione Seminario Nazionale Ancona ,  20-21 settembre 2012 Teatro delle Muse. 

 a.s. 2013/14 progetto “ L2 Club”  FSE l P.O.R. Marche Ob. 2 2007/13 Assi 3 e 4. D.D.P.F. n. 194/IFD del 

22.6.2012. "Percorsi formativi per la diffusione della lingua inglese English 4U e della lingua italiana per 

alunni stranieri (L2) A.S. 2013/14". 

 a.s. 2014/2015 Progetto finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013 

nell’ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori “School lab”. 

 a.s. 2013/14 – 2014/15 Progetto nazionale di formazione e R-A, in rete tra scuole sul tema delle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo. 

 a.s. 2014/2015 – “Per un italiano di qualità. Osservare e promuovere lo sviluppo linguistico, valorizzare il 

plurilinguismo dalla scuola dell’infanzia” , R-A sullo sviluppo del linguaggio dalla scuola dell’infanzia alla 

scuola primaria; in collaborazione con la dott.ssa Favaro e il dott. Bettinelli. 

 a.s.2015/2016 – Presentazione della R-A “Per un italiano di qualità. Osservare e promuovere lo sviluppo 

linguistico, valorizzare il plurilinguismo dalla scuola dell’infanzia” al Seminario Nazionale dei Centri 

interculturali, 15-16 ottobre 2015 – Prato. 

 a.s. 2015-2016 Percorsi formativi per la diffusione della lingua italiana per alunni stranieri (L2)POR Marche 

FSE 2014 -2020 Asse 1 Ob. Spec. 8.1 - A.S. 2015/2016 - DDPF 158/IFD del 29/05/2015 Codice corso 192013 

(Approvato dalla Regione Marche con DDPF n. 271/IFD del 24/09/2015) - L2 4 YOU!. 

 Scuola Polo per la realizzazione di interventi formativi volti al potenziamento delle competenze di docenti 

nelle aree ad alto rischio socio-educativo. DM 351/2014 (ex 440) art.5, comma1 lettera E. 

 A.s. 2015/16 MIUR - Piano Nazionale per il potenziamento dell’orientamento e contrasto alla dispersione 

scolastica prot. 0001138 del 30/10/2015 progetto in rete con il Liceo Scientifico Galilei,   “Di che Sogno sei” . 
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3. L’AUTOVALUTAZIONE  E IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

All’interno del Comprensivo “Grazie Tavernelle” si delineano nel corso degli anni e con chiarezza 

sempre maggiore, la “Vision” e la “ Mission” che si vincolano a un contesto sociale e culturale piuttosto 

complesso, ove si consideri che sono presenti sul territorio soltanto poche strutture, agenzie e 

associazioni che costituiscono normalmente un utile punto di riferimento per il ritrovo e la socializzazione 

dei ragazzi. In tale contesto, la scuola viene a porsi come alternativa forte ai fenomeni di disagio. Inoltre 

nel giro degli ultimi dieci anni si è andato registrando un aumento della presenza di lavoratori stranieri sul 

territorio con la conseguenza di calibrare l’azione formativa sulle rinnovate esigenze della diversificata 

platea scolastica.  Necessita cioè avviare un ”patto sociale per lo sviluppo integrato” del quale siano 

artefici e propositivi protagonisti: le famiglie, l’amministrazione comunale, la scuola,  il vasto e variegato 

mondo del volontariato, le espressioni più vive e sensibili della società civile.  

Tali considerazioni hanno portato il Collegio Docenti a programmare un’azione didattico-educativa 

che ha come finalità principale la formazione di un soggetto attivo, artefice del proprio sviluppo, nonché 

la progressiva modifica degli stili di vita, anche al fine di stimolare nei giovani un processo di 

responsabilizzazione in ordine alla propria formazione personale e sociale, fornendo quelle    competenze 

di base, intese come capacità di orientarsi, comprendere, costruire, criticare argomentazioni e discorsi, 

dare significato alle proprie esperienze. 

 

3.1 PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
 
Il presente Piano parte dai risultati dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 

delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 

apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma sintetica, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità e i traguardi  che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

RISULTATI SCOLASTICI Valorizzare le diverse competenze: i 
risultati scolastici risultano uniformi 
, appiattiti verso esiti medi non 
valorizzando le eccellenze 

Diffusione della pratica didattica per 
classi aperte e per gruppi di livello 
per poter differenziare gli esiti della 
valutazione dell’esame di stato 

COMPETENZE CHIAVE E DI 
CITTADINANZA 

Senso di appartenenza: competenze 
trasversali, ancorate alla 
quotidianita’ e agite. Prioritario e’ 
sentirsi parte di una squadra, 
lavorare in gruppo 

Consiglio dei ragazzi scuola primaria 
con incontri con il CIR della 
secondaria confronto con i 
rappresentanti genitori e il comune. 
Divisa istituto 
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Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

l’ambiente socioculturale, i cambiamenti delle nuove generazioni richiedono una didattica personalizzata, 

una cura dell’allievo in grado di valorizzare le diverse attitudini. Questa cura la pensiamo rivolta tanto alla 

dimensione culturale quanto a quella relazionale. Anche per questo la scuola pone grande attenzione al 

principio del rispetto. Rispetto della persona e dei luoghi a cui si cerca di dedicare la massima attenzione. 

Come precedentemente ampiamente documentato, il quartiere in cui si colloca l’Istituto nel corso 

dell’ultimo decennio ha subito un profondo cambiamento (flussi migratori, instabilità lavorativa, crisi 

familiari…) le cui conseguenze si sono riverberate nelle nuove generazioni, soprattutto tra gli adolescenti. 

La scuola si è cercata così di porre, in termini istituzionali, quale nodo all’interno di una rete di sostegni a 

garanzia di convivenza civile e disciplina di rapporti sociali per concorrere a ricreare, nel nostro piccolo, un 

atteggiamento di appartenenza e di identificazione con la comunità. 

 

Lo sforzo educativo è stato ed è pertanto molteplice:  

 da un lato cercare di far in modo che ogni studente possa raggiungere il suo migliore successo 

formativo (istruzione-cultura); 

 dall’altro, perseguire quotidianamente un orizzonte etico (educazione etica-morale) ; 

 e infine, un continua attenzione ai valori di appartenenza e di identificazione con lo Stato-comunità 

inteso come emblemi, luoghi e liturgie. 

 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 
 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Potenziando l'esistente elaborare uda a partire da 
competenze trasversali per tutti i segmenti di scuola 
(es:saper riconoscere emozioni) 

Condivisione criteri valutazione. Adozione del modello 
nazionale di certificazione delle competenze. Formazione 
docenti congiunta 

Ambiente di apprendimento 
Connotazione aula in laboratori. I docenti dei dipartimenti 
saranno responsabili dell'identità dei luoghi di 
apprendimento 

Inclusione e differenziazione 

Creare un maggior numero di laboratori extracurricolari per  
implementare partecipazione alunni 

Potenziare l'insegnamento delle lingue straniere per offrire 
a tutti maggiori opportunità anche attraverso una lingua 
veicolare 

Continuità ed orientamento 

Svincolare gli alunni delle fasce deboli dalla scelta dei 
professionali favorendo percorsi di scoperta delle proprie 
vocazionalità e competenze 

Percorsi di didattica orientativa definiti all'interno dei 
dipartimenti con programmazione verticale 

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola 

Riconoscibilità e visibilità della scuola sul territorio con cui  
condividere progetti di cittadinanza. 
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Coinvolgere più docenti nelle figure di sistema. Creare 
gruppo di studio genitori/docenti su tematiche della vita 
scolastica. 

Integrazione con il territorio e rapporti con 
le famiglie 

Maggiore partecipazione. Aumentare numero iscritti 
associazione genitori. Ottenere negli organi collegiali 
candidatura genitore straniero 

 
 
Si ritiene così che gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità: 
 

o lavorare in modo trasversale e verticale e condividere gli obiettivi creando una partecipazione più 
diffusa, favorendo un continuo scambio e confronto contribuiranno al raggiungimento delle 
priorità. 

 

3.2 PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
Da quest'anno in coerenza con gli esiti del RAV e della Mission del nostro I.C. si è deciso di progettare e 

quindi implementare il piano di miglioramento passando, da una visione, alla definizione di un percorso 

(di un piano) di miglioramento individuando: priorità, risultati attesi, indicatori di monitoraggio, 

modaliltà di rilevazione. 

 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

Coinvolgere più docenti 
nelle figure di sistema. 
Creare un gruppo di 
studio genitori/docenti su 
tematiche della vita 
scolastica 

Partecipazione attiva, 
diffusa e condivisa; 
ricostruzione di un patto di 
corresponsabilità 
educativa 
 

Numero candidature e  
partecipanti; numero delle 
occasioni di incontro 
genitori e docenti create  
su tematiche educative 

Verbali collegio docenti; 
foglio firme 
 

Condivisione dei criteri di 
valutazione. Adozione del 
modello nazionale di 
certificazione delle 
competenze. Formazione 
docenti congiunta 
 

Adozione del modello 
nazionale di certificazione 
delle competenze in tutte 
le classi in uscita. 
Individuazione di un 
ambito di valutazione 
condiviso rispetto ad una 
competenza. Costruzione 
di una rubrica di 
valutazione delle 
competenze trasversali. 

Partecipazione alla 
formazione; confronto 
nelle equipe pedagogiche 
e nei consigli di classe sugli 
stili educativi per la 
successiva costruzione di 
una rubrica di valutazione  
 

Fogli firme; questionario 
sulla propria identità 
professionale prima e 
dopo la formazione; 
incontri  tra i coordinatori 
di classe e  le equipe 
pedagogiche sui 
documenti di valutazione; 
sperimentazione sul 
valutare alunni non propri. 
 

Connotazione aule in 
laboratori. I docenti dei 
dipartimenti saranno 
responsabili dei luoghi di 
apprendimento 
 

Allestimento di aule con 
arredi e corredo scolastico 
funzionali alle attività 
laboratoriali 
 

Istituzione di una 
commissione estetica 
 

Relazione della 
commissione estetica 
 

Creare un maggior Incremento della Aumento del numero dei Numero alunni 
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numero di laboratori 
extracurricolari per 
implementare 
partecipazione alunni 
 

partecipazione degli alunni 
 

laboratori extracurricolari 
 

partecipanti 
 

Maggiore partecipazione. 
Aumentare numero 
iscritti associazione 
genitori. Ottenere negli 
organi collegiali 
candidatura genitore 
straniero. 
 

Elezione negli organi 
collegiali di un genitore 
straniero. Incrementare 
numero iscritti 
associazione genitori e 
conseguente 
partecipazione attiva. 
 

Numero genitori votanti. 
Genitore straniero eletto. 
Numero dei genitori 
partecipanti alle iniziative 
formative, divulgative. 
 

Risultati elezioni. Foglio 
firme alla partecipazione 
degli eventi organizzati 
 

Percorsi di didattica 
orientativa definiti 
all'interno dei 
dipartimenti con 
programmazione verticale 
 

Costruzione Uda 
interdisciplinari e verticali, 
laboratori ponte tematici 
tra scuola infanzia e 
primaria, primaria e 
secondaria di primo.  
 

Numero di incontri 
dipartimenti e 
programmazione 
laboratori. 
Programmazioni 
educativo-didattiche; 
investimento FIS 
 

Numero di Uda  prodotte e 
realizzate; confronto tra 
preventivo e consuntivo  
FIS  
 

Potenziando l'esistente 
elaborare Uda a partire da 
competenze trasversali 
per tutti i segmenti di 
scuola (es: saper 
riconoscere emozioni) 
 

Progettazione, 
sperimentazione, 
valutazione e 
documentazione di  UDA 
trasversali e verticali;  
 

Schema per la 
progettazione delle UDA 
 

Collazione delle uda nelle 
agende e nel registro dei 
verbali dei consigli di 
classe;  
 

Potenziare 
l'insegnamento delle 
lingue straniere per offrire 
a tutti maggiori 
opportunità anche 
attraverso una lingua 
veicolare 
 

Migliore conoscenza e 
maggiore uso delle lingue 
straniere; mantenimento 
della lingua madre da 
parte degli alunni stranieri 
 

Incremento dei progetti 
linguistici d'Istituto attivati 
 

Numero delle certificazioni 
europee sulle lingue; 
numero degli alunni che 
partecipano a gemellaggi e 
ai progetti attivati 
 

Riconoscibilità e visibilità 
della scuola sul territorio 
con cui condividere 
progetti di cittadinanza 
 

Ampliamento 
collaborazione tra scuola, 
famiglie, enti e 
associazioni del territorio 
 

Incremento di progetti e 
iniziative condivisi con 
famiglie, enti e 
associazioni del territorio 
 

Numero di progetti e 
iniziative condivisi con 
famiglie, enti e 
associazioni del territorio 
 

Svincolare gli alunni delle 
fasce deboli dalla scelta 
dei professionali 
favorendo percorsi di 
scoperta delle proprie 
vocazionalità e 
competenze 
 

Diversificare il numero 
delle iscrizioni alla scuola 
secondaria di secondo 
grado. 
 

Maggiore o minore 
corrispondenza tra gli esiti 
scolastici e l'iscrizione alla 
secondaria di secondo 
grado; corrispondenza tra 
gli interessi, anche 
extracurricolari, 
dell'alunno e scelta scuola 
secondaria; 

Verifica dei risultati 
scolastici del primo anno 
delle superiori attraverso 
un questionario. 
Confronto con iscrizioni 
anni precedenti. Lettura 
dati Invalsi. Strumenti 
rilevazione del percorso di 
scelta da parte dell'alunno 
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4. LE SCELTE ORGANIZZATIVE E DELLA GESTIONE PER UN MODELLO 
BARICENTRICO DI GOVERNANCE 

 
 
Il Piano educativo dell’Istituto si fonda su un’idea di democrazia diffusa, ovvero sull’impegno nel 

coinvolgere e responsabilizzare il maggior numero di persone (insegnanti, genitori, personale ATA, 

personale ausiliario…) attraverso il ricorso capillare all’individuazione di figure di sistema o di staff e al 

lavoro di gruppo. 

L’individuazione delle “figure sensibili” o dei membri delle commissioni costituisce un momento molto 

delicato cui prestare particolare attenzione per evitare i rischi della delega, della parcellizzazione e della 

frammentazione. 

La progettazione educativa ha, tra le sue funzioni, quella di determinare gli assi su cui ruota l’offerta 

formativa. 

Il ruolo del Dirigente scolastico diventa, in questo contesto, fondamentale per l’organizzazione del sistema 

al fine di focalizzare e condividere le regole del percorso educativo, le scelte di fondo, ma anche della 

comunicazione, della relazione e dell’interconnessione tra gruppi. E’ necessario stabilire priorità, tappe 

obbligate, intrecci e scambi in senso orizzontale e verticale rispettosi della natura stessa di un istituto 

comprensivo. 

Non ritenendo possa esistere un organigramma ideale o uno staff ideale è necessario investire 

sull’autonomia scolastica che incoraggia e stimola il superamento di stereotipi e rigidità organizzative. 

L’Istituto ha così ritenuto di muoversi nella direzione sotto descritta affidando compiti e mansioni al 

docente vicario, allo staff, alle commissioni e ai gruppi misti di lavoro. 

Tutte le scelte e il personale da coinvolgere sono state condivise in seno al Collegio dei docenti , nelle 

riunioni con il personale Ata e in seno al Consiglio d’Istituto. 

Una progettazione educativa, infatti, di là dalla competenza e della professionalità dei “leaders” non potrà 

mai realizzarsi se il processo che conduce all’ individuazione dei decidenti non è tale da  coinvolgere la più 

vasta platea. 

 
  

RUOLO FUNZIONI 

DOCENTE PRIMO COLLABORATORE CON 
FUNZIONI VICARIE 

 

Il docente vicario è una figura determinante e insostituibile, 
soprattutto all’interno di un Istituto con una popolazione 
studentesca che supera i 1300 alunni. Sostituisce il dirigente in sua 
assenza e lo rappresenta, su delega, in riunioni istituzionali; 
aggiorna la modulistica e i modelli della programmazione didattica; 
collabora nella stesura dell’o.d.g. del Collegio docenti; Coadiuva il 
DS nella tenuta della documentazione cartacea e informatica; 
collabora con la segreteria per la definizione degli organici; è 
responsabile della comunicazione d’Istituto anche attraverso il sito; 
collabora per coordinare con i Coordinatori di plesso e le figure di 
sistema; si raccorda con l’INVALSI e presidia per il buon esito delle 
Prove Nazionali; coopera per i Progetti di formazione in entrata e 
in uscita; cura l’accreditamento e i progetti FSE e FEI; tiene rapporti 
con docenti, studenti e genitori. 
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DOCENTI SECONDO COLLABORATORE 
VICARIO 

Organizza l’orario dei docenti, le sostituzioni anche in caso di 
sciopero. 
Organizza e coordina il settore dell’extrecurricolarità rapportandosi 
alle FS e alle altre figure che operano per la messa a punto e in 
opera di progetti e altre iniziative, anche svolgendo funzioni di 
ricerca e proposta e curando gli adempimenti d’ufficio. 
Verbalizza il Collegio dei docenti; 
Organizza e coordina l’area del disagio rapportandosi ai 
coordinatori di classe e alla psicologa d’Istituto. 
Svolge, insieme al Vicario le funzioni di fiduciario del plesso di 
riferimento. 

FIDUCIARI DI PLESSO 
 
 
 

Il termine “fiduciario” sintetizza il valore di questa figura che 
rappresenta un presidio territoriale della Dirigenza nei plessi (7) 
che compongono l’Istituto. 
La valenza di questa figura, molto importante, si disvela sotto più 
profili proprio perché rappresenta il Dirigente in veste di 
responsabile di norme , regole e valori ufficiali e condivisi per il 
miglior funzionamento della scuola di titolarità: 

1. pedagogico: è garante dell’andamento pedagogico didattico 
rispetto alle scelte educative condivise in seno al Collegio dei 
docenti; è punto di riferimento per questioni educative, relazioni 
con i genitori, e la Dirigenza 

2. organizzativo- gestionale: organizza la sostituzione dei 
docenti temporaneamente assenti e, in raccordo con la 
segreteria del personale, governa il piano dei permessi , 
delle sostituzioni e dei recuperi. 

COORDINATORE DI CLASSE 

Si occupa della stesura del piano didattico della classe; si tiene 
regolarmente informato sul profitto e il comportamento della 
classe tramite frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio;è 
punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del 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; mantiene, in collaborazione 
con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza 
dei genitori. In particolare, mantiene la corrispondenza con i 
genitori di alunni in difficoltà; controlla regolarmente le assenze 
degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare 
frequenza ed inadeguato rendimento;presiede le sedute del CdC, 
quando ad esse non intervenga il dirigente; si occupa della stesura 
del piano didattico della classe; si tiene regolarmente informato sul 
profitto e il comportamento della classe tramite frequenti contatti 
con gli altri docenti del consiglio. 

REFERENTE INCLUSIONE ALUNNI H E BES 

Cura il rapporto con gli Enti del territorio (Comune, ASL, UMEE, 
Associazioni, ecc.…), CTS, CTI e UST;  
Supporta i Cdc/Team per l’individuazione di casi di alunni 
BES; raccoglie, analizza la documentazione (certificazione 
diagnostica/ segnalazione) aggiornando il fascicolo personale e 
pianificando attività/progetti/strategie ad hoc; partecipa ai 
Cdc/Team, se necessario, e fornisce  collaborazione/consulenza 
alla stesura di PdP;  raccoglie suggestioni e proposte da riportare in 
seno al GLI di cui è membro; organizza  e/o propone momenti di 
approfondimento/formazione/aggiornamento sulla base delle 
necessità rilevate all’interno dell’istituto; monitora i risultati 
ottenuti e condivide proposte con il Collegio dei Docenti e 
Consiglio d’Istituto. 
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REFERENTE INCLUSIONE ALUNNI NAI 

Il referente per gli alunni NAI è una figura di comprovata 
esperienza nell’inclusione scolastica di alunni con cittadinanza non 
italiana. L’esperienza maturata negli anni ha già consentito 
all’Istituto di essere in grado di provvedere ad un sistema 
organizzativo tale da garantire la migliore accoglienza di alunni neo 
arrivati, anche se il fenomeno di flussi di studenti provenienti da 
altre realtà è notevolmente diminuito. Il referente per gli alunni 
NAI dovrà pertanto, in stretto rapporto con la segreteria degli 
studenti, occuparsi per l’assegnazione dell’alunno alla classe, 
avvertire i docenti ospitanti e condividere un progetto di 
accoglienza o eventuali forme e momenti intensivi di recupero e 
sostegno nella L2. Dovrà inoltre monitorare il percorso degli 
studenti già inseriti e predisporre forme di tutela a garanzia del 
loro successo scolastico. 

REFERENTE ORIENTAMENTO 

L’attività di orientamento ha durata triennale dal momento che 
presuppone una didattica orientativa e, non solo, azioni di 
informazione relegate all’ultimo anno della scuola secondaria di 
primo grado; è un percorso educativo e formativo, per promuovere 
e potenziare negli alunni le capacità di autoconoscenza e di 
autovalutazione, atte a favorire una migliore riuscita scolastica e la 
competenza critica di scelta. Le attività promosse dalla scuola e 
coordinate dal docente referente sono:  

 giornate di  studio presso le scuole superiori , in particolare 
attraverso attività di laboratorio; 

 libera e autonoma frequentazione da parte degli allievi alle 
giornate di “scuole aperte”; 

 incontri con le famiglie in collaborazione con la psicologa 
d’Istituto; 

REFERENTE INDICAZIONI CURRICOLO E 
VALUTAZIONE 

Per accompagnare l’applicazione delle Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo si è reso necessario individuare per ciascun ordine 
scolastico un referente che si facesse carico di svolgere con i 
colleghi : 

 Studio, formazione, aggiornamento e autoaggiornamento 

 Sperimentazione didattica 

 Definizione di nuovi criteri di valutazione 

 Redazione di modelli e strumenti per la certificazione delle 
competenze 

RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO 

Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e 
interdisciplinari e in organi di programmazione didattico-
educativa e di valutazione degli alunni. I dipartimenti sono 
costituiti per materia o per discipline affini. All’interno dei 
dipartimenti i docenti: 

 concordano scelte comuni inerenti al valore formativo e 
didattico-metodologico; 

 programmano UDA; 

 propongono eventuali bisogni formativi e attività di 
formazione/aggiornamento in servizio, 

 comunicano ai colleghi le iniziative che vengono proposte 
dagli enti esterni e associazioni; 

 discutono circa gli standard minimi di apprendimento, 
declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze, 

 definiscono i contenuti imprescindibili delle discipline, 
coerentemente con le Indicazioni Nazionali, 

 individuano le linee comuni dei piani di lavoro individuali. 
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Il docente referente è punto di riferimento per i colleghi e per la 
Dirigenza, coordina i lavori e garantisce per la messa in atto delle 
attività. 

SICUREZZA 

Gli ASPP scolastici hanno il compito di:  

 mantenere aggiornato il Documento di valutazione dei 
rischi, individuando le necessarie misure di prevenzione e 
protezione e programmando gli interventi migliorativi  

 organizzare, coordinare e realizzare (per quanto di 
competenza) la formazione e l’informazione del personale 
(docente e non docente) e degli allievi (se equiparati a 
lavoratori), come previsto dal D.Lgs. 81/2008, dal D.M. 
10/3/98 e dal D.M. 388/03, individuando e rendendo 
disponibili, all’occorrenza, risorse umane ad integrazione di 
quelle presenti all’interno del SPP e, più in generale, della 
scuola  

 organizzare, verificare ed aggiornare il Piano d’Emergenza 
e tutti i relativi sottopiani (Primo Soccorso, Antincendio ed 
Evacuazione) sovrintendere ai controlli periodici 
antincendio da parte degli addetti antincendio della scuola 
(vedi) e delle ditte esterne operanti per conto dell’Ente 
proprietario degli edifici 

 coadiuvare il DS nei rapporti con l’Ente proprietario degli 
edifici e fornitore degli arredi, e con le ditte che, per suo 
conto, eseguono lavori nell’istituto, tenendo sotto 
controllo gli aspetti legati alla sicurezza, all’igiene e 
all’ergonomia delle forniture e sovrintendendo in 
particolare all’apertura e alla conduzione dei cantieri 
all’interno della scuola. 

ANIMATORE DIGITALE 

L’animatore coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le 
attività del PNSD anche previste nel piano nel Piano triennale 
dell’offerta formativa della propria scuola. L’animatore collabora 
con l’intero staff della scuola e in particolare con gruppi di lavoro, 
operatori della scuola, dirigente, DSGA, soggetti rilevanti, anche 
esterni alla scuola, che possono contribuire alla realizzazione degli 
obiettivi del PNSD. L’animatore può coordinarsi con altri animatori 
digitali del territorio, anche attraverso specifici gruppi di lavoro. 
I suoi compiti si possono così riassumere: 
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso 
gli snodi formativi; 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, 
sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un 



- 20 - 

 

laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure. 

MEMBRI COMMISSIONI 

Le commissioni di lavoro vengono istituite annualmente in base alla 
disponibilità a partecipare espressa dai docenti in seno al Collegio, 
Le Commissioni per poter produrre efficacemente non possono 
essere composte da un numero superiore le 8 unità e ciascun 
membro dovrà garantire una presenza non inferiore ai 2/3 degli 
incontri. Le commissioni si occupano attraverso momenti di 
incontro, dibattito, autoaggiornamento di approfondire le 
tematiche specifiche e di disseminare i contenuti tra i colleghi. 

REFERENTE CTI 

Azioni di raccordo con il CTS 
Promuove incontri con i docenti referenti delle scuole afferenti al 
CTI: 

 Promuove  iniziative di formazione anche in raccordo con il 
territorio 

 Partecipa agli incontri promossi dal CTS 

 Cura e aggiorna il sito del CTI 

 Si occupa della mappatura di ausili 

 Si rendo disponibili per eventuali approfondimenti in 
materia di alunni BES e l’inclusività. 
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5. I NUMERI DELL’ISTITUTO 
 

 

 

5.1 GLI ALUNNI 

 

 

 

  

 

TOTALE 
ALUNNI 

ISTITUTO  

1.324 

SCUOLA 
DELL'INFANZIA 

328 

SCUOLA 
SECONDARIA 
DI 1° GRADO 

337 

SCUOLA 
PRIMARIA 

659 

Scuola
dell'infa

nzia
Fantasia

Scuola
dell'infa

nzia
Sabin

Scuola
dell'infa

nzia
Varano

Scuola
dell'infa

nzia
Verbena

MASCHI 45 82 20 20

FEMMINE 36 78 18 30

TOTALE 81 160 38 50
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Scuola secondaria di primo grado Marconi
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5.2 I DOCENTI 
 

 
 
 
 
5.3 LE NOSTRE SCUOLE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFANZIA 

31  

• FANTASIA 7 

• SABIN 13 

• VARANO 5 

• VERBENA 4 

 

• 2 docenti di 
religione 

 

 

PRIMARIA 

69 

• MAGGINI 45 

• SAVIO 21 

 

• 3 DOCENTI IN 
ASPETTATIVA 

SECONDARIA 

41 

• CURRICULARI  30 

• SOSTEGNO 10 

• ALT. ALLA REL. 1 

Scuola dell'infanzia Fantasia 

3 sezioni 

Spazio attrezzato per  animazione 
teatrale 

Ampia area verde attrezzata 

Laboratorio grafico-pittorico 

Orto biologico 

Palestra 

 

Scuola dell'infanzia Sabin 

 

6 sezioni 

Laboratorio di informatica, lab. 
grafico pittorico 

Aula psicomotricità 

Biblioteca  

Orto biologico; spazio verde 

Palestra  

 

 

Scuola dell'infanzia Varano 

2 sezioni 

Spazio attrezzato per animazione 
teatrale 

Salone polifunzionale 

Orto biologico 

Biblioteca, aula audiovisivi, 
laboratorio di informatica 

 

 

Scuola dell'infanzia Verbena 

2 sezioni  

Laboratorio grafico-pittorico-
manipolativo 

Aula di psicomotricità 

Salone per drammatizzazione e 
audiovisivi 

Orto biologico 
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Scuola Primaria Savio 

3 sezioni   

Laboratorio grafico-pittorico 

Orto biologico 

Palestra 

Classse 2.0 

Salone Polifunzionale  con connessione wirless 

Possibilità  di tempo prolungato  e prescuola 

Scuola Primaria Maggini 

 

4 sezioni  (A-B tempo modulare     C-D tempo pieno) 

Palestra 

Laboratorio informatica 

Orto biologico 

Salone Polifunzionale  con connessione wirless 

Possibilità  di tempo prolungato  e prescuola 

Scuola Secondaria di 1° grado Marconi 

5 sezioni  

La scuola è organizzata  secondo il modello anglosassone  dei laboratori. Il metodo operativo prevalente è il laboratorio, inteso in senso estensivo sia come spazio 
fisico, operativo e concettuale, opportunamente adattato ed equipaggiato per lo svolgimento di una specifica attività formativa, sia come approccio didattico ed 
educativo basato sulla “conoscenza in azione”. Nell’ambiente “laboratorio” sono naturalmente favoriti il metodo investigativo, la ricerca-azione, il cooperative 
learning ed il peer tutoring.  
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6. IL FABBISOGNO DI PERSONALE 
 

Con il potenziamento dell'offerta formativa e l'organico dell'autonomia le scuole sono chiamate a 

fare le proprie scelte in merito a insegnamenti e attività per il raggiungimento di obiettivi quali: 

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche, 

nella musica e nell'arte, di cittadinanza attiva; sviluppo di comportamenti responsabili per la tutela 

dei beni ambientali e culturali; potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di un sano stile di 

vita; sviluppo delle competenze digitali; potenziamento delle metodologie e delle attività 

laboratoriali; prevenzione e contrasto della dispersione, della discriminazione, del bullismo e del 

cyberbullismo; sviluppo dell'inclusione e del diritto allo studio per gli alunni con bisogni educativi 

speciali; valorizzazione della scuola come comunità attiva aperta al territorio; incremento 

dell'alternanza scuola-lavoro; alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano L2, inclusione. 
 

PERSONALE DOCENTE  
Organico docente a.s. 2015/16 
 

ORDINE DI SCUOLA 
COMUNI SOSTEGNO 

INFANZIA 
26 + 2 RELIGIONE 3 cattedre EH 

PRIMARIA 
44+12h 2 cattedre DH 

13 cattedre EH  + 10h 

SECONDARIA 

CLASSE 
CONC. 

TIT. ORD. 
INT 

ORD 
EST 

RESIDUIO 
ORARIO 

10 cattedre + 4h 

A043 7 1  16h 

A059 5   6h 

A245 1   6h 

A345 2  9h 3h 

A445    10h 

A028 1   14h 

A033 1   14h 

A032 2* 1docente 
condivisa con 
Ferraris 

   

A030 2*1docente 
condivisa con 
Michelangelo 
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Posti comuni e di sostegno 
Scuola dell’infanzia e primaria: 

 

SCUOLA Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione: indicare il piano delle 
sezioni previste e le loro 

caratteristiche 
 

Posto 
comune 

 
Sostegno 

Infanzia a.s. 2016/17 26 3 cattedre EH* Previsione per n° 13 sezioni a 
tempo pieno 

a.s. 2017/18 26  Previsione per n° 13 sezioni a 
tempo pieno 

a.s. 2018/19 26  Previsione per n° 13 sezioni a 
tempo pieno 

 
Primaria 

a.s. 2016/17 46 2 cattedre DH 
14 cattedre EH 

21 classi a tempo normale (27h) 
10 classi a tempo pieno (40h) 

a.s. 2017/18 46  21 classi a tempo normale (27h) 
10 classi a tempo pieno (40h) 

a.s. 2018/19 46  21 classi a tempo normale (27h) 
10 classi a tempo pieno (40h) 

 

*La previsione del sostegno tiene conto degli alunni disabili presenti nell’anno in corso esclusi quelli 
dell’ultimo anno che dovrebbero passare alla scuola primaria o alla secondaria di 1° grado. Non è 
possibile fare alcuna ipotesi di eventuali nuovi ingressi di alunni di tre anni o di alunni in ingresso 
alla scuola primaria. Inoltre, per i casi di disabilità più gravi, è sempre più frequente la richiesta delle 
famiglie, supportata da dichiarazioni delle U.M.E.E. (o di altri Enti accreditati), per il trattenimento di 
un anno alla scuola dell’infanzia. 

Scuola secondaria di 1° grado: 

Classe di concorso a.s.2016/17 a.s.2017/18 a.s.2018/19 
Motivazione: indicare il piano 

delle classi previste 

A043 Italiano 8 + 16  h 8 + 16  h 8 + 16  h 
N° 5 corsi completi + 1 classe a 30 

h settim. 

A059 Mat. e scienze 5 + 6h 5 + 6h 5 + 6h 
° 5 corsi completi + 1 classe a 30 h 
settim. 

A345 Inglese 2 + 12h 2 + 12h 2 + 12h 
° 5 corsi completi + 1 classe a 30 h 
settim. 

A245 Francese 1 + 2h 1 + 2h 1 + 2h 
° 5 corsi completi + 1 classe a 30 h 
settim. 

A445 Spagnolo 12 h 12 h 12 h 
° 5 corsi completi + 1 classe a 30 h 
settim. 

A030 Ed. fisica 

2*1docente 
condivisa con 
Michelangelo 

2*1docente 
condivisa con 
Michelangelo 

2*1docente 
condivisa con 
Michelangelo 

° 5 corsi completi + 1 classe a 30 h 
settim. 

A032 Musica 

2* 1docente 
condivisa con 

Ferraris 

2* 1docente 
condivisa con 

Ferraris 

2* 1docente 
condivisa con 

Ferraris 

° 5 corsi completi + 1 classe a 30 h 
settim. 

A033 Tecnologia 1 +14h 1 +14h 1 +14h 
° 5 corsi completi + 1 classe a 30 h 
settim. 

A028 Arte 1 + 14h 1 + 14h 1 + 14h 
° 5 corsi completi + 1 classe a 30 h 
settim. 

Sostegno 11 cattedre* 11 cattedre* 11 cattedre*  

*La previsione del sostegno tiene conto degli alunni disabili che attualmente frequentano le classi 
1°e 2° e degli alunni che frequentano la classe 5° primaria nelle scuole di pertinenza dell’istituto. 
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PERSONALE ATA a.s. 2015/16 
 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 1 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 8 
COLLABORATORI SCOLASTICI 21 

 
 
 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO  
 

Unità di personale in organico di potenziamento richiesto a.s. 2015/16:  
 

AMBITO SECONDARIA DI 1°GRADO SECONDARIA DI 2° GRADO 
(AD INTEGRAZIONE-ALTERNATIVA) 

POTENZIAMENTO SCIENTIFICO 

 A059  A049 

 A048 

 A047 

 C290 

POTENZIAMENTO UMANISTICO 
SOCIO ECONOMICO E PER LA 

LEGALITA’ 

 A043  0A37 

 A036 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
 A345 

 A445 

 A346 

 A446 

POTENZIAMENTO ARTISTICO E 
MUSICALE 

 A032 

 A028 

 A031 

 A003 

 A006 

 A007 

 AB77 

  

POTENZIAMENTO MOTORIO 
 A030  A029 

POTENZIAMENTO 
LABORATORIALE 

 A033 
 
 

 C300 

 C310 

 C320 

 A063 

 A065 

SCUOLA PRIMARIA 

 DISTACCO DOCENTE VICARIO 

 5 UNITA’ PER  PROGETTI 

 
 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO ASSEGNATO a.s.2015/16 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A028: 1 docente 

A030: 1 docente 

SCUOLA PRIMARIA 5 docenti 
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Dall’analisi dei progetti presentati dalla scuola e da cui non si può prescindere per la messa in atto 
del Piano di Miglioramento risulta evidente lo scompenso trra l’organico di potenziamento richiesto 
e l’organico di potenziamento assegnato (senza considerare inoltre che 3 docenti su 5 assegnati 
nella fase C si sono collocati in aspettativa). 
Considerato inoltre la crescita delle dotazioni informatiche multimediali di cui la scuola si è fornita 
anche grazie ai contributi del ministero per realizzare il piano digitale previsto, si rende 
assolutamente indispensabile a questo punto potersi avvalere di un tecnico informatico anche in 
rete con le scuole afferenti la Rete Ancona. 
Si ritiene pertanto necessario di poter contare su: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 
1° GRADO 

ATA 

3 docenti 6 docenti A059: 2 docene 
A043: 1 docente 
A037: 1 docente 
A345: 1 docente 
A445: 1 docente 

Tecnico informatico 
2 Collaboratori 
Scolastici 
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7. IL CURRICOLO D’ISTITUTO 
 

Il curricolo dell’Istituto “Grazie – Tavernelle” di Ancona nasce dalla riflessione pluriennale di 

commissioni anche diverse, che hanno di volta in volta affrontato gli aspetti della progettazione 

didattica e della valutazione a partire dai documenti ufficiali, in primis dalle “Indicazioni Nazionali 

per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione”. Risultato di tale lavoro è il 

presente documento, che si caratterizza per flessibilità, progettualità, processualità e per essere 

continuamente implementabile e migliorabile.  

Esso è organizzato in modo da essere facilmente fruibile sia dagli insegnanti, all’interno della 

progettazione, sia dai genitori, nella ricerca di senso delle attività proposte nelle aule.  

La struttura del curricolo è funzionale a mostrare come l’intero Istituto insegua delle medesime 

finalità educative, che caratterizzano trasversalmente ogni insegnamento e ordine.  

Dagli obiettivi formativi, condivisi e perseguiti da tutto il personale docente e non docente, il 

curricolo passa a descrivere l’alunno, al termine dell’esperienza all’interno della scuola dell’infanzia, 

relativamente ai cinque campi di esperienza, per poi tratteggiare il profilo dell’alunno in uscita dal 

primo ciclo, rispetto ai traguardi trasversali di competenza. Per ogni traguardo si propone una rosa 

delle possibili attività, che sembrano funzionali al lavoro per competenze.  

Continuando ad andare sempre più dal generale al particolare, il curricolo procede con il dettaglio 

dei traguardi di sviluppo delle competenze disciplinari, dalla scuola Primaria alla Secondaria di 

primo grado, per finire con l’indicazione dei relativi obiettivi specifici di apprendimento. 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO 
LINEE DI RACCORDO VERTICALE 

FINALITA’ 
EDUCATIVE 

SCUOLA DELL’INFANZIA I CICLO 

COMPETENZE DI BASE TRAGUARDI 

Identità 
(costruzione 
del sé, 
autostima, 
fiducia nei 
propri mezzi) 

Riconosce ed esprime le proprie emozioni, 
è consapevole di desideri e paure, avverte 
gli stati d’animo propri ed altrui. 
Ha un positivo rapporto con la propria 
corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente 
consapevole delle proprie risorse e dei 
propri limiti, quando occorre sa chiedere 
aiuto. 

Essere consapevole di sé (bagaglio culturale e di 
esperienze, attitudini, interessi, capacità e limiti), 
per affrontare varie situazioni di vita e operare 
scelte orientative. 

Autonomia 
(rapporto 
sempre più 
consapevole 
con gli altri) 

Condivide esperienze e giochi, utilizza 
materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a 
riconoscere le regole del comportamento 
nei contesti privati e pubblici. 
Si esprime in modo personale, con 
creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze. 
Coglie diversi punti di vista, riflette e 
negozia significati, utilizza gli errori come 
fonte di conoscenza. 
E’ attento alle consegne, si appassiona, 
porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li 

Sviluppare spirito critico, analitico e interpretativo 
(utilizzando gli spunti delle varie discipline), 
arrivando a manifestare originalità e iniziativa. 
Imparare ad imparare (saper sormontare gli 
ostacoli per apprendere in modo efficace.) 
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documenta. 

Cittadinanza 
(attenzione 
alle 
dimensioni 
etiche e 
sociali) 

Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi 
domande di senso su questioni etiche e 
morali. 

Interagire in modo rispettoso ed efficace (= 
imparo, mi confronto, sostengo in modo 
assertivo) con le diverse realtà socio-culturali, nei 
diversi contesti, maturando un adeguato senso 
civico. 

Competenza 
(elaborazion
e di 
conoscenze, 
abilità, 
atteggiament
i) 

Manifesta curiosità e voglia di 
sperimentare, interagisce con le cose, 
l’ambiente e le persone, percependone 
reazioni e cambiamenti. 
Rileva le caratteristiche principali di eventi, 
oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 
soluzioni a situazioni problematiche di vita 
quotidiana. 
Sa raccontare, narrare, descrivere 
situazioni ed esperienze vissute, comunica 
e si esprime con una pluralità di linguaggi, 
utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana. 
Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia 
ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali ed ad orientarsi nel mondo dei 
simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie. 

Fare ricerca e manifestare curiosità intellettuale. 
Parlare in modo efficace (attenzione all’intenzione 
e al destinatario) anche con supporti cartacei o 
multimediali. 
Ascoltare, leggere, comprendere e iniziare ad 
interpretare diversi tipi di testo (scritti, iconici, 
filmici, grafici…) anche di una certa complessità. 
Sviluppare competenze digitali e usare in modo 
consapevole gli strumenti. 

 

 
LA SCUOLA DELL’INFANZIA E I CAMPI DI ESPERIENZA 

 

CAMPO DI ESPERIENZA: Il Sé e l’altro (le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme) 

Obiettivi formativi attesi Attività funzionali alle attese 

o riconosce di appartenere alla famiglia, alla classe e 
alla comunità; 

o condivide esperienze comuni con i pari e con gli 
adulti; 

o rispetta regole di vita comunitaria; 
o riconosce e rispetta l’autorità dell’adulto; 
o condivide giochi e materiali con gli altri; 
o esprime emozioni e sentimenti con adeguato 

autocontrollo e verbalizzando;  
o sa discutere con gli altri, ascoltando e rispettando 

il proprio turno; 
o ha fiducia in se stesso e nelle proprie 

capacità/potenzialità; 

o giochi di gruppo nei quali si richiede attenzione 
alla verbalizzazione del proprio ed altrui genere; 

o dal racconto autobiografico al senso di 
appartenenza alla famiglia e al gruppo; 

o giochi di gruppo, utilizzo di marcatori (cartelloni, 
oggetti…) e rituali, finalizzati all’acquisizione del 
senso di appartenenza e delle regole del contesto; 

o verbalizzazione delle regole e riflessione sulle 
situazioni problematiche; 

o rinforzo positivo; 
o proposta di strategie alternative nel superamento 

dei problemi; 
o circle time; 
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o vive serenamente situazioni nuove; 
o porta a termine le attività che inizia; 
o collabora con i compagni; 
o ha cura del proprio materiale e rispetta quello 

altrui; 
o sa risolvere autonomamente piccoli problemi di 

ordine pratico; 
o ha consapevolezza della differenza di genere; 
 

o assegnazione graduale di incarichi e compiti 
occasionali; 

o promuovere azioni di tutoraggio; 

CAMPO DI ESPERIENZA: Il corpo in movimento (l’identità, l’autonomia, la salute) 

Obiettivi formativi attesi Attività funzionali alle attese 

o ha cura di se stesso  
o è autonomo nella gestione di se stesso: vestirsi, 

svestirsi… 
o si mette in gioco nelle diverse attività, incluse 

quelle motorie 
o percepisce e sa rappresentare graficamente se 

stesso e gli altri 
o sa rispettare le regole di un gioco 
o sa orientarsi e organizzarsi nello spazio 
o esegue semplici percorsi, seguendo indicazioni 

verbali 
o si avvia a riconoscere la destra e la sinistra su se 

stesso 
o acquisisce la dominanza destra o sinistra 
o sa eseguire un grafismo (non numeri e alfabeto), 

rispettando la direzionalità 
o sa ritagliare semplici figure 

o curare le routine quotidiane; 
o rinforzo utile al superamento della timidezza e 

della pigrizia; 
o attività grafico – pittoriche; 
o giochi motori per la scoperta del corpo attraverso i 

sensi (gioco dello specchio, statuine, filastrocche, 
canzoncine sulle parti del corpo…) 

o attività di orienteering, libero o strutturato, e 
verbalizzazione dell’esperienza; 

o gioco di ricalco a vetro, su lavagna luminosa, su 
carta satinata, su lucido…  

o giochi a forte valenza simbolica (moto delle onde, 
caduta delle foglie, pioggia…) che conducano alla 
costruzione di grafismi nella rappresentazione ; 

CAMPO DI ESPERIENZA: Immagini, suoni, colori (gestualità, arte, musica, multimedialità) 

Obiettivi formativi attesi Attività funzionali alle attese 

o sperimenta l’utilizzo di strumenti multimediali; 
o utilizza linguaggi corporei mimico – gestuali; 
o fruisce con piacere di prodotti artistici, grafici, 

pittorici e plastici, di spettacoli teatrali, danze e 
narrazioni; 

o sperimenta e combina elementi musicali di  base 
(intensità, altezza, durata, ritmo, pausa), 
producendo semplici sequenze sonoro –  musicali; 

o sa rappresentare graficamente una semplice 
sequenza sonora con segni convenzionali;  

o esplora i materiali che ha a disposizione e li 
adopera con creatività;  

o ricostruisce le fasi significative del proprio lavoro 
per comunicare quanto realizzato; 

o riconosce e produce segni convenzionali 
(cartellonistica, immagini simboliche…). 

o Giochi vari di animazione (drammatizzazioni, 
mimo, immedesimazione…), finalizzati ad 
esprimere messaggi col corpo e attraverso oggetti; 

o Attività che richiedano l’ausilio di strumenti quali 
computer, televisione, stereo, proiettore…; 

o Uscite didattiche; 
o Giochi che permettano di riprodurre, scoprire e 

riconoscere suoni, prodotti con il proprio corpo e 
con oggetti vari; 

o Ascolto di suoni naturali, artificiali e del silenzio; 
o Invito a verbalizzare le fasi del processo, che ha 

condotto alla realizzazione di un prodotto; 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: I discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura) 

Obiettivi formativi attesi Attività funzionali alle attese 

o manifesta curiosità: pone domande, discute, 
confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni; 

o usa il linguaggio per progettare le attività e per 
definirne le regole; 

o memorizza ed utilizza correttamente vocaboli 
nuovi; 

o sa riferire un vissuto; 
o sa raccontare una storia anche sulla base di 

o Momenti di conversazione/ ascolto di gruppo (Circle 
time, problem solving…); 

o Giochi linguistici; 
o Proposta di immagini per stimolare riflessioni e 

narrazioni; 
o Uso e costruzione di canzoni, testi, racconti, 

filastrocche, etc, dove sia possibili operare un 
confronto linguistico; 
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immagini; 
o ascolta e comprende e inventa narrazioni; 
o è in grado di riconoscere e usare in modo 

appropriato alcune parole chiave legate alle 
esperienze vissute (lettura);  

o conosce parole ed espressioni di lingue diverse 
con cui viene a contatto a scuola; 

o gioca con la lingua: usa rime, assonanze, 
consonanze, onomatopee, allitterazioni, 
anafore, arrivando anche a creare poesie, 
filastrocche; 

o discrimina la simbologia: lettere e numeri. 

o  Utilizzo di calendari, tavole dei numeri, costruzione 
del gioco della tombola, riconoscimento di 
contrassegni (nomi, lettere, numeri…) 

CAMPO DI ESPERIENZA: Conoscenza del mondo (ordine, misura, spazio, tempo, natura) 

Obiettivi formativi attesi Attività funzionali alle attese 

o sperimenta l’utilizzo di strumenti scientifici; 
o sa raggruppare e ordinare in base a criteri 

diversi 
o sa completare e comporre ritmi di elementi 

diversi per colore, forma…  
o valuta approssimativamente quantità di oggetti: 

molti, pochi, niente, tanti, di più, di meno…  
o conta e registra quantità, utilizzando simboli, ed 

esegue misurazioni usando strumenti alla sua 
portata; 

o sa orientarsi nel tempo della giornata e della 
settimana; 

o sa orientarsi negli spazi conosciuti; 
o osserva e riconosce il cambiamento in se stesso 

e nell’ambiente naturale che lo circonda; 
o si interessa a macchine e strumenti tecnologici, 

riconoscendone le funzioni; 
o manifesta curiosità: pone domande, discute, 

confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni. 

o Giochi con strumenti di misurazione; 
o discriminazione e conoscenza di forme geometriche 

fondamentali: cerchio, quadrato, triangolo, 
rettangolo…; 

o Giochi di ritmi con il proprio corpo e con strumenti a 
percussione; 

o Riproduzione di ritmi con segni convenzionali e con 
materiale strutturato (chiodini, perle, costruzioni…) 

o riconoscimento, riproduzione di figure simmetriche 
naturali (farfalla, bivalve, corpo, foglie…) e non 
(materiali strutturati, costruttivi, disegno…) 

o giochi di mescolanza, separazione, travaso con 
l’impiego di materiali diversi (farina, semi, …) 

o seriazione di grandezze: dal più grande al più piccolo 
e viceversa, dal più lungo al più corto e viceversa, dal 
più alto al più basso… 

o confronto di pesi con l’uso di mani o strumenti; 
o racconto di eventi del passato recente e costruzione 

di ipotesi su eventi del futuro immediato; 
o routine del calendario (osservazioni e registrazioni 

su meteo, presenze, giorno della settimana…; 
scansione delle attività e degli eventi della giornata 
scolastica) 

o riconoscimento di spazi aperti, spazi chiusi; 
o esperienze di relazioni topologiche, usando 

correttamente gli indicatori sopra, sotto, dentro, 
fuori…;  

o esperienze su fenomeni fisici (galleggiamento, 
solidificazione, evaporazione, deterioramento…) 

o esperienze di cucina, di trasformazione degli 
elementi; 

o esperienze realizzate mediante l’uso di bilance, lenti 
di ingrandimento, specchi…) 

o giochi di orientamento in ambienti interni ed esterni 
(caccia al tesoro, percorsi in palestra, itinerario casa 
– scuola…); 
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IL PRIMO CICLO E IL PROFILO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 
 
 
Traguardi alla fine del I ciclo Attività 

1. Essere consapevole di sé (bagaglio 

culturale e di esperienze, attitudini, 

interessi, capacità e limiti), per 

affrontare varie situazioni di vita e 

operare scelte orientative; 

o Lavori di gruppo 
o Circle time 
o Role play 
o Campo scuola, uscite didattiche 
o Interventi con esperti (psicologo…) 
o Progetti e attività 
o Brainstorming 
o Riflettere sui diversi stili di apprendimento (iconico, verbale…) 
o Incarichi scolastici (capogruppo, rappresentante di classe, 

controllo firme…) 
o  

2. Sviluppare spirito critico, analitico e 

interpretativo (utilizzando gli spunti 

delle varie discipline), arrivando a 

manifestare originalità e iniziativa 

o Discussioni in aula 
o Problematizzazione in aula 
o Gioco del tribunale 
o Brainstorming  
o  

3. Interagire in modo rispettoso ed 

efficace (= imparo, mi confronto, 

sostengo in modo assertivo) con le 

diverse realtà socio-culturali, nei 

diversi contesti, maturando un 

adeguato senso civico 

o Rispetto delle regole (rispetto, non si prende in giro, nessun 

giudizio) 

o Gestione del conflitto 

o Interventi con esperti (psicologo…) 

o Progetti e attività 

o Lavori di gruppo 

o Brainstorming 

o Attività sportive e di volontariato 

o Uscite didattiche e occasioni ufficiali 

o Circle time  

o Role play (gioco del tribunale) 

o  

4. Ascoltare, leggere, comprendere e 

iniziare ad interpretare diversi tipi di 

testo (scritti, iconici, filmici, grafici…) 

anche di una certa complessità 

o Orienteering su mappe di città straniere 

o Percorsi interdisciplinari 

o Tabulazione dati statistici 

o Drammatizzazione 

o Brainstorming 

o Analisi di quotidiani, biglietti aerei, prenotazioni alberghi 

o Interpretazione grafici, cartine, foglietti illustrativi, bollettini 

postali, istruzioni 

o Prendere appunti da testi letti o ascoltati dall’audiolibro  

o  

5. Parlare in modo efficace (attenzione 

all’intenzione e al destinatario) 

anche con supporti cartacei o 

multimediali 

o Costruzione di schemi, anche su supporti digitali 

o Costruzione di mappe, anche su supporti digitali  

o Power point (definire chi insegna come si fa) 

o Lezione preparata a casa e tenuta dall’alunno (registrarsi e 

riascoltarsi) 

o  

6. Fare ricerca e manifestare curiosità 

intellettuale 

o Testo scritto   

o Programma di videoscrittura 

o Uso ponderato di Internet  
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o Ricerca a gruppi a casa con correzione in classe 

o Selezione di informazioni da testi diversi per costruzione testo 

informativo 

o  

7. Sviluppare competenze digitali e 

usare in  modo consapevole gli 

strumenti 

o Ipertesti informatici 

o Videoscrittura 

o Scrivere e correggere insieme testi 

o Power point 

o Video 

o  

8. Imparare ad imparare (saper 

sormontare gli ostacoli per 

apprendere in modo efficace) 

o Sottolineatura testi (parole, concetti chiave) 

o Prendere appunti 

o Organizzare i concetti  

o Mappizzazione, schematizzazione, tabulazione, sintesi 

o Verbalizzazione 

o Riflettere sui diversi stili di apprendimento (iconico, verbale…) 

 
 

IL PRIMO CICLO E I TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARI 
 

A) ITALIANO 

CLASSE V, SCUOLA PRIMARIA CLASSE III, SC. SECONDARIA DI I GRADO 

TRAGUARDO ATTIVITA’ TRAGUARDO ATTIVITA’ 

Rielabora e 
produce testi 
di tipo 
diverso, 
corretti dal 
punto di vista 
ortografico, 
morfo-
sintattico e 
lessicale. 

o Esperienze di ascolto 
finalizzate al passaggio alla 
forma scritta; 

o Rielaborazione e 
produzione di storie (anche 
con supporto di immagini); 

o Scrittura individuale o 
collettiva di narrazioni e 
descrizioni; 

o Esplorazione lessicale di 
testi di differenti tipologie; 

o Manipolazione e 
produzione di varie 
tipologie di testo (narrativo, 
descrittivo, informativo, 
regolativo,...) a livello  
individuale, ma anche in 
modalità collaborativa; 

o Trasformazioni testuali; 
o Uso di vocabolari (anche 

etimologici); 
o Integrazioni multimediali 

(videoscrittura, Internet, 
Power Point...); 

Saper scrivere 
diversi tipi di 
testo su carta 
e su file 

o Didattica delle tipologie testuali 
(narrativo, descrittivo…) 

o Ipertesti informatici 
o Videoscrittura 
o Scrivere e correggere insieme testi 
o Manipolazione testi (cambio 

personaggi, tempo di scrittura, 
tipologia testuale, aggettivazione…) 

Comprende e 
utilizza, 
oralmente e 
per iscritto, un 
registro 

o Esperienze di 
comunicazione orale 
utilizzando registri e stili 
differenti, anche attraverso 
la predisposizione di una 

Accrescere il 
proprio lessico 
di base e 
specialistico 

o Registrazione di tutte le parole difficili 
lette o sentite (scatola delle parole 
difficili) 

o Scrittura di brevi testi, che 
comprendano le parole nuove  
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linguistico 
specifico di 
ogni disciplina. 

scaletta o di mappe 
concettuali; 

o Individuazione 
dell’argomento centrale e 
selezione delle informazioni 
attraverso tecniche di 
sintesi; 

o Organizzazione logico-
sintattica delle 
informazioni; 

o Giochi di ruolo per 
sperimentare punti di vista 
diversi; 

o Esplorazione di testi 
informativi alla ricerca di 
dati ed elementi utili allo 
scopo dichiarato; 
 

o Gioco della scatola (con nomi, verbi, 
aggettivi da cui attingere, per saperne 
il significato e per valutare la capacità 
di uso su frasi inventate al momento) 

Riconosce le 
strutture 
linguistiche, le 
loro funzioni e 
ne fa un uso 
corretto. 

o Tecniche di revisione a 
livello ortografico e 
sintattico; 

o Giochi linguistici; 

Conoscere e 
padroneggiare 
la grammatica 
per 
comprendere 
meglio i testi e 
per correggere 
i propri scritti 

o Esercizi di grammatica 
o Analisi logica della frase semplice e del 

periodo di testi poetici 
o Correzione testi con l’indicazione del 

perché dell’errore (fine: superare 
l’orecchio, consapevolezza) 

o Lettura e comprensione testi difficili 
(filosofia, astronomia…) 

o Uso del vocabolario 
o Ricostruzione testi 
o Costruzione modellini lego a partire da 

istruzioni 
o Realizzazione manufatti (torte, 

prodotti vari…) a partire da istruzioni 
o Comprensione di etichette 

(detergenti, biscotti, pubblicità…) 

 

B) MATEMATICA 

CLASSE V, SCUOLA PRIMARIA CLASSE III, SC. SECONDARIA DI I GRADO 

TRAGUARDO ATTIVITA’ TRAGUARDO ATTIVITA’ 

Risolvere facili 
problemi in tutti 
gli ambiti di 
contenuto, 
mantenendo il 
controllo sia sul 
processo 
risolutivo, sia sui 
risultati di 
calcolo orale e 
scritto 

o Lavori reali di gruppo  
o Osservazioni suscitate da 

uno scopo  

o Giocare a gare di 
osservazione, “Aguzziamo 
la vista” “Che cosa 
manca?”  

o Cogliere differenze, 
diversità, contraddizioni, 
“Scopri le differenze”  

o Vedere le analogie, le 
regolarità, le uguaglianze, 
le somiglianze, le 
invarianze per intuire 
proprietà generali  

Saper 
utilizzare le 
tecniche e le 
procedure di 
calcolo negli 
insiemi  
conosciuti 

o Eseguire operazioni, ordinamenti e 

confronti fra i numeri conosciuti, se 

possibile anche a mente . 

o Dare stime approssimate per il 

risultato di un’operazione. 

o Rappresentare i numeri e le 

operazioni su una retta. 

o Utilizzare scale graduate in contesti 

significativi 
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o Riconoscere oggetti 
uguali in contesti diversi  

o Riconoscere lo stesso 
oggetto in diverse 
funzioni  

o Risoluzione di problemi 
reali  

o Analizzare testi per 
identificare dati, ipotesi 
 

Riconoscere, 
classificare e 
rappresentare, 
utilizzando 
strumenti per il 
disegno 
geometrico e di 
misura, forme 
del piano e dello 
spazio, relazioni 
e strutture, 
progettare e 
costruire modelli 

o Orienteering spazi reali, 
mappe, cartine  

o Costruzioni 
tridimensionali e 
bidimensionali  

o Analizzare oggetti 
matematici  

o Descrizioni verbali e 
scritte dell’esperienza 
pratica  

o Rappresentazioni grafiche  

o Interpretazioni della 
realtà, Indagini di tipo 
scientifico 

o Progetti reali: mettere in 
opera una propria idea 

o Riflettere su ciò che si 
vuole comunicare 

o Comunicazione 
dell’esperienza  

o Sbagliare e cercare altre 
strategie risolutive  

o Dialogare, spiegare e 
scrivere il perché per 
giustificare la risposta 

Saper 
riconoscere le 
forme del 
piano e dello 
spazio. 
 

o Riprodurre figure e disegni 

geometrici. 

o Conoscer definizioni e proprietà 

o Descrivere figure e costruzioni 

geometriche 

o Modellizzare la realtà. 

Costruire 
ragionamenti 
formulando 
ipotesi, 
comprendere 
testi che 
coinvolgono 
aspetti logici e 
matematici, 
ricavare 
informazioni e 
costruire 
rappresentazioni 

o Formulazioni di ipotesi  

o Sperimentazioni per 
giungere a conclusioni o a 
nuove ipotesi 

o Costruire identikit di 
persone, oggetti 

o Decodifica di descrizioni 
fatte da altri: le istruzioni 
di un gioco, le istruzioni di 
una scatola di montaggio, 
le istruzioni di una ricetta 
di cucina  

o Discussioni matematiche  

o Tabulazione dati  

o Definire con gli strumenti 
espressivi e linguistici 
necessari, alla fine di un 
percorso operativo   

Saper 
risolvere 
problemi di 
vario tipo e 
verificare i 
risultati 
ottenuti. 

o Lavoro di  gruppo 

o Gioco: caccia alla soluzione 
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o Riflettere su ciò che si 
vuole comunicare 

o Argomentare: dal 
particolare al generale, 
dalle conseguenze alle 
cause, dal generale al 
particolare  

  Saper 
utilizzare e 
interpretare il 
linguaggio 
matematico e 
saperne 
cogliere il 
rapporto con il 
linguaggio 
naturale. 

o Esercizi di grammatica 

o Analisi logica della frase semplice e 

del periodo di testi matematici 

o Correzione testi con l’indicazione del 

perché dell’errore (fine: superare 

l’orecchio, consapevolezza) 

o Lettura e comprensione testi 

scientifici 

o Uso del vocabolario 

o Ricostruzione testi 

o Costruzione modellini lego a partire 

da istruzioni 

o Realizzazione manufatti o 

riproduzione esperimenti a partire da 

istruzioni 

o Comprensione di etichette 
(detergenti, biscotti, pubblicità…) 

 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DEL PRIMO CICLO 
 
Quelle che seguono sono le conoscenze e abilità disciplinari, condizioni ineliminabili perché si 

possano costruire competenze stabili, sulle quali i docenti lavoreranno nel corso del triennio della 

scuola secondaria di I grado.   

Il modello è stato steso sulla base delle “Indicazioni per il curriculo” e tenendo conto delle 

considerazioni e riflessioni nate in seno alla Commissione Dorica. 
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ITALIANO 
 
Indi
cat
ori 

CONOSCENZE E ABILITÁ 
ATTESE IN USCITA dalla 

CLASSE 3 della 
SCUOLA PRIMARIA 

(alfabetizzazione iniziale con 
metodo fonico – sillabico) 

CONOSCENZE E ABILITÁ, 
ATTESE IN USCITA dalla 

SCUOLA PRIMARIA 
  

Conoscenze e abilità attese IN 
USCITA dalla   

SCUOLA SECONDARIA  di I grado
  

A
SC

O
LT

O
 

A
 

A1- Saper mantenere 
l’attenzione per 30 minuti 
 
A2- Comprendere il 
significato generale dei testi 
ascoltati, riconoscendone gli 
elementi costitutivi, anche in 
vista di una esposizione orale 
o scritta. 
 
A3- Saper riconoscere il 
racconto (fantastico, 
realistico e verosimile); il 
mito; la favola; la fiaba; il 
testo descrittivo; il testo 
poetico. 
 
A4- Comprendere il 
significato di comandi relativi 
alla vita scolastica quotidiana 
 
A5- Comprendere il 
significato di istruzioni in 
ordine allo svolgimento delle 
attività scolastiche 

A1- Saper mantenere 
l’attenzione all’ascolto per 
almeno trenta minuti, 
intercalati da piccole pause; 
A2- Comprendere il significato 
generale dei testi ascoltati 
(istruzioni in ordine allo 
svolgimento delle attività 
scolastiche, racconto di 
esperienze, spiegazioni orali, 
testi quali biografie e 
autobiografie, miti, favole, 
fiabe, testi descrittivi, narrativi, 
poetici, regolativi e informativi) 
e riconoscerne gli elementi 
costitutivi. 
 
A3- saper ascoltare i compagni 
(ascolto di esperienze 
personali, di emozioni, di storie 
ascoltate altrove…), traendo 
beneficio dal loro contributo e 
rispettando i vari interventi 

A1- Saper ascoltare, utilizzando 
efficacemente le strategie apprese 
(l’alunno, guidato, sa prendere 
appunti; l’alunno sa schematizzare). 
 
A2- Saper individuare il significato e 
lo scopo di testi di vario genere, 
anche complessi, selezionando le 
informazioni esplicite ed implicite in 
relazione al contesto comunicativo. 
 
A3- Saper riconoscere le informazioni 
principali di un testo letterario 
relativamente a: personaggi, luoghi, 
tempi, messaggio, contesto, relazioni 
causali, lessico. 
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P
A

R
LA

T
O

 
B

 
B1- Saper formulare a mente 
la frase prima di esprimerla, 
in modo che non sia né 
prolissa né contorta (s. + 
predicato + complemento); 
non utilizzare termini 
dialettali.  
 
B2- Saper rispondere con 
frasi di senso compiuto, in 
modo pertinente, anche 
riprendendo in parte le 
parole della domanda posta 
 
B3- Saper riferire un 
argomento di studio, usando 
domande guida, immagini e 
semplici schemi. 

B1- Saper formulare una frase 
lineare (s. + predicato + 
complemento), utilizzando 
italiano corretto e senza far 
ricorso ad espressioni gergali. 
B2- Intervenire in una 
discussione, rispettando i tempi, 
i turni di parola e in modo 
pertinente rispetto 
all’argomento trattato;  
B3- Saper rispondere con frasi di 
senso compiuto, pertinenti e 
complete;  
B4- Saper riferire con un lessico 
adeguato e correttezza 
morfosintattica esperienze 
personali, argomenti di studio e 
indicazioni operative, legate alle 
varie attività didattiche e non; 
 
B5- Abituarsi ad esprimere il 
periodo ipotetico in maniera 
corretta, evitando vizi linguistici 
importanti (es: se + imperfetto) 

B1- Saper pianificare ed esporre testi 
di vario tipo con coerenza, 
correttezza ed organicità di pensiero. 
 
B2- Saper rispondere, riformulando 
le espressioni della domanda. 
 
B3- Saper riferire argomenti di studio 
con l’impiego dei linguaggi specifici, 
utilizzando connettivi logici 
appropriati e registri adeguati alle 
diverse situazioni comunicative. 

LE
TT

U
R

A
 

E 
C

O
M

P
R

EN
SI

O
N

E 

 C
 

C1- Saper leggere in modo 
scorrevole i testi delle 
tipologie affrontate, 
rispettando la punteggiatura 
e comprendendo il 
contenuto. 
 
C2- Individuare i termini 
sconosciuti e primo avvio alla 
ricerca sul vocabolario. 

C1- Saper leggere ad alta voce in 
modo scorrevole ed espressivo, 
rispettando la punteggiatura, ed 
essere in grado di cogliere i 
nuclei contenutistici.  
C2- Saper leggere in modo 
silenzioso, comprendendo. 
C3- Comprendere testi letti, 
inclusi semplici testi non 
continui (grafici, schemi, 
tabelle...). 
C4- Acquisire l’abitudine a  
o ipotizzare il significato delle 

parole sconosciute 

deducendolo dal contesto 

o cercare sul vocabolario 

cartaceo e multimediale 

(lessico, sinonimi, contrari) 

o chiedere il significato dei 

termini sconosciuti 

 

C1- Leggere con espressione, 
controllando tono, pausa e ritmo. 
 
C2- Conservare e migliorare 
l’abitudine all’uso del vocabolario ed 
evitare di limitarsi ad intuire dal 
contesto il significato dei termini 
sconosciuti. 
 
C3- Saper riconoscere, leggendo, le 
varie tipologie di testo affrontate. 
 
C4 - Saper analizzare ed interpretare 
una vasta gamma di testi letterari e 
non, individuandone: genere, 
contenuto globale, informazioni 
implicite ed esplicite, messaggio, 
tecniche narrative, analogie e 
differenze con altre opere. 
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D1- Saper scrivere nei 
quattro caratteri. 
 
D2- Saper utilizzare la virgola, 
il punto, il punto 
interrogativo e il punto 
esclamativo. 
 
D3- Saper scrivere 
correttamente digrammi, 
trigrammi, sillabe complesse, 
doppie; saper usare 
correttamente gli accenti, 
l’apostrofo, l’acca. 
 
D4- Saper rispondere con 
frasi di senso compiuto, in 
modo pertinente, anche 
riprendendo in parte le 
parole della domanda posta. 
 
D5- Saper produrre testi 
narrativi e descrittivi, 
utilizzando anche domande 
traccia e semplici schemi. 
 
D6- Esprimersi per iscritto, 
rispettando le principali 
regole morfo-sintattiche e 
con una certa ricchezza 
lessicale. 

D1- Saper scrivere in modo 
leggibile, in stampatello e in 
corsivo, sia maiuscolo che 
minuscolo, a seconda dei 
contesti. 
D2- Essere capaci di utilizzare 
tutti i segni di punteggiatura 
negli usi più comuni. 
D3- Saper scrivere 
correttamente dal punto di vista 
ortografico e morfosintattico 
periodi brevi e semplici 
(particolare attenzione va 
riservata alle concordanze 
verbali, di genere e numero, e 
all’uso dei connettivi logici più 
frequenti). 
D4- Saper rispondere con frasi 
di senso compiuto, in modo 
pertinente, anche riprendendo 
in parte le parole della domanda 
posta. 
D5- Saper utilizzare nelle 
proprie produzioni narrativo – 
descrittive i modelli testuali 
appresi. 
D6- Saper progettare un testo 
scritto (mappa, schema, scaletta 
a punti…) 
 
D7- Essere capace di esporre in 
modo logico un pensiero, 
sapendo seguire mappe, 
scalette e schemi. 
 
D8- Abituarsi ad esprimere il 
periodo ipotetico in maniera 
corretta, evitando vizi linguistici 
importanti (es: se + imperfetto) 

D1-  Esser capace di progettare e di 
produrre un’ampia gamma di testi 
(narrativi, espressivi, descrittivi, 
espositivi, informativi, 
argomentativi), sintatticamente e 
lessicalmente corretti, coerenti e 
coesi, tenendo conto degli scopi, dei 
destinatari e dei modelli appresi. 
 
D2- Saper sintetizzare testi. 
 
D3- Saper parafrasare testi poetici e 
saperli analizzare a livello fonico, 
metrico, sintattico e polisemico, 
esplicitando relazioni con il contesto 
culturale. 
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E1- Scoprire attraverso l’uso 
della lingua orale e scritta le 
parti variabili e invariabili del 
discorso.  
E2 
      a) Riconoscere in una 
frase il soggetto e il predicato 
(frase minima).  
      b) Data una frase minima, 
arricchirla con espansioni, 
attraverso le domande. 

E1- Conoscere e saper 
individuare le parti variabili e 
invariabili del discorso. 
E2- Conoscere e saper 
individuare: soggetto, predicato 
(verbale e nominale), attributo, 
compl. oggetto e alcuni dei 
principali complementi indiretti 
(specificazione, termine, agente 
/ c. eff., luogo, tempo, modo). 
E3- Conoscere le relazioni di 
significato tra le parole: 
sinonimi, contrari, famiglie di 
parole. 
 
E4- saper coniugare 
correttamente a memoria i 
verbi nei vari tempi e modi; 
 
E5- riconoscere le forme attiva, 
passiva e riflessiva nella 
coniugazione del verbo e 
distinguere i verbi transitivi da 
quelle intransitivi. 

E1- Conoscere e saper individuare le 
parti variabili e invariabili del 
discorso nonché i diversi sintagmi, 
che compongono la proposizione. 
 
E3- Conoscere e saper analizzare un 
periodo, relativamente a 
proposizioni principali, coordinate e 
subordinate di tutte le tipologie. 
 
E4- Riconoscere i principali 
mutamenti della lingua italiana. 
 
E5- Saper comprendere e analizzare 
il lessico di un brano ed essere 
abituato ad arricchire sempre più il 
proprio vocabolario. 

 

Suggerimenti metodologici rispetto all’obiettivo: 

A1: ancorare le “storie”, il racconto, alla quotidianità degli alunni; 

A2: nei dettati, esplicitare nella consegna che si leggerà una sola volta il testo senza indicare la 

punteggiatura; 

B1: ripetere le parole precise degli alunni, quando si esprimo in modo scorretto, e chiedere loro di 

autocorreggersi 

B2: prendere la parola, partendo dalle ultime parole pronunciate dal compagno; 

C3:  

o lavorare sulla comprensione della consegna (giochi con le consegne;  chiedere la parafrasi della 

consegna, prima dello svolgimento dell’esercizio; lavorare sulla consegna degli esercizi di altre 

materie, modificando il testo (ad esempio, proponendo la rotazione delle figure in un problema) 

o lavorare separatamente su lessico, sintassi e semantica curando un aspetto alla volta; 
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MATEMATICA 
 

In neretto sono evidenziate le nozioni fondamentali per il passaggio alla scuola secondaria di I 

grado; in corsivo invece sono indicati gli aspetti accessori delle conoscenze, cioè quegli argomenti 

che, nonostante debbano essere sviluppati nella scuola primaria perché oggetto di prova INVALSI, 

non sono fondamentali per un approccio positivo verso la scuola secondaria.  

Indicatori CONOSCENZE E ABILITÁ 
ATTESE IN USCITA dalla 
CLASSE 3 della SCUOLA 

PRIMARIA 

CONOSCENZE E ABILITÁ, ATTESE 
IN USCITA dalla  

SCUOLA PRIMARIA 

CONOSCENZE E ABILITÁ,  ATTESE 
IN USCITA dalla  SCUOLA 
SECONDARIA di I grado 

 

R
el

a
zi

o
n

i 

e
 p

ro
b

le
m

i 

Classificare numeri, figure, 
oggetti in base a una o più 
proprietà 

 

 Rappresentare semplici 
relazioni e dati con 
schemi (Venn, Carrol, ad 
albero, diagramma di 
flusso) e tabelle 

 Classificare numeri, figure, 
oggetti in base a una o più 
proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, 
a seconda dei contesti e dei 
fini.Argomentare sui criteri 
che sono stati usati per 
realizzare classificazioni e 
ordinamenti assegnati 

 Rappresentare relazioni e 
dati con diagrammi, schemi 
e tabelle. 

 Analizzare una situazione 
problematica, individuare gli 
elementi  necessari per 
organizzare un percorso di 
soluzione e realizzarlo. 

 Saper comprendere un 
testo, individuando dati 
(utili, nascosti e superflui) e 
richieste e scegliere le 
corrette operazioni 
necessarie per la risoluzione 

 Saper risolvere problemi con 
domande e operazioni 
multiple 

 Acquisire il concetto di 
valore unitario e valore 
totale 

 Acquisire il concetto di 
spesa, guadagno, ricavo 

 Costruire, interpretare e 
trasformare formule che 
contengono lettere per 
esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà. 

 Esprimere la relazione di 
proporzionalità con una 
uguaglianza di frazioni e 
viceversa. 

 Usare il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni  e 
funzioni, e per conoscere in 
particolare funzioni  del tipo 
y=ax, y=a/x e i loro grafici. 
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 Usare opportunamente 
espressioni 
probabilistiche (certo, 
possibile, impossibile) 

 Riconoscere enunciati 
logici (non, vero, falso) 

 Compiere semplici 
rilevamenti statistici 
(diagrammi a barre, 
ideogrammi…); 

 Conoscere le principali 
unità di misura per 
lunghezza, capacità, 
peso-massa, ed 
effettuare semplici 
cambi 

 Distinguere e operare 
con peso lordo, netto e 
tara 

 Conoscere l’orologio e le 
principali misure di 
tempo 

 Conoscere le principali 
monete e banconote e 
saper effettuare semplici 
cambi 

 Conoscere le principali unità 
di misura per lunghezze, 
angoli, aree, capacità, 
intervalli temporali, massa e 
usarle per effettuare misure 
e stime. 

 Passare da un’unità di misura 
a un’altra, limitatamente alle 
unità di uso più comune, 
anche nel contesto del 
sistema monetario. 

 Leggere semplici grafici e 
usare le nozioni di media 
aritmetica, moda e di 
frequenza. 

 Argomentare sulla 
probabilità degli eventi e 
dare una prima 
quantificazione in situazioni 
concrete. 

 Utilizzare e interpretare con 
consapevolezza le unità di 
misura delle grandezze 
conosciute. 

 Leggere e rappresentare 
insiemi di dati, utilizzare le 
distribuzioni delle frequenze 
e delle frequenze relative e le 
nozioni di media aritmetica e 
mediana. 

 Individuare gli eventi 
elementari in semplici 
situazioni aleatorie e 
calcolare la probabilità di 
qualche evento. 

 Riconoscere coppie di eventi 
complementari, 
incompatibili, indipendenti. 
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 Saper leggere e scrivere 

numeri naturali entro il 
migliaio, confrontarli, 
ordinarli, rappresentarli 

 Conoscere e applicare 
con sicurezza le tecniche 
delle quattro operazioni 
con i numeri naturali: 
addizioni e sottrazioni 
con riporti e prestiti 
entro il migliaio, 
moltiplicazioni con il 
secondo fattore a due 
cifre, divisioni con il 
divisore a una cifra 

 Conoscere e saper 
applicare le principali 
proprietà delle quattro 
operazioni 
(commutativa, 
associativa, invariantiva, 
distributiva) 

 Saper utilizzare semplici 
strategie e automatismi 
per agevolare il calcolo 
mentale 

 Conoscere il ruolo dello 
zero e dell’uno nelle 
quattro operazioni 

 Saper moltiplicare e 
dividere per dieci, cento, 
mille 

 

 Saper leggere e scrivere 
numeri naturali e decimali, 
confrontarli, ordinarli e 
rappresentarli sulla retta. 
Interpretare i numeri interi 
negativi in contesti concreti. 

 Conoscere e applicare con 
sicurezza le tecniche delle 
quattro operazioni con i 
numeri naturali e decimali. 

 Conoscere e saper applicare 
le proprietà delle quattro 
operazioni (commutativa, 
associativa, invariantiva e 
distributiva) per saper 
utilizzare strategie e 
automatismi e agevolare il 
calcolo mentale. 

 Saper dare stime per il 
risultato di un’operazione. 

 Conoscere il ruolo dello zero 
e dell’uno nelle quattro 
operazioni. 

 Saper individuare i multipli e 
i divisori di un numero. 

 Conoscere i criteri di 
divisibilità. 

 Conoscere il concetto di 
frazione, frazione come 
operatore, frazioni 
equivalenti, frazioni 
complementari. 

 Utilizzare i numeri decimali, 
frazioni e percentuali per 
descrivere e risolvere 
situazioni problematiche 
quotidiane. 

 Conoscere e applicare con 
sicurezza le tecniche  e le 
proprietà delle quattro 
operazioni nell’insieme dei 
numeri razionali 

 Calcolare le potenze anche 
con esponente negativo 
nell’insieme dei razionali, 
utilizzare le potenze per 
scrivere i numeri in notazione 
scientifica, usare le proprietà 
delle potenze per 
semplificare i calcoli. 

 Conoscere e utilizzare la 
radice quadrata e relative 
proprietà. 

 Eseguire espressioni con i 
numeri degli insiemi 
conosciuti. 

 Saper calcolare percentuali. 

 Calcolare il valore di 
espressioni letterali e di 
semplici equazioni di primo 
grado anche per ricavare 
formule e risolvere problemi. 
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  Riconoscere, denominare, 

descrivere, disegnare e 
costruire le principali figure 
piane.  

 Denominare e descrivere i 
concetti di parallelismo e 
perpendicolarità 

 Riconoscere figure ruotate, 
traslate e simmetriche. 

 Riprodurre in scala una figura 
assegnata. 

 Determinare il perimetro di 
una figura. Determinare 
l’area di rettangoli e triangoli 
e di altre figure per 
scomposizione.  

 Risolvere semplici situazioni 
problematiche geometriche 

 

 Riprodurre figure e disegni 
geometrici, utilizzando in 
modo appropriato opportuni 
strumenti. 

 Rappresentare punti, 
segmenti e figure sul piano 
cartesiano. 

 Conoscere definizioni e 
proprietà significative delle 
principali figure piane 
(triangoli, quadrilateri, 
poligoni regolari, cerchio). 

 Descrivere figure complesse e 
costruzioni geometriche al 
fine di comunicarle ad altri. 

 Riprodurre figure e disegni 
geometrici in base ad una 
descrizione e codificazione 
fatta da altri. 

 Riconoscere figure piane 
simili in vari contesti e 
riprodurre in scala una figura 
assegnata. 

 Conoscere il teorema di 
Pitagora e le sue applicazioni 
in matematica e in situazioni 
concrete. 

 Calcolare l’area delle figure 
piane. 

 Stimare per difetto e per 
eccesso l’area di una figura 
delimitata da linee curve. 

 Conoscere le formule per 
trovare l’area del cerchio e la 
lunghezza della 
circonferenza, conoscendo il 
raggio. 

 Rappresentare oggetti e 
figure tridimensionali in vario 
modo tramite disegni sul 
piano. 

 Visualizzare oggetti 
tridimensionali a partire da 
rappresentazioni 
bidimensionali. 

 Calcolare il volume e le 
superfici delle figure solide 
più comuni. 

 Risolvere problemi di 
geometria piana e solida. 
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8. I PROGETTI  
 
Educare deve essere anche progettare, così come vuol dire scommettere su un essere umano e su 

quello che l’istruzione gli consentirà di diventare.  

L’insegnante e la scuola sono chiamati a progettare per i loro ragazzi un percorso che li aiuterà a 

tirar fuori la parte migliore di sé.  

Questo, in estrema sintesi, il valore che intendiamo attribuire alla progettazione. Progettazione che, 

purtroppo, negli ultimi anni è stata così tanto distorta da far apostrofare la scuola come 

“progettificio”.  

Diverse sono state le ragioni che hanno determinato l’immersione della scuola in un magma di 

“progetti”, e l’Istituto, nel corso di diversi anni ha avviato un’inversione culturale trasformando la 

scuola dei progetti nel progetto scuola. 

Tutte le azioni messe in campo nei diversi segmenti scolastici, dall’infanzia alla secondaria di I grado, 

sono riconducibili ai quattro valori individuati come assi portanti dell’Istituto in una continua ricerca 

di dialogo con i nuovi bisogni che la società esprime. Da ciò l’istanza della qualità come flessibilità e 

modularità, come possibilità di non fornire risposte uguali a bisogni diversi sempre presente come 

filo conduttore nel nostro Progetto Scuola. 

 

 
    
           

 
 
 

Le scelte 
valoriali di 

fondo  

Educare alla 
cittadinanza 

Inclusione  

Benessere 

Cultura 
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Denominazione progetto Piacere di Agire, Pensare, Comunicare   - Scuola dell’infanzia Verbena 

Priorità cui si riferisce Priorità 1: Valorizzare le competenze: i risultati scolastici risultano uniformi, 
appiattiti verso esiti medi non valorizzano le eccellenze 
Priorità 2: Senso di appartenenza: competenze trasversali, ancorate alla 
quotidianità e agite. Prioritario sentirsi parte di una squadra, lavorare in 
gruppo 

Traguardo di risultato  1: Diffusione della pratica didattica per classi aperte e per gruppi di livello 
per poter differenziare gli esiti della valutazione 
2: Consiglio dei ragazzi scuola primaria con incontri con il CIR della scuola 
secondaria. Divisa istituto 

Area di processo   Curricolo, progettazione e valutazione 

 Ambiente di apprendimento 

 Inclusione e differenziazione 

 Continuità e orientamento 

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Altre priorità  Fare della scuola un punto di riferimento per alunni, genitori e territorio 

Bisogni formativi in relazione 
al P.T.O.F. 

La nostra attività risponde a tre punti fondamentali previsti dal P.T.O.F.: 

 Previene e recupera situazioni di disagio (cognitivo, 
comportamentale e sociale)  

 Favorisce un clima di benessere e piacere di stare a scuola per i 
bambini 

 Estende le opportunità di formazione degli alunni 

Attività previste  Suddivisione delle classi (nei tempi di compresenza delle insegnanti) in 
gruppi di età omogenea che si alternano nei  laboratori secondo un 
calendario settimanale. Ciascun gruppo sarà seguito da una o due 
insegnanti, tenendo conto delle necessità e delle esigenze derivate dal 
tipo di attività che si svolge e dalle specifiche età di ciascun gruppo, 
favorendo, all’ inizio dell’anno scolastico, i più piccoli. 

 Svolgimento delle sedute di Pratica Psicomotoria in orario  di 
compresenza aggiuntivo rispetto a quello consueto, nella prima parte 
della mattinata per 26 settimane (da novembre a maggio); a tal fine si 
richiede l’incremento di h. 1,15’ settimanali frontali da distribuire fra 
tutte e 4 le insegnanti. Questo consentirà a ciascuno dei tre gruppi 
presenti (3, 4 e 5 anni) di poter fruire della palestra due volte alla 
settimana (una per la Pratica Psicomotoria, una per attività di tipo 
motorio connesse alle diverse unità di apprendimento) 
Inoltre il minor numero di bambini restanti nella sezione durante la 
fascia oraria 9,30 - 10,30, consentirà all’insegnante di poter attuare 
piccoli interventi di supporto ad alunni con particolari problematiche 
(affettivo-relazionali, cognitive, linguistiche) volti a favorire un maggior 
benessere dei bambini. 

 Rientri settimanali collegiali per la progettazione, l’organizzazione 
didattica e l’allestimento dei laboratori in quanto 

 Organizzazione e realizzazione della Festa di Fine Anno Scolastico che si 
svolgerà alla presenza di tutti i genitori  

Stati di avanzamento Il progetto prevede un registro con le presenze degli alunni, le attività 
previste e il gradimento delle attività svolte. 
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Denominazione progetto Laboratorio all’aperto: orto biologico    -  Scuola dell’infanzia Verbena 

Priorità cui si riferisce Priorità 1: Valorizzare le competenze: i risultati scolastici risultano 
uniformi, appiattiti verso esiti medi non valorizzano le eccellenze 
Priorità 2: Senso di appartenenza: competenze trasversali, ancorate alla 
quotidianità e agite. Prioritario sentirsi parte di una squadra, lavorare in 
gruppo 

Traguardo di risultato  1: Diffusione della pratica didattica per classi aperte e per gruppi di livello 
per poter differenziare gli esiti della valutazione 
2: Consiglio dei ragazzi scuola primaria con incontri con il CIR della scuola 
secondaria. Divisa istituto 

Area di processo   Curricolo, progettazione e valutazione 

 Ambiente di apprendimento 

 Inclusione e differenziazione 

 Continuità e orientamento 

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Altre priorità  Fare della scuola un punto di riferimento per alunni, genitori e territorio 

Bisogni formativi in relazione 
al P.T.O.F. 

L’attività dell’orto biologico è finalizzata ad approfondire ed ampliare le 
esperienze di educazione scientifico-ambientale che la nostra scuola già 
propone ai bambini nei laboratori presenti all’interno. L’ambiente naturale 
diviene luogo di scoperta, di ricerca in grado di sostenere ed ampliare la 
motivazione dei bambini alla conoscenza. 

Attività previste  Esperienze di semina e messa a dimora delle piante. 

 Osservazione con l’ausilio di strumenti di ingrandimento (lenti, piccoli 
microscopi) 

 Manipolazione di colture dell’orto per preparazioni alimentari 

 Preparazione e cura del compost 

 Utilizzo di materiali scientifici quali: piccola serra, terrario trasparente 

 Utilizzo di attrezzi per la preparazione della terra e la cura (piccole 
zappe/rastrelli, annaffiatoi, ecc) 

 

Stati di avanzamento Il progetto prevede un registro con le presenze degli alunni, le attività 
previste e il gradimento delle attività svolte. 
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Denominazione progetto A³    -  Scuola dell’infanzia Sabin 

Priorità cui si riferisce Priorità 1: Valorizzare le competenze: i risultati scolastici risultano uniformi, 
appiattiti verso esiti medi non valorizzano le eccellenze 
Priorità 2: Senso di appartenenza: competenze trasversali, ancorate alla 
quotidianità e agite. Prioritario sentirsi parte di una squadra, lavorare in 
gruppo 

Traguardo di risultato  1: Diffusione della pratica didattica per classi aperte e per gruppi di livello 
per poter differenziare gli esiti della valutazione 
2: Consiglio dei ragazzi scuola primaria con incontri con il CIR della scuola 
secondaria. Divisa istituto 

Area di processo   Curricolo, progettazione e valutazione 

 Ambiente di apprendimento 

 Inclusione e differenziazione 

 Continuità e orientamento 

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Altre priorità  Fare della scuola un punto di riferimento per alunni, genitori e territorio 

Bisogni formativi in relazione 
al P.T.O.F. 

 Rinforzo della propria identità rispetto a se stessi e agli altri; 

 Riconoscimento ed espressione di emozioni e sentimenti; 

 Capacità di compiere scelte e sviluppare libertà di pensiero; 

 Creazione di un clima di ascolto nel rispetto dei tempi di ciascuno; 

 Favorire l’inclusione e l’integrazione riconoscendo il valore della 
soggettività e dell’individualità degli educandi; 

 Creazione di nuove conoscenze e consapevolezze; 

 Utilizzo di molteplici linguaggi espressivi; 

 Rinforzo dell’aspetto linguistico (italiano L1,italiano L2). 

Attività previste  Consolidare Identità: essere capace di riconoscersi come persona distinta 
e irripetibile ma, allo stesso tempo, sentirsi bene e sapersi muovere 
all’interno di un contesto composto da molteplici individualità. 

 Sviluppare e consolidare l’autonomia e la fiducia in sé: la fiducia 
rappresenta l’elemento fondante del bambino che frequenta la scuola 
dell’infanzia. Solo un bambino che ha coscienza di sé sa relazionarsi con gli 
altri, sa chiedere aiuto, sa esprimere le proprie emozioni, sa assumere 
atteggiamenti responsabili e “consapevoli”.  

 Acquisire competenze: l’esplorazione, la ricerca, la descrizione e la 
rappresentazione attraverso molteplici linguaggi del vissuto quotidiano 
permette al bambino di “imparare ad imparare” con curiosità e senso 
critico,favorire il potenziamento e l’apprendimento della lingua italiana sia 
nei “nativi”, sia nei bambini stranieri neo arrivati in Italia, attraverso 
attività e laboratori appositamente predisposti. 

 Formazione e sviluppo del senso di cittadinanza: il confronto con gli altri, 
il primo riconoscimento di regole, diritti e doveri, un clima di dialogo e 
l’attenzione dal punto di vista dell’altro favoriranno nel bambino lo 
sviluppo di un atteggiamento democratico e eticamente corretto.  

Stati di avanzamento Il progetto prevede un registro con le presenze degli alunni, le attività 
previste e il gradimento delle attività svolte. 
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Denominazione progetto Fantasiarte – Scuola dell’infanzia Fantasia 

Priorità cui si riferisce Priorità 1: Valorizzare le competenze: i risultati scolastici risultano uniformi, 
appiattiti verso esiti medi non valorizzano le eccellenze 
Priorità 2: Senso di appartenenza: competenze trasversali, ancorate alla 
quotidianità e agite. Prioritario sentirsi parte di una squadra, lavorare in 
gruppo 

Traguardo di risultato  1: Diffusione della pratica didattica per classi aperte e per gruppi di livello 
per poter differenziare gli esiti della valutazione 
2: Consiglio dei ragazzi scuola primaria con incontri con il CIR della scuola 
secondaria. Divisa istituto 

Area di processo   Curricolo, progettazione e valutazione 

 Ambiente di apprendimento 

 Inclusione e differenziazione 

 Continuità e orientamento 

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Altre priorità  Fare della scuola un punto di riferimento per alunni, genitori e territorio 

Bisogni formativi in relazione 
al P.T.O.F. 

Si fa riferimento al  paragrafo dedicato al “Benessere” in cui si sottolinea 
che “...la conquista di nuove abilità cognitive rafforza nel  fanciullo la stima 
di sé, soddisfa il bisogno di sicurezza”. L'acquerello permette di sviluppare 
molte competenze comuni a tutti gli ambienti di esperienza e diventa 
inoltre un momento significativo di condivisione di emozioni e di pensieri. 

Attività previste Il percorso operativo è caratterizzato da alcune fasi: 

 Creare un’atmosfera di partecipazione magica per introdurre e 
motivare i movimenti successivi 

 Preparare alcuni materiali con la collaborazione dei bambini 

 Dipingere 

 Riordinare i materiali utilizzati 
 Osservare i dipinti  

Stati di avanzamento Il progetto prevede un registro con le presenze degli alunni, le attività 
previste e il gradimento delle attività svolte. 
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Denominazione progetto Laboratorio all’aperto: orto biologico    -  Scuola dell’infanzia Fantasia 

Priorità cui si riferisce Priorità 1: Valorizzare le competenze: i risultati scolastici risultano uniformi, 
appiattiti verso esiti medi non valorizzano le eccellenze 
Priorità 2: Senso di appartenenza: competenze trasversali, ancorate alla 
quotidianità e agite. Prioritario sentirsi parte di una squadra, lavorare in 
gruppo 

Traguardo di risultato  1: Diffusione della pratica didattica per classi aperte e per gruppi di livello 
per poter differenziare gli esiti della valutazione 
2: Consiglio dei ragazzi scuola primaria con incontri con il CIR della scuola 
secondaria. Divisa istituto 

Area di processo   Curricolo, progettazione e valutazione 

 Ambiente di apprendimento 

 Inclusione e differenziazione 

 Continuità e orientamento 

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Altre priorità  Fare della scuola un punto di riferimento per alunni, genitori e territorio 

Bisogni formativi in relazione 
al P.T.O.F. 

Si fa riferimento alla parte del POF nel paragrafo “ Educazione ambientale e 
scientifica “ in cui afferma che stabilire un rapporto con l'ambiente 
naturale sia un fattore indispensabile per una formazione equilibrata della 
persona. “ l'esplorazione e la conoscenza della natura, condotte con 
l'intento di stabilire rapporti e atteggiamenti positivi, sono di primaria 
importanza nella vita della persona , ed in primo luogo del b/o, poiché 
consentono non solo atteggiamenti di rispetto, ma anche un affinamento 
del gusto e del senso estetico e l'ingresso in un mondo misterioso carico di 
interrogativi e di fascino inesauribile. 

Attività previste  Manipolare ed utilizzare materiali naturali (acqua, terra, sabbia, semi, 
bulbi); 

 Seminare;  

 Eseguire alcune fasi della coltivazione (preparare il terreno, semina, 
raccolta);  

 Imparare ad amare e rispettare l’ambiente naturale;  

 Confrontare diverse varietà di vegetali;  

 Cogliere uguaglianze e differenze tra semi, piante ed altri elementi 
utilizzati;  

 Misurare, quantificare, ordinare in serie;  

 Formulare ipotesi su fenomeni osservati;  

 Confrontare risultati con ipotesi fatte;  

 Conoscere alcune parti del fiore, pianta e foglia;  
 Sperimentare ed osservare i fenomeni di trasformazione degli elementi 

naturali ( seme, farine, cibo). 

Stati di avanzamento Il progetto prevede un registro con le presenze degli alunni, le attività 
previste e il gradimento delle attività svolte. 
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Denominazione progetto Laboratorio all’aperto: orto biologico    -  Scuola dell’infanzia Varano 

Priorità cui si riferisce Priorità 1: Valorizzare le competenze: i risultati scolastici risultano uniformi, 
appiattiti verso esiti medi non valorizzano le eccellenze 
Priorità 2: Senso di appartenenza: competenze trasversali, ancorate alla 
quotidianità e agite. Prioritario sentirsi parte di una squadra, lavorare in 
gruppo 

Traguardo di risultato  1: Diffusione della pratica didattica per classi aperte e per gruppi di livello 
per poter differenziare gli esiti della valutazione 
2: Consiglio dei ragazzi scuola primaria con incontri con il CIR della scuola 
secondaria. Divisa istituto 

Area di processo   Curricolo, progettazione e valutazione 

 Ambiente di apprendimento 

 Inclusione e differenziazione 

 Continuità e orientamento 

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Altre priorità  Fare della scuola un punto di riferimento per alunni, genitori e territorio 

Bisogni formativi in relazione 
al P.T.O.F. 

La scuola prevede nell’ambito di un arricchimento dell’offerta formativa 
numerose attivita’ tra cui l’orto biologico, l’attivita’ dell’orto permette di 
apprendere attraverso l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti con i bambini 
e il contatto con la natura. Il compito è di aiutare i bambini e indirizzarli  nel 
costruire le prime immagini del mondo e di se’, che siano coerenti e 
significative a percepire e coltivare il benessere che deriva nello stare 
nell’ambiente naturale. 

Attività previste Nell’orto i bambini eseguiranno lavori di ripulitura e preparazione del 
terreno per le diverse colture invernali e primaverili seguendo i criteri 
dell’agricoltura biologica (rotazione delle colture, consociazioni…) cui 
Seguiranno le semine, la cura delle piante in crescita e la raccolta. I bambini 
con l’aiuto delle insegnanti controlleranno anche lo stagno, verificandone  
il livello dell’acqua e lo  ripuliranno dalle erbe infestanti. Inoltre ci sara’ la 
verifica del laboratorio delle energie rinnovabili.  

Stati di avanzamento Il progetto prevede un registro con le presenze degli alunni, le attività 
previste e il gradimento delle attività svolte. 
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Denominazione progetto Gioco imparo con il computer    -  Scuola dell’infanzia Varano 

Priorità cui si riferisce Priorità 1: Valorizzare le competenze: i risultati scolastici risultano 
uniformi, appiattiti verso esiti medi non valorizzano le eccellenze 
Priorità 2: Senso di appartenenza: competenze trasversali, ancorate alla 
quotidianità e agite. Prioritario sentirsi parte di una squadra, lavorare in 
gruppo 

Traguardo di risultato  1: Diffusione della pratica didattica per classi aperte e per gruppi di livello 
per poter differenziare gli esiti della valutazione 
2: Consiglio dei ragazzi scuola primaria con incontri con il CIR della scuola 
secondaria. Divisa istituto 

Area di processo   Curricolo, progettazione e valutazione 

 Ambiente di apprendimento 

 Inclusione e differenziazione 

 Continuità e orientamento 

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Altre priorità  Fare della scuola un punto di riferimento per alunni, genitori e territorio 

Bisogni formativi in relazione 
al P.T.O.F. 

Negli ultimi anni, l’utilizzo delle tecnologie multimediali nella scuola è 
aumentato in modo significativo e si è rafforzata la consapevolezza del 
ruolo che le più moderne tecnologie possono svolgere per completare il 
sistema formativo.  Questo progetto, rivolto ai bambini dell’ultimo anno, 
tiene conto delle conoscenze che essi già possiedono e si basa sul lavoro di 
gruppo per favorire la cooperazione. Il bambino diventa protagonista del 
sapere, in quanto, lavorando al computer vengono attivati tutti quei 
processi che favoriscono l’autoapprendimento e che sono alla base 
dell’imparare in maniera giocosa. 

Attività previste  Favorire la conoscenza del computer e la scoperta delle molteplici 

possibilità di utilizzo 

 Stimolare la creatività, l’attenzione, la memoria 

 Sollecitare sul piano relazionale la consuetudine ad ascoltare, 

collaborare, lavorare in gruppo  

 Conoscere il computer nelle sue funzioni generali e nelle sue parti 

principali 

 Favorire la socializzazione e la cooperazione attraverso il lavoro a 

piccolo gruppo 

 Usare il mouse come strumento di orientamento spaziale 

 Usare la tastiera per scrivere il proprio nome e semplici parole 

 Ascoltare e comprendere le disposizioni dell’insegnante 

 Colorare e disegnare con il mouse 

 Usare la stampante 

Stati di avanzamento Il progetto prevede un registro con le presenze degli alunni, le attività 
previste e il gradimento delle attività svolte. 
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Denominazione progetto Ceramicando     -  Scuola dell’infanzia Varano 

Priorità cui si riferisce Priorità 1: Valorizzare le competenze: i risultati scolastici risultano uniformi, 
appiattiti verso esiti medi non valorizzano le eccellenze 
Priorità 2: Senso di appartenenza: competenze trasversali, ancorate alla 
quotidianità e agite. Prioritario sentirsi parte di una squadra, lavorare in 
gruppo 

Traguardo di risultato  1: Diffusione della pratica didattica per classi aperte e per gruppi di livello 
per poter differenziare gli esiti della valutazione 
2: Consiglio dei ragazzi scuola primaria con incontri con il CIR della scuola 
secondaria. Divisa istituto 

Area di processo   Curricolo, progettazione e valutazione 

 Ambiente di apprendimento 

 Inclusione e differenziazione 

 Continuità e orientamento 

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Altre priorità  Fare della scuola un punto di riferimento per alunni, genitori e territorio 

Bisogni formativi in relazione 
al P.T.O.F. 

Il laboratorio è una modalità di lavoro che incoraggia la sperimentazione e 
la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare e valutare 
attività vissute in modo condiviso e partecipato. I bimbi, impegnati nelle 
diverse pratiche di pittura, di manipolazione e di costruzione plastica, 
osservano imitano trasformano e raccontano. Viene incoraggiato 
l'apprendimento collaborativo, in tal senso molte sono le forme di 
collaborazione e interazione che possono essere introdotte (l'aiuto 
reciproco, l'apprendimento nel gruppo e l'apprendimento tra pari..) 
attraverso la formazione di gruppi di lavoro con alunni di diverse sezioni 
favorendo così la socializzazione di tutti i bambini. 

Attività previste L'attività di ceramica che si svolge all'interno di questo progetto e che 
prosegue da diversi anni è stata inserita perché la creta risponde ai bisogni 
manipolativi e creativi dell'uomo poiché è priva di forma propria, è plastica, 
morbida, modellabile. Attraverso la manipolazione della creta i bambini 
possono sviluppare la capacità ideativa e rappresentativa, imparando ad 
“usare le mani” per creare e liberare la loro fantasia. Tale attività consente 
loro di entrare in contatto con un materiale plastico e stimolante che li può 
liberare dalle tensioni, educandoli al gusto del fare da sé. Da quest’anno 
inoltre si intende creare anche un collegamento con il territorio 
partecipando al mercatino di Natale organizzato dai cittadini di Varano in 
collaborazione con le varie associazioni del posto (Comitato Manifestazioni 
Varanesi, Società cattolica di Mutuo Soccorso San Venanzio Martire, 
Società di Mutuo Soccorso Goffredo Baldelli, Scholanova, Amici 
dell’oratorio) per permettere ai bambini di prendere parte ad un evento 
culturale della tradizione con i loro manufatti, sviluppando il senso di 
appartenenza alla comunità. 

Stati di avanzamento Il progetto prevede un registro con le presenze degli alunni, le attività 
previste e il gradimento delle attività svolte. 
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Denominazione progetto Maggini in  scena – scuola Primaria Maggini 

Priorità cui si riferisce Priorità 1: Valorizzare le competenze: i risultati scolastici risultano uniformi, 
appiattiti verso esiti medi non valorizzano le eccellenze 
Priorità 2: Senso di appartenenza: competenze trasversali, ancorate alla 
quotidianità e agite. Prioritario sentirsi parte di una squadra, lavorare in 
gruppo 

Traguardo di risultato  1: Diffusione della pratica didattica per classi aperte e per gruppi di livello 
per poter differenziare gli esiti della valutazione 
2: Consiglio dei ragazzi scuola primaria con incontri con il CIR della scuola 
secondaria. Divisa istituto 

Area di processo   Curricolo, progettazione e valutazione 

 Ambiente di apprendimento 

 Inclusione e differenziazione 

 Continuità e orientamento 

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Altre priorità  Fare della scuola un punto di riferimento per alunni, genitori e territorio 

Bisogni formativi in relazione 
al P.T.O.F. 

 In relazione ai bisogni formativi del PTOF d’Istituto si intende perseguire i 
seguenti traguardi di competenza trasversali: 

 Essere consapevole di sé (bagaglio culturale e di esperienze, attitudini, 
interessi, capacità e limiti), per affrontare varie situazioni di vita e 
operare scelte orientative; 

 Sviluppare spirito critico, analitico e interpretativo (utilizzando gli 
spunti delle varie discipline), arrivando a manifestare originalità e 
iniziativa. 

 Interagire in modo rispettoso ed efficace (= imparo, mi confronto, 
sostengo in modo assertivo) con le diverse realtà socio-culturali, nei 
diversi contesti, maturando un adeguato senso civico 

 Ascoltare, leggere, comprendere e iniziare ad interpretare diversi tipi 
di testo (scritti, iconici, filmici, grafici…) anche di una certa complessità 

 Parlare in modo efficace (attenzione all’intenzione e al destinatario) 
anche con supporti cartacei o multimediali 

 Fare ricerca e manifestare curiosità intellettuale 

 Sviluppare competenze digitali e usare in modo consapevole gli 
strumenti     

 Imparare ad imparare (saper sormontare gli ostacoli per apprendere in 
modo efficace) 

Attività previste Verranno organizzati incontri in classi parallele in cui opereranno gli 
insegnanti di classe affiancati da insegnanti di plesso “esperti” di teatro e 
musica al fine di allestire una rassegna teatrale di nel mese di Maggio  della 
durata di 4 giorni. Si opererà per classi aperte, utilizzando in parte orario 
aggiuntivo per gli insegnanti  di classe.  

Stati di avanzamento Il progetto prevede un registro con le presenze degli alunni, le attività 
previste e il gradimento delle attività svolte. 
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Denominazione progetto Fare musica – scuola Primaria Maggini 

Priorità cui si riferisce Priorità 1: Valorizzare le competenze: i risultati scolastici risultano uniformi, 
appiattiti verso esiti medi non valorizzano le eccellenze 
Priorità 2: Senso di appartenenza: competenze trasversali, ancorate alla 
quotidianità e agite. Prioritario sentirsi parte di una squadra, lavorare in 
gruppo 

Traguardo di risultato  1: Diffusione della pratica didattica per classi aperte e per gruppi di livello 
per poter differenziare gli esiti della valutazione 
2: Consiglio dei ragazzi scuola primaria con incontri con il CIR della scuola 
secondaria. Divisa istituto 

Area di processo   Curricolo, progettazione e valutazione 

 Ambiente di apprendimento 

 Inclusione e differenziazione 

 Continuità e orientamento 

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Altre priorità  Fare della scuola un punto di riferimento per alunni, genitori e territorio 

Bisogni formativi in relazione 
al P.T.O.F. 

Il progetto FARE MUSICA amplia l’offerta formativa rispondendo appieno a 
quella che è la missione della scuola, offrendo cioè “saperi” utili alla 
conoscenza di sè[...]per stare bene con se stessi  e con gli altri. L’attenzione 
del progetto FARE MUSICA è rivolta infatti all’apprendimento di nuove 
conoscenze e contemporaneamente al benessere personale e relazionale 
degli alunni [...] che vivono nella scuola. La musica infatti forma l’uomo 
sociale, sviluppa la sua capacità logica-cognitiva, stimola il pensiero 
divergente, fornisce lo spunto per un’adeguata conoscenza del proprio 
corpo, ne modella la coordinazione ritmico-motoria, lo libera da schemi 
inibitori realizzando la sua forza  
creativa. 

Attività previste OBIETTIVI: 

 conoscere i parametri del suono: altezza, intensità, durata, timbro; 

 riconoscere il ritmo binario e ternario; 

 acquisire consapevolezza delle forme e dei modelli del linguaggio 
musicale mediante l’ascolto guidato; 

 conoscere i principali compositori e collocarli nel tempo; 

 imparare a suonare il flauto dolce. 
CONTENUTI CLASSE TERZA E QUARTA: 

 brani musicali da ascoltare con l’ausilio di schede guida; 

 le forme musicali dell’ostinato e della sinfonia; 

 vita e opere di W.A.Mozart, R.Schumann, C.Saent Saens; 

 le figure di durata: semibreve, minima, semiminima, croma; 

 semplici brani musicali da eseguire con il flauto dolce. 
CONTENUTI CLASSE V: 

 brani musicali da ascoltare con l’ausilio di schede guida; 

 le forme musicali del concerto grosso, del concerto solistico e del tema 
con variazioni; 

 vita e opere di A.Vivaldi, G.Rossini, M.Mussorgskij, F.De Andrè;  

 il punto e la legatura di valore; 

 brani musicali da eseguire con il flauto dolce. 
 

Stati di avanzamento Il progetto prevede un registro con le presenze degli alunni, le attività 
previste e il gradimento delle attività svolte. 
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Denominazione progetto Orto  – scuola Primaria Savio  

Priorità cui si riferisce Priorità 1: Valorizzare le competenze: i risultati scolastici risultano uniformi, 
appiattiti verso esiti medi non valorizzano le eccellenze 
Priorità 2: Senso di appartenenza: competenze trasversali, ancorate alla 
quotidianità e agite. Prioritario sentirsi parte di una squadra, lavorare in 
gruppo 

Traguardo di risultato  1: Diffusione della pratica didattica per classi aperte e per gruppi di livello 
per poter differenziare gli esiti della valutazione 
2: Consiglio dei ragazzi scuola primaria con incontri con il CIR della scuola 
secondaria. Divisa istituto 

Area di processo   Curricolo, progettazione e valutazione 

 Ambiente di apprendimento 

 Inclusione e differenziazione 

 Continuità e orientamento 

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Altre priorità  Fare della scuola un punto di riferimento per alunni, genitori e territorio 

Bisogni formativi in relazione 
al P.T.O.F. 

Dalle Indicazioni nazionali: 
“promuovere atteggiamenti di cura verso l’ambiente    scolastico che 
l’alunno condivide con gli altri.” 
“Saper rispettare e apprezzare il valore dell’ambiente sociale e naturale” 
INOLTRE.  

 Conoscere e scoprire la natura come fonte inesauribile di  
ricchezze  per proteggerla e conservarla  

 Promuovere atteggiamenti e comportamenti 
consapevoli, più responsabili e motivati nei confronti 
delle risorse naturali 

 Stabilire un positivo rapporto e una proficua 
collaborazione tra gli alunni e con nonni e genitori. 

Attività previste Dalle Indicazioni Nazionali (Scienze) 

 Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, 
realizzando … semine in terrari e orti. 

 Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di 
organismi animali e vegetali 

 Riconoscere, attraverso le esperienze di coltivazioni ,  allevamenti, 
ecc, che la vita di ogni organismo è in relazione con altre e differenti 
forme di vita. 

Inoltre:: 

 progettare e curare aspetti della manutenzione dell’orto e del giardino,     

 da ripristinare dopo i lavori di ristrutturazione del plesso “D. SAVIO”, 
per           rendere ancor più accogliente la nostra scuola 

 realizzare un ciclo produttivo con le piante coltivate; 

 favorire l'acquisizione di "abiti mentali e comportamentali" tesi al 
rispetto della natura, ad una "coscienza ecologica" e ad una sana 
alimentazione;. 

 Sviluppare l’autocontrollo, rispettare le regole concordate nelle varie 
situazioni di lavoro.  

 Migliorare la partecipazione alla vita scolastica, con contributi adeguati 
alle capacità personali. 

Stati di avanzamento Il progetto prevede un registro con le presenze degli alunni, le attività 
previste e il gradimento delle attività svolte. 
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Denominazione progetto Progetto teatro – scuola Primaria Savio 

Priorità cui si riferisce Priorità 1: Valorizzare le competenze: i risultati scolastici risultano uniformi, 
appiattiti verso esiti medi non valorizzano le eccellenze 
Priorità 2: Senso di appartenenza: competenze trasversali, ancorate alla 
quotidianità e agite. Prioritario sentirsi parte di una squadra, lavorare in 
gruppo 

Traguardo di risultato  1: Diffusione della pratica didattica per classi aperte e per gruppi di livello 
per poter differenziare gli esiti della valutazione 
2: Consiglio dei ragazzi scuola primaria con incontri con il CIR della scuola 
secondaria. Divisa istituto 

Area di processo   Curricolo, progettazione e valutazione 

 Ambiente di apprendimento 

 Inclusione e differenziazione 

 Continuità e orientamento 

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Altre priorità  Fare della scuola un punto di riferimento per alunni, genitori e territorio 

Bisogni formativi in relazione 
al P.T.O.F. 

Riflessione sulla cittadinanza – Educazione alla Pace 

Attività previste  Giochi di relazione  

 Riflettere in gruppi di lavoro 

 Coinvolgimento di tutti gli alunni  

Stati di avanzamento Il progetto prevede un registro con le presenze degli alunni, le attività 
previste e il gradimento delle attività svolte. 
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Denominazione progetto Scuola aperta – scuola Primaria Savio  

Priorità cui si riferisce Priorità 1: Valorizzare le competenze: i risultati scolastici risultano uniformi, 
appiattiti verso esiti medi non valorizzano le eccellenze 
Priorità 2: Senso di appartenenza: competenze trasversali, ancorate alla 
quotidianità e agite. Prioritario sentirsi parte di una squadra, lavorare in 
gruppo 

Traguardo di risultato  1: Diffusione della pratica didattica per classi aperte e per gruppi di livello 
per poter differenziare gli esiti della valutazione 
2: Consiglio dei ragazzi scuola primaria con incontri con il CIR della scuola 
secondaria. Divisa istituto 

Area di processo   Curricolo, progettazione e valutazione 

 Ambiente di apprendimento 

 Inclusione e differenziazione 

 Continuità e orientamento 

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Altre priorità  Fare della scuola un punto di riferimento per alunni, genitori e territorio 

Bisogni formativi in relazione 
al P.T.O.F. 

In relazione ai bisogni formativi del PTOF d’Istituto si intende perseguire i seguenti 
traguardi di competenza trasversali: 

 Aprire la scuola scuola al territorio per offrire ai ragazzi un luogo di 
formazione, istruzione e aggregazione per il recupero e il 
potenziamento delle abilità e delle competenze 

 

Attività previste  Gruppi di lavoro 

 Classi aperte 

 Laboratori di italiano e matematica per il recupero delle abilità di base 

Stati di avanzamento Il progetto prevede un registro con le presenze degli alunni, le attività 
previste e il gradimento delle attività svolte. 
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Denominazione progetto Lo sport  a scuola  – Scuole primarie 

Priorità cui si riferisce Priorità 1: Valorizzare le competenze: i risultati scolastici risultano 
uniformi, appiattiti verso esiti medi non valorizzano le eccellenze 
Priorità 2: Senso di appartenenza: competenze trasversali, ancorate alla 
quotidianità e agite. Prioritario sentirsi parte di una squadra, lavorare in 
gruppo 

Traguardo di risultato  1: Diffusione della pratica didattica per classi aperte e per gruppi di livello 
per poter differenziare gli esiti della valutazione 
2: Consiglio dei ragazzi scuola primaria con incontri con il CIR della scuola 
secondaria. Divisa istituto 

Area di processo   Curricolo, progettazione e valutazione 

 Ambiente di apprendimento 

 Inclusione e differenziazione 

 Continuità e orientamento 

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Altre priorità  Fare della scuola un punto di riferimento per alunni, genitori e territorio 

Bisogni formativi in relazione 
al P.T.O.F. 

 Promuovere il benessere a scuola attraverso lo sport; 

 Promuovere il successo formativo; 

Attività previste  Calcio a cinque 

 Basket  

 Ballo 

 Attività sportiva  

 Palestra per adulti 

Stati di avanzamento Il progetto prevede un registro con le presenze degli alunni, le attività 
previste e il gradimento delle attività svolte. 
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Denominazione progetto Scuola aperta – scuola Secondariadi 1° grado Marconi  

Priorità cui si riferisce Priorità 1: Valorizzare le competenze: i risultati scolastici risultano 
uniformi, appiattiti verso esiti medi non valorizzano le eccellenze 
Priorità 2: Senso di appartenenza: competenze trasversali, ancorate alla 
quotidianità e agite. Prioritario sentirsi parte di una squadra, lavorare in 
gruppo 

Traguardo di risultato  1: Diffusione della pratica didattica per classi aperte e per gruppi di livello 
per poter differenziare gli esiti della valutazione 
2: Consiglio dei ragazzi scuola primaria con incontri con il CIR della scuola 
secondaria. Divisa istituto 

Area di processo   Curricolo, progettazione e valutazione 

 Ambiente di apprendimento 

 Inclusione e differenziazione 

 Continuità e orientamento 

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Altre priorità  Fare della scuola un punto di riferimento per alunni, genitori e territorio 

Bisogni formativi in relazione 
al P.T.O.F. 

 Ampliare la visibilità della scuola nell’ambito territoriale, 
sottolineandone la centralità nella crescita degli adolescenti; 

 Offrire ai ragazzi un’occasione per gestire in modo autonomo un 
tempo non strutturato e predeterminato dagli adulti, che sono 
presenti come collaboratori e come organizzatori; 

 Favorire l’integrazione fra i ragazzi: insieme si impara meglio; 

 Passare dall’idea della scuola come obbligo al concetto di scuola e 
scelta 

Attività previste  Sostegno allo studio 

 Potenziamento matematica/italiano 

 Metodo di studio 

 Danza 

 Musica  

 Teatro 

 Bridge 

 Bottega ecologica 

 Delf e Ket 

 Cucito  

 Cortometraggio  

 Laboratorio di Ceramica 

Stati di avanzamento Il progetto prevede un registro con le presenze degli alunni, le attività 
previste e il gradimento delle attività svolte. 
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Denominazione progetto Gruppo Sportivo  – Scuola secondaria di 1° grado Marconi   

Priorità cui si riferisce Priorità 1: Valorizzare le competenze: i risultati scolastici risultano 
uniformi, appiattiti verso esiti medi non valorizzano le eccellenze 
Priorità 2: Senso di appartenenza: competenze trasversali, ancorate alla 
quotidianità e agite. Prioritario sentirsi parte di una squadra, lavorare in 
gruppo 

Traguardo di risultato  1: Diffusione della pratica didattica per classi aperte e per gruppi di livello 
per poter differenziare gli esiti della valutazione 
2: Consiglio dei ragazzi scuola primaria con incontri con il CIR della scuola 
secondaria. Divisa istituto 

Area di processo   Curricolo, progettazione e valutazione 

 Ambiente di apprendimento 

 Inclusione e differenziazione 

 Continuità e orientamento 

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Altre priorità  Fare della scuola un punto di riferimento per alunni, genitori e territorio 

Bisogni formativi in relazione 
al P.T.O.F. 

 Promuovere il benessere a scuola attraverso lo sport; 

 Promuovere il successo formativo; 

Attività previste  Basket 

 Pallavolo 

 Calcio a cinque 

 Rugby 

 Atletica leggerea pista e campestre 

Stati di avanzamento Il progetto prevede un registro con le presenze degli alunni, le attività 
previste e il gradimento delle attività svolte. 
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Denominazione progetto Indicazioni Nazionali  – Istituto Comprensivo   

Priorità cui si riferisce Priorità 1: Valorizzare le competenze: i risultati scolastici risultano uniformi, 
appiattiti verso esiti medi non valorizzano le eccellenze 
Priorità 2: Senso di appartenenza: competenze trasversali, ancorate alla 
quotidianità e agite. Prioritario sentirsi parte di una squadra, lavorare in 
gruppo 

Traguardo di risultato  1: Diffusione della pratica didattica per classi aperte e per gruppi di livello 
per poter differenziare gli esiti della valutazione 
2: Consiglio dei ragazzi scuola primaria con incontri con il CIR della scuola 
secondaria. Divisa istituto 

Area di processo   Curricolo, progettazione e valutazione 

 Ambiente di apprendimento 

 Inclusione e differenziazione 

 Continuità e orientamento 

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Altre priorità  Fare della scuola un punto di riferimento per alunni, genitori e territorio 

Bisogni formativi in relazione 
al P.T.O.F. 

 Promuovere il benessere a scuola attraverso esperienze di laboratorio; 

 Promuovere il successo formativo; 

 Promuovere l’aggiornamento e l’autoformazione 
docente; 

 Promuovere la sperimentazione nel lavoro per 
competenze. 

Attività previste  Favorire la riflessione docente sulle metodologie efficaci nella relazione 
didattico – educativa; 

 Favorire la riflessione docente sulla tempistica, sulle dinamiche 
relazionali e sul setting d’aula, relativi al processo educativo e didattico 
per competenze; 

 Favorire la riflessione docente sulla valutazione per competenze; 

 Promuovere la formazione e autoformazione sulla progettazione per 
competenze, anche, se possibile, un’esperienza di gemellaggio; 

 Promuovere l’attività dipartimentale, in modo che gli insegnanti 
possano dedicare un tempo adeguato alla programmazione personale 
e di classe, le quali dovranno essere stese tenendo conto dei traguardi 
per competenza; 

 Promuovere l’individuazione di strumenti di rilevazione, di 
osservazione del processo di costruzione della competenza; 

 Ipotizzare e costruire un portfolio delle competenze dell’alunno; 

 Promuovere la sperimentazione e la produzione di uda ripetibili; 

 Creare un curriculum per competenze, trasversale e condiviso. 

Stati di avanzamento Il progetto prevede un registro con le presenze degli alunni, le attività 
previste e il gradimento delle attività svolte. 
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Denominazione progetto Orientamento/Continuità  – Istituto Comprensivo   

Priorità cui si riferisce Priorità 1: Valorizzare le competenze: i risultati scolastici risultano uniformi, 
appiattiti verso esiti medi non valorizzano le eccellenze 
Priorità 2: Senso di appartenenza: competenze trasversali, ancorate alla 
quotidianità e agite. Prioritario sentirsi parte di una squadra, lavorare in 
gruppo 

Traguardo di risultato  1: Diffusione della pratica didattica per classi aperte e per gruppi di livello 
per poter differenziare gli esiti della valutazione 
2: Consiglio dei ragazzi scuola primaria con incontri con il CIR della scuola 
secondaria. Divisa istituto 

Area di processo   Curricolo, progettazione e valutazione 

 Ambiente di apprendimento 

 Inclusione e differenziazione 

 Continuità e orientamento 

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Altre priorità  Fare della scuola un punto di riferimento per alunni, genitori e territorio 

Bisogni formativi in relazione 
al P.T.O.F. 

 Curriculo orientativo 

 Didattica orientativa 

 Conoscenza di sé , delle proprie abilità e delle prorpie 
competenze 

 Incontri a tema per la consocenza delle varie professioni 

 Incontri tra le classi ponte 

Attività previste  Lezioni orientative 

 Laboratori “attitudinali” 

 Laboartori didattici tra i vari ordini di scuola 

Stati di avanzamento Il progetto prevede un registro con le presenze degli alunni, le attività 
previste e il gradimento delle attività svolte. 
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 Denominazione progetto Psicologa  – Istituto Comprensivo   

Priorità cui si riferisce Priorità 1: Valorizzare le competenze: i risultati scolastici risultano uniformi, 
appiattiti verso esiti medi non valorizzano le eccellenze 
Priorità 2: Senso di appartenenza: competenze trasversali, ancorate alla 
quotidianità e agite. Prioritario sentirsi parte di una squadra, lavorare in 
gruppo 

Traguardo di risultato  1: Diffusione della pratica didattica per classi aperte e per gruppi di livello 
per poter differenziare gli esiti della valutazione 
2: Consiglio dei ragazzi scuola primaria con incontri con il CIR della scuola 
secondaria. Divisa istituto 

Area di processo   Curricolo, progettazione e valutazione 

 Ambiente di apprendimento 

 Inclusione e differenziazione 

 Continuità e orientamento 

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Altre priorità  Fare della scuola un punto di riferimento per alunni, genitori e territorio 

Bisogni formativi in relazione 
al P.T.O.F. 

 Promuovere il benessere a scuola  

 Orientiring 

 Promuovere l’educazione alle emozioni 

Attività previste  Favorire la riflessione docente sulle metodologie efficaci nella relazione 
didattico – educativa; 

 Sportello psicologico per alunni, docenti e genitori 

 Osservazioni in classe 

 Interventi in classe e per gruppi  

Stati di avanzamento Il progetto prevede incontri con Ds e/o docenti per il monitoraggio delle 
situazioni. 
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PROGETTI SOSTENUTI DALLE FAMIGLIE  

 
 Musica Madrelingua Delf/Ket Gemellaggio 

Fantasia X    
Varano X    
Sabin X    
Maggini  X   
Savio X X   
Marconi  X X X X 

 
 
 
 

PROGETTI PRESENTATI FSE/PON 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FSE 
•L2 4 YOU! Percorsi formativi per la diffusione 
della lingua italiana per alunni stranieri (L2) 

 

POR Marche FSE 2014 -2020 Asse 1 Ob. Spec. 
8.1 - A.S. 2015/2016 - DDPF 158/IFD del 
29/05/2015 Codice corso 192013 (Approvato 
dalla Regione Marche con DDPF n. 271/IFD del 
24/09/2015) 

PON 
•Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014*2020 – prot.n. 
AOODGEFID 

 

Realizzazione/ampliamento rete Lan e Wlan 

Codice piano: 11334 

Protocollo: 24329 del 18/12/2015 
 

•Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014*2020 – prot.n. AOODGEFID 

 

Realizzazione/ampliamento rete Lan e Wlan 

Codice piano: 11334 

Protocollo: 24329 del 18/12/2015 
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9. IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
 

Premessa  

 

Ogni società, ogni organizzazione, ogni gruppo sociale, per poter svilupparsi e raggiungere gli scopi 

per cui nasce, deve avere sue regole, suoi principi, suoi obiettivi e metodi condivisi, deve avere, in 

sostanza, un suo “contratto sociale”. 

Si propone, quindi, un “Patto Formativo”, cioè un  insieme di principi, di regole e di comportamenti 

che alunni, personale scolastico e genitori si impegnano a rispettare nell’osservanza e nella 

responsabilità di ruoli e compiti distinti, per assicurare ad ogni ragazzo un’esperienza positiva di 

apprendimento e quindi la migliore riuscita del comune progetto. 

Il patto formativo riguarda tutte le attività che vengono proposte, selezionate e coordinate 

dall’Istituto per la realizzazione delle finalità specifiche della scuola, nella prospettiva della centralità 

dell’alunno nel processo formativo. 

I principi fondanti su cui si basa il progetto educativo della scuola, le finalità, gli obiettivi generali e 

specifici che l’Istituto si pone, le strategie che adotta, le modalità di verifica e valutazione del 

processo di apprendimento, sono quelli esplicitati nel P.T.O.F. 

Con il Patto Formativo Scuola e Famiglia si impegnano a condividere un’azione educativa ispirata ai 

seguenti principi: 

 Il rispetto della persona e della sua libertà 

 Il riconoscimento delle differenze 

 Il rispetto per ogni cultura e rifiuto di ogni forma di discriminazione 

 La disponibilità al confronto e allo scambio  

 Il valore fondamentale della cultura 

 
 
RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 
 

SCUOLA FAMIGLIA 

 Gli insegnanti sono a disposizione delle famiglie 
negli orari stabiliti dal calendario scolastico 

 Quando necessario, convoca la famiglia per 
colloqui individuali 

 Prende in considerazione le proposte dei 
genitori 

 Partecipa puntualmente ai colloqui con gli 
insegnanti rispettando gli orari stabiliti dal 
calendario scolastico 

 Collabora al progetto formativo partecipando 
con proposte costruttive ad assemblee, colloqui 
e riunioni per l’elezione dei rappresentanti 

 Partecipa alla vita della scuola attraverso i 
rappresentanti democraticamente eletti, i quali 
svolgono un ruolo attivo e fungono da punto di 
riferimento per le altre famiglie 

 Risponde agli inviti e alle sollecitazioni della 
scuola in modo attivo e costante per potenziare 
il senso di appartenenza alla comunità scolastica 
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 Valuta regolarmente, periodicamente e con 
criteri espliciti 

 Comunica periodicamente alla famiglia la 
situazione di ogni alunno in merito ai suoi 
apprendimenti e comportamenti 

 Gli insegnanti comunicano in maniera chiara e 
tempestiva (entro al massimo 10 giorni) i 
risultati delle verifiche; le mettono a 
disposizione dei genitori, che ne fanno 
richiesta, una copia 

 Firma puntualmente le comunicazioni scuola-
famiglia  e i giudizi relativi a verifiche scritte e 
orali 

 Accetta anche eventuali insuccessi scolastici del 
figlio assumendo un  atteggiamento 
collaborativo allo scopo di migliorare il 
rendimento scolastico 

 Tutto il personale contribuisce a creare un clima 
di rispetto, collaborazione, discrezione e 
serenità 

 Contribuisce a creare un clima di rispetto, 
collaborazione, discrezione e serenità tenendo 
presenti i ruoli dei singoli componenti della 
scuola 

 
 
 

RUOLI E COMPITI 
 
 

L’ALUNNO SI IMPEGNA L’INSEGNANTE SI 
IMPEGNA 

LA FAMIGLIA SI 
IMPEGNA 

IMPEGNO EDUCATIVO 

Conoscere e rispettare il 
Regolamento d’Istituto 

Conoscere, favorire la 
conoscenza, rispettare il 
Regolamento d’Istituto 

Conoscere, favorire la 
conoscenza, rispettare il 
Regolamento d’Istituto 

La scuola applica i 
provvedimenti previsti 
dal Regolamento di 
Istituto in caso di 
inadempienza 

Arrivare puntuale in 
classe 

Essere presente in classe 
per accogliere gli alunni  

Favorire l’arrivo puntuale 
del figlio 

I ritardi devono essere 
straordinari e comunque 
sempre giustificati 
perché disturbano il 
regolare svolgimento 
delle lezioni. La scuola, in 
caso di ritardi ripetuti, 
contatta la famiglia 

Frequentare con 
regolarità le lezioni 

Sollecitare e controllare 
che la frequenza sia 
regolare 

Motivare il figlio a 
frequentare con 
regolarità perché è 
convinta dell’importanza 
che la scuola ha per la 
sua formazione 

Le assenze devono 
essere straordinarie e 
sempre giustificate. La 
scuola in caso di assenze 
ripetute contatta la 
famiglia. 

Prestare attenzione 
durante le lezioni e 
collaborare attivamente 
con impegno e serietà allo 
svolgimento delle stesse. 
 
 
 
 
 
 
 
Chiedere ulteriori 
spiegazioni quando ne 

Dosare i carichi di lavoro 
in modo che non 
risultino eccessivi, anche 
coordinando l’attività 
con gli altri insegnanti e 
tenendo conto delle 
esigenze degli alunni; 
tenere in considerazione 
i giorni con lezioni 
pomeridiane 
nell’assegnare il lavoro 
casalingo. 
 
Stimolare la richiesta di 

Sostenere il figlio nel 
mantenimento degli 
impegni scolastici ( non 
si sostituisce a lui 
quando è in difficoltà) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La scuola, in caso di 
mancato impegno, 
contatta la famiglia per 
un colloquio. 
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sente la necessità 
 
Svolgere costantemente il 
lavoro assegnato a casa 
tenendo conto delle 
indicazioni degli 
insegnanti 

ulteriori spiegazioni. 
 
 
Controllare 
regolarmente il corretto 
svolgimento dei compiti 
a casa 

Controllare che il suo 
impegno sia continuativo 
e rafforzare la 
motivazione 

Tenere in ordine, 
rispettare e usare 
correttamente il 
materiale, le attrezzature, 
gli arredi e tutti gli 
ambienti in cui lavorare 
 
Tenere in ordine il diario e 
il libretto che sono i 
documenti per la 
comunicazione scuola-
famiglia 
 
Non portare materiale 
non didattico a scuola 

Sollecitare e controllare 
che l’alunno tenga in 
ordine, rispetti e usi 
correttamente il 
materiale, le 
attrezzature, gli arredi e 
tutti gli ambienti in cui 
lavora (la scuola si 
impegna ad assicurare 
ambienti sani, puliti, 
sicuri e attrezzature 
efficienti) 

Sollecitare che il figlio 
tenga in ordine, rispetti e 
usi correttamente il 
materiale, le 
attrezzature, gli arredi e 
tutti gli ambienti in cui 
lavora. 
 
Rifondere eventuali 
danni arrecati dai propri 
figli alle strutture 
scolastiche e al materiale 
dei compagni 
 
Controllare il libretto e il 
diario del figlio 
 
Non permettere al figlio 
di portare materiale non 
didattico a scuola 

La scuola applica i 
provvedimenti previsti 
dal Regolamento di 
Istituto in caso di 
inadempienza 

Mantenere un 
comportamento corretto 
relativamente ai seguenti 
aspetti: 

- linguaggio 
- abbigliamento 
- rapporti con gli 

altri 
- rispetto delle 

regole scolastiche 

Essere, con il suo 
comportamento, un 
esempio positivo per 
l’alunno 
 
Sollecitare e controllare 
un comportamento 
corretto da parte 
dell’alunno 

Sollecitare il proprio 
figlio ad avere un 
comportamento corretto 
 
Evitare di giustificare 
comportamenti negativi 
del proprio figlio ma 
collaborare per 
assicurare il 
raggiungimento degli 
obiettivi 
comportamentali 

La scuola applica i 
provvedimenti previsti 
dal Regolamento di 
Istituto in caso di 
inadempienza 
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10. LE RETI DI SCUOLE 
 
Le Istituzioni scolastiche possono promuovere o aderire ad accordi di rete per i seguenti fini: 

o per lo svolgimento in collaborazione di attività didattiche, di ricerca e di formazione;  

o di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi;  

o organizzative, o di altro tipo, coerenti con le finalità delle scuole. 

Il nostro I.C. ha sottoscritto, in coerenza con la Mission d'Istituto e con il Piano di Miglioramento le seguenti 

Reti: 

 
 

NOME RETE COMPONENTI CAPOFILA MOTIVO DELLA 
PARTECIPAZIONE 

RETE ANCONA  IC Quartieri Nuovi – 
Ancona 

 IC Grazie Tavernelle 
– Ancona 

 IC Novelli Natalucci – 
Ancona 

 IC Scocchera – 
Ancona 

 IC Cittadella – M 
Hach – Ancona 

 IC Pinocchio 
Montesicuro  - 
Ancona 

IC Quartieri Nuovi – Ancona 

 
Fare economia di scala 
Favorire interscambio di 
competenze del 
personale ammnistrativo 

AGORA’ ANCONA Istituti Comprensivi della 
città 

Comune di Ancona Favorire l’inclusione 
degli alunni con 
cittadinanza non italiana 

SCUOLA DEL FARE E DEL 
PENSARE 

 IC Marco Polo – 
Fabriano 

 IC Grazie Tavernelle 
Ancona 

 IC Pinocchio 
Montesicuro – 
Ancona 

 IC Don Mauro 
Costantini – Serra 
San Quirico 

IC Marco Polo Fabriano  Curricolo verticale 
continuità 

 Ambiente di 
apprendimento 

 Livelli di competenze 

 Strumenti di 
rilevazione delle 
competenze 

 Didattica per 
competenza 

PIANO DI 
MIGLIORAMENTO DEL 
RAV 

 Liceo Scientifico G. 
Galilei - Ancona 

 IC Grazie Tavernelle 
– Ancona 

 IC Giovanni Paolo II – 
Numana (AN) 

 Istituto Paritario 
“Maestre Pie 
Venerini” - Ancona 

Liceo Scintifico G. Galilei 
Ancona 

 Attivare corsi di 
formazione e 
aggiornamento per 
docenti 

 Realizzare iniziative 
di supporto per i 
docenti 

 Svolgere attività di 
monitoraggio 

 Predisporre materiali 
e strumenti per la 
costruzione di 
competenze chiave 
in ambito scientifico 
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e umanistico 

 Prevedere momenti 
di didattica 
orientativa 

 Sperimentare in 
classe una didattica 
per competenze 

DI CHE SOGNO SEI?  IC Grazie Tavernelle 
– Ancona 

 IC Pinocchio Mo 
ntesicuro – Ancona 

 IC Quartieri Nuovi – 
Ancona 

 Confartigianato – 
Ancona 

 IAL CISL MARCHE 

IC Grazie Tavernelle - 
Ancona 

 Favorire 
l’orientamento  

 Proporre laboratori 
di orientamento 

 Proporre incontri 
con esperti del 
lavoro 

RETE PRATICA 
PSICOMOTORIA 

 IC Matteo Ricci 
Polverigi 

 IC Augusto 
Scocchera –Ancona 

 IC Grazie Tavernelle 
– Ancona 

 IC Pinocchio 
Montesicuro – 
Ancona 

 IC  Montemarciano – 
Marina – 
Montemarciano 

 IC Monte San Vito – 
Monte San Vito 

IC Pinocchio 
Montesicuro - Ancona 

 Migliorare ed 
ampliare l’offerta 
formativa 

 Realizzare attività di 
ricerca e di 
formazione 

 Promuovere lo 
scambio di buone 
pratiche didattiche 
attraverso 
l’organizzazione di 
stage. Tirocini, 
seminari  

ALIMENTIAMOCI CON 
LO SPORT – CONNUBIO 
CIBO-SPORT PER UNO 
STILE DI VITA SANO 

 IIS Vanvitelli Stracca 
Angelini  - Ancona 

 IC Grazie Tavernelle 
– ancona 

 IC Pinocchio 
Montesicuro - 
Ancona 

IIS Vanvitelli Stracca 
Angelini  - Ancona 

 Promuovere 
l’educazione 
alimentare e i 
corretti stili di vita, 
integrando l’ambito 
nutrizionale con 
l’attività fisica 

 Attività formative 
con alunni, docenti e 
famiglia 
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11. L’AGGIORNAMENTO E LA  FORMAZIONE  
 

11.1 PERSONALE DOCENTE 

 

La formazione dei docenti e, per quanto di pertinenza del personale ATA, rappresenta 

inevitabilmente una dimensione strategica di crescita coerente con le linee fondamentali presenti 

nel Piano. Trattandosi di una programmazione triennale, si ritiene opportuno confermare tutte le 

iniziative già in essere, fatta salva l'eventuale necessità di un riadeguamento rispetto allo sviluppo di 

nuovi bisogni emergenti. La formazione vedrà coinvolto il personale docente dalla scuola 

dell'infanzia alla secondaria di I grado grado per aspetti della vita educativa sia a livello trasversale 

sia, per particolari argomenti più specifici, per singoli ordini scolastici. Il personale ATA sarà 

partecipe per quanto di competenza in una filosofia di condivisione, ma anche 

nell'approfondimento di specifiche competenze da maturare o da affinare. 

L'Istituto, soprattutto in rete con altre scuole del territorio, con Enti e Associazioni, tanto come 

capofila, quanto come partner è già impegnato nella formazione all'interno di progetti europei 

(scuola accreditata dalla Regione come Agenzia formativa) ministeriali e con altre iniziative  

(l'Istituto è sede di CTI).                                                                                                                                                                                        

Come è possibile evincere anche dal curriculum d’Istituto, i progetti in atto che proseguiranno o 

verranno implementati nel triennio sono: 

 

ALUNNI CON  CITTADINANZA NON ITALIANA 

 Italiano L2 rivolto ad alunni NAI  

 Italiano L2 rivolto ad alunni con cittadinanza 
non italiana anche ai fini della certificazione 
europea 

 Inclusione scolastica e successo scolastico 
alunni stranieri seconde generazioni 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E HANDICAP 

 BES e situazioni di criticità riferite, in 
particolare:  
o alle diagnosi nei DSA 
o alla valutazione 
o alla redazione di PEI e PDP  

 Handicap e tematiche specifiche relative a 
specifiche problematiche quali l'autismo, 
alunni sordi e ipoacusici 

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE, PIANO DI 
MIGLIORAMENTO  E NUOVI SCENARI DELLA BUONA 

SCUOLA 

 Il RAV e il PdM  

 Le Indicazioni Nazionali per il curricolo 

 La certificazione delle competenze e la 
valutazione 

 L'orientamento 

 L'educazione cooperativa 

 Il piano digitale 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITA’ 

 Educazione allo sport e ai valori 

 Educazione alla sostenibilità e all'ambiente 

 Educazione estetica 

 Bullismo e CYBER BULLISMO 

 Agio e disagio scolastico 

SICUREZZA 
 ASPP 

 PRIMO SOCCORSO 

 ANTINCENDIO 
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Tuttte le azioni formative verranno rivolte seppur in forme differenziate a :  

o Docenti neo-assunti (con impegno a far “crescere” l’attenzione ai processi interni di accoglienza 

e prima professionalizzazione); 

o Gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PDM); 

o Docenti impegnati allo sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica (nel 

quadro delle azioni definite nel PSND); 

o Consigli di classe, team docenti, personale comunque coinvolto nei processi di inclusione e 

integrazione; 

o Insegnanti impegnati in innovazioni curriculari ed organizzative, prefigurate dall’Istituto anche 

relative alle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015; 

o Figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, 

pirmo soccorso etc… anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui Dlgs 81/2008. 
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11.2 PERSONALE ATA 
  
Denominazione progetto SEGRETERIA DIGITALE – NUOVE PROCEDURE AMMINISTRATIVE 

Priorità cui si riferisce 
 

Esigenze formative del personale di segreteria in ordine alla gestione della 
segreteria digitale  

Traguardo di risultato (event.) 
 

Far acquisire a tutto il personale di segreteria le competenze necessarie allo 
svolgimento di tutte le procedure per la realizzazione dell’attività 
amministrativa on line (procedure di assunzione del personale e variazioni di 
stato giuridico, comunicazioni assenze, …) e locali (gestione del protocollo 
con la pubblicazione degli atti, trasparenza amministrativa, albo pretorio) 

Obiettivo di processo (event.) 
 

Fornire agli operatori gli strumenti professionali necessari ad avviare la 
trasformazione delle modalità operative senza incertezze riguardo alle 
esigenze amministrative e ai diversi passaggi previsti per il raggiungimento 
dell’esito desiderato 

Altre priorità (eventuale) Tentare di dare attuazione alla fase di “dematerializzazione” dell’attività 
amministrativa, che, fino ad ora, a fronte della moltiplicazione della 
produzione di documenti informatici e di utilizzo di piattaforme telematiche, 
non ha prodotto alcune riduzione, anzi in molti casi ha aumentato, l’utilizzo 
della carta. 

Situazione su cui interviene Riguardo al protocollo informatico a tutt’oggi non sono state acquisite le 
competenze necessarie per archiviare adeguatamente la corrispondenza 
con tutta la documentazione allegata tramite salvataggio sul programma di 
protocollo e successivamente la distribuzione ai potenziali interessati, 
nonché la corretta pubblicazione sul sito istituzionale. 
Inoltre per entrambi gli argomenti fino ad ora il confronto con il MIUR e con 
gli altri soggetti istituzionali, per mettere gli operatori in condizione di 
adeguarsi alle novità normative e operative è stato se non inesistente, 
estremamente scarso e frammentario. 

Attività previste Partecipazione alla attività formative on line e in presenza promosse dal 
MIUR.Partecipazione ad attività di formazione in presenza svolta da esperti 
informatici gestori dell’assistenza sui pacchetti applicativi in uso presso 
l’Istituto. 

Indicatori utilizzati  All’inizio dell’anno 2017 i fascicoli cartacei dell’archivio corrente (protocollo) 
dovranno essere costituiti soltanto dalla corrispondenza cartacea in entrata 
e dall’eventuale corrispondenza cartacea obbligatoria in uscita. Anche 
questo tipo di corrispondenza dovrà essere comunque presente in basi dati 
informatiche come documenti scansiti. In caso contrario si pone la necessità 
di definire azioni correttive. 

Stati di avanzamento Al termine del corrente anno scolastico il personale in servizio dovrebbe 
aver avviato la trasformazione delle modalità operative riguardo alle 
esigenze amministrative e ai diversi passaggi previsti per il raggiungimento 
dell’esito desiderato. Nel prossimo anno scolastico l’attività amministrativa 
non dovrebbe essere più gravata da incertezze e incongruenze, in ordine 
alle corrette procedure da adottare per la predisposizione dei contratti per il 
personale in entrata e per la liquidazione delle competenze. Nell’anno 2017 
si dovrebbe poter archiviare adeguatamente la corrispondenza con tutta la 
documentazione allegata tramite salvataggio sul programma di protocollo, 
distribuirla con modalità telematiche ai potenziali interessati, pubblicare 
correttamente i documenti necessari sul sito istituzionale. 
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Denominazione progetto MANOVRE SALVAVITA E DISOSTRUZIONE PEDIATRICA 

Priorità cui si riferisce 
 

Esigenze formative del personale ausiliario  per fronteggiare situazioni di 
emergenza con gli alunni  

Traguardo di risultato (event.) 
 

Far acquisire a tutto il personale ausiliario le competenze necessarie allo 
svolgimento delle operazioni di disostruzione pediatrica e delle manovre 
salvavita in caso di soffocamento. 

Obiettivo di processo (event.) 
 

Fornire agli operatori gli strumenti professionali necessari ad intervenire 
efficacemente e senza rischio in casi di emergenza 

Altre priorità (eventuale) Nel caso si tratti di priorità di istituto non desunte dal RAV 
 

Situazione su cui interviene Le competenze finora acquisite dal personale in servizio presso le scuole 
non comprendono lo svolgimento di attività di pronto intervento di questo 
genere. Poiché la possibilità che si possano verificare situazioni di 
emergenza dovute a soffocamento, in particolare in presenza di bambini 
frequentanti la scuola dell’infanzia, si ritiene che avere personale formato 
in proposito possa scongiurare esiti drammatici di fronte a simili episodi. 

Attività previste Partecipazione ad attività formativa svolta dalla Croce Rossa Italiana 

Indicatori utilizzati  Rilascio dell’attestato di acquisizione della competenza da parte dell’ente 
formatore. 

Stati di avanzamento Al termine del corrente anno scolastico il personale in servizio dovrebbe 
aver acquisito le competenze necessarie a fronteggiare questo genere di 
emergenze. 
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Denominazione progetto CORRETTO UTILIZZO DEI PRODOTTI DI PULIZIA 

Priorità cui si riferisce Esigenze formative del personale ausiliario  per utilizzare efficacemente e 
senza rischi per gli operatori e per i frequentatori del’istituto  

Traguardo di risultato (event.) Far acquisire a tutto il personale ausiliario le competenze necessarie per il 
corretto utilizzo dei prodotti di pulizia al fine di evitare i rischi per la salute 

Obiettivo di processo (event.) Fornire agli operatori gli strumenti professionali necessari ad evitare usi 
impropri 

Altre priorità (eventuale) Nessuna 

Situazione su cui interviene Il personale ausiliario, a volte non è adeguatamente formato per utilizzare 
correttamente i prodotti. Pertanto è possibile che usi per la rimozione di 
certi tipi di sporcizia (es. muffe) prodotti specifici per altre azioni (es. acido 
cloridrico). Non è inoltre escluso che, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia,  
mescoli prodotti chimici, con il rischio di provocare reazioni pericolose. 

Attività previste Partecipazione ad attività formativa svolta dalla ditta fornitrice dei prodotti 
di pulizia. 

Indicatori utilizzati  Rilascio dell’attestato di partecipazione  

Stati di avanzamento Al termine dell’attività formativa le competenze necessarie ad utilizzare in 
sicurezza e con la migliore efficacia i prodotti forniti dall’Istituto  

Valori / situazione attesi Miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del servizio. Aumentare la 
sicurezza degli alunni e del personale. 
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Denominazione progetto RISPETTO DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA 

Priorità cui si riferisce Esigenze formative del personale ausiliario  per applicare correttamente le 
misure di prevenzione e protezione  

Traguardo di risultato (event.) Far acquisire a tutto il personale ausiliario la consapevolezza 
dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza. 

Obiettivo di processo (event.) Fornire agli operatori gli strumenti professionali necessari a rendere 
efficace il documento di prevenzione dei rischi 

Altre priorità (eventuale) Garantire la sicurezza di tutti i frequentatori dell’Istituto 

Situazione su cui interviene Il personale ausiliario, insieme al personale insegnante è il principale 
garante della sicurezza all’interno di plessi scolastici, già di per sé 
problematici. La grande variabilità di situazioni e la pluralità di figure di 
riferimento che contraddistingue l’attività didattica, unite all’età degli 
alunni, rendono molto complessa la tutela della incolumità di tutti i 
frequentanti della scuola, che deve conciliarsi con la massima libertà di 
realizzazione dei programmi educativi previsti. 

Attività previste Partecipazione ad attività formativa svolta dal R.S.P.P. e dalle figure interne 
di sistema addette alla sicurezza. 
Partecipazione ad attività formative organizzate per conto dell’ Ufficio 
Scolastico Regionale. 

Indicatori utilizzati  Riunioni peridioche con firma 

Stati di avanzamento Al termine dell’attività formativa le competenze necessarie a gestire 
adeguatamente le procedure di sicurezza.  
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12. LA VALUTAZIONE 
 

Nell’istituto la valutazione è interpretata come un processo composito e formativo, che non 

prescinde dalla meta-valutazione docente e discente, ciò in quanto l’oggetto dell’atto valutativo non 

è limitato esclusivamente ad una “prova in presenza”, ma è un intero percorso, nel quale l’allievo, 

l’insegnante e il contesto di riferimento, in rapporto dialettico, compiono delle scelte finalizzate a 

centrare l’attenzione su ciò che ha effettivamente valore per la formazione della persona. In base a 

questa filosofia della valutazione, condivisa dal Collegio, ogni docente dopo aver affrontato i 

contenuti e lavorato con gli alunni sulle abilità proprie della disciplina, procede a raccogliere, in 

itinere, informazioni sul processo educativo e didattico attraverso una pluralità di strumenti come, 

ad esempio, verifiche orali, scritte, questionari a domande aperte, test a scelta multipla, produzione 

di manufatti. Ogni valutazione è poi sempre proposta come un’attività di pensiero comparativo, 

critico ed ermeneutico, in quanto il giudizio sintetico senza confronto, senza lettura consapevole 

risulta informazione sterile e non può essere definito atto valutativo. La valutazione deve essere 

assolutamente trasparente, proprio perché deve essere funzionale per chi poi deve decidere il 

cambiamento, quindi l’alunno e la famiglia. L’allievo infatti è accompagnato ad interpretare, a 

discutere il voto del proprio prodotto in relazione agli errori, nei quali è incorso, ma anche e 

soprattutto in relazione ai criteri, che il docente tiene in considerazione. In questo modo egli 

diventa sempre più capace non solo di auto-valutare le proprie performances, ma anche di capire e, 

di conseguenza, progettare azioni di miglioramento. Una componente imprescindibile infatti del 

processo valutativo a scuola è quella di far sì che sia l’alunno stesso a prendersi in carico, a 

riconoscere il valore di ciò che fa, impara, vive, per la propria formazione.  

Le verifiche sono poi contestualmente strumenti di meta-valutazione da parte del docente, che 

riflettendo sul risultato, valuta l’efficacia dell’azione di insegnamento – apprendimento, che ha 

messo in campo, e magari procede ad una riprogettazione.  

L’istituto poi, continuando nella formazione sulla didattica per competenze e sperimentando da 

diversi anni modalità non tradizionali di mediazione didattica, si sta muovendo verso una 

valutazione formativa triangolata, ovvero costruita sulla base delle rilevazioni di più insegnanti sul 

singolo alunno, unitamente alla percezione del processo personale, espressa dall’alunno stesso. 

Questo avviene soprattutto nella convergenza del lavoro del team docente sulle competenze 

trasversali, che prevedono strumenti di rilevazione ulteriori quali, ad esempio, le relazioni 

autobiografiche, nelle quali l’allievo ripercorre le fasi del percorso, sottolinea i propri punti di forza, 

presenta le difficoltà incontrate ed esplicita le strategie di compensazione attivate; le griglie di 

osservazione del lavoro di gruppo e della progettazione autonoma del compito da parte dell’alunno; 

le griglie di valutazione dei manufatti di interesse interdisciplinare. Le osservazioni di cui si è detto 

vengono tradotte, in seno alla valutazione sommativa finale, in profili descrittivi del livello di 

sviluppo della competenza; a questi profili il collegio ha fatto corrispondere voti sintetici, che 

concorrono alla media delle valutazioni sulle conoscenze e abilità, ovvero sugli obiettivi specifici di 

apprendimento affrontati. Grazie a questo lavoro, alla “pagella” viene affiancato, a conclusione del 

quinquennio della scuola primaria e del triennio della scuola secondaria di I grado, il certificato delle 

competenze. 
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Strumento di lavoro del CdC: griglia di osservazione dei traguardi di competenza 

 

Traguardo Livello non raggiunto 
 (5) 

Livello base 
(6, 7) 

Livello intermedio  
(8, 9) 

Livello avanzato  
(10) 

Essere 
consapevole di 
sé (bagaglio 
culturale e di 
esperienze, 
attitudini, 
interessi, 
capacità e limiti), 
per affrontare 
varie situazioni 
di vita e operare 
scelte 
orientative; 

Non è ancora 
sufficientemente 
consapevole delle 
proprie capacità e dei 
propri limiti e ciò gli 
impedisce di 
affrontare 
autonomamente le 
varie situazioni di vita. 

E’ parzialmente 
consapevole delle 
proprie capacità e dei 
propri limiti; affronta 
le situazioni della vita 
in modo abbastanza 
responsabile, se 
guidato e stimolato.  
(6) 
E’ parzialmente 
consapevole delle 
proprie capacità e dei 
propri limiti; affronta 
le situazioni della vita 
in modo abbastanza 
responsabile, se 
guidato. (7) 
 

Ha consapevolezza 
di sé, quindi 
affronta in modo 
abbastanza 
autonomo e 
sufficientemente 
responsabile le 
varie situazioni di 
vita. (8) 
 
Ha buona 
consapevolezza di 
sé, quindi affronta 
in modo autonomo 
e responsabile le 
varie situazioni di 
vita e si sa 
sufficientemente 
orientare. (9) 

Ha piena 
consapevolezza di 
sé, quindi affronta 
varie situazioni di 
vita e opera scelte 
orientative in 
modo autonomo e 
responsabile. 

Sviluppare 
spirito critico, 
analitico e 
interpretativo 
(utilizzando gli 
spunti delle varie 
discipline), 
arrivando a 
manifestare 
originalità e 
iniziativa. 

Anche se guidato, non 
riesce ad analizzare e 
quindi ad interpretare. 
È demotivato e 
passivo nei confronti 
delle proposte 
scolastiche. 

Analizza in contesti 
noti ed interpreta solo 
se guidato. (6)  
 
Analizza in contesti 
noti ed interpreta in 
modo abbastanza 
autonomo (7). 
 

Analizza ed 
interpreta in 
contesti anche 
nuovi in modo 
autonomo e mostra 
un certo spirito di 
iniziativa. (8)  
 
Analizza ed 
interpreta con 
apprezzabile spirito 
critico situazioni 
anche nuove, 
confrontando e 
collegando 
autonomamente le 
varie discipline; 
manifesta spirito di 
iniziativa e una 
certa originalità (9).  
 

Analizza, 
interpreta e 
rielabora con 
spirito critico ogni 
situazione, 
utilizzando in 
modo autonomo e 
personale le varie 
discipline; 
manifesta spirito 
di iniziativa e 
originalità (10). 

Interagire in 
modo rispettoso 
ed efficace (= 
imparo, mi 
confronto, 
sostengo in 
modo assertivo) 
con le diverse 
realtà socio-
culturali, nei 

Non è in grado di 
confrontarsi in modo 
costruttivo e 
rispettoso con le 
diverse realtà socio-
culturali. 

Riesce ad interagire in 
modo rispettoso, ma il 
confronto raramente 
risulta efficace e 
costruttivo. (6)  
 
Interagisce in modo 
rispettoso e il 
confronto è per lo più 
costruttivo e proficuo 

Interagisce in modo 
rispettoso, 
recependo 
correttamente le 
differenze da cui 
trae arricchimento 
(8).  
 
Interagisce con 
rispetto, recependo 

Interagisce con 
rispetto, 
recependo 
correttamente le 
differenze, da cui 
trae 
arricchimento, e 
con le quali è in 
grado di 
confrontarsi in 
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diversi contesti, 
maturando un 
adeguato senso 
civico 

(7). 
 

correttamente le 
differenze, da cui 
trae arricchimento, 
e con le quali è in 
grado di 
confrontarsi in 
modo abbastanza 
assertivo (9). 
 

modo assertivo 
mostrando un 
adeguato senso 
civico (10). 

Ascoltare, 
leggere, 
comprendere e 
iniziare ad 
interpretare 
diversi tipi di 
testo (scritti, 
iconici, filmici, 
grafici…) anche 
di una certa 
complessità 

Non ascolta, non 
legge, quindi non può 
comprendere i diversi 
tipi di testo. 

Comprende in modo 
autonomo testi 
semplici; se guidato, 
anche testi di media 
complessità. (6) 
 
Comprende in modo 
autonomo testi 
semplici e di media 
complessità (7). 
 

Comprende in 
modo autonomo 
testi di una certa 
complessità 
compiendo un 
prima 
interpretazione (8). 
 
Comprende 
autonomamente 
testi di una certa 
complessità, 
interpretandoli in 
modo abbastanza 
personale (9). 

Comprende ed 
interpreta in 
modo autonomo 
testi di una certa 
complessità 
rielaborandoli in 
modo critico e 
personale (10). 

Parlare in modo 
efficace 
(attenzione 
all’intenzione e 
al destinatario) 
anche con 
supporti cartacei 
o multimediali 

Nel parlare, non 
presta attenzione 
all’intenzione e al 
destinatario; è quindi 
inefficace. 

Non sempre è fluido 
nel parlare; presta 
attenzione 
all’intenzione e al 
destinatario, ma non 
sempre riesce; non 
riesce ad utilizzare 
proficuamente i 
supporti. (6) 
 
Parla in modo 
abbastanza efficace; 
se serve, utilizza i 
supporti e, stimolato, 
si adegua alla 
situazione 
comunicativa. (7) 
 

Parla in modo 
abbastanza efficace, 
adeguandosi 
autonomamente 
alla situazione 
comunicativa e, se 
necessario,  
utilizzando 
proficuamente i 
supporti (8)  
 
Parla in modo 
efficace 
adeguandosi 
autonomamente 
alla situazione 
comunicativa e, se 
necessario, 
utilizzando 
proficuamente i 
supporti (9) 

Parla in modo 
efficace e 
disinvolto, 
utilizzando 
proficuamente 
supporti cartacei o 
multimediali, di 
propria 
produzione (10) 

Fare ricerca e 
manifestare 
curiosità 
intellettuale 

Nel lavoro di ricerca si 
limita a copiare 
informazioni senza 
valutarne la 
pertinenza 

Raccoglie materiale 
pertinente, ma non sa 
organizzarlo. (6) 
 
Raccoglie materiale 
pertinente e sa 
organizzarlo, se 
guidato (7) 
 
 

È abbastanza 
autonomo 
nell’organizzare il 
materiale, che 
traduce in un 
semplice elaborato 
proprio (8) 
 
È autonomo nella 
selezione dei 
materiali e li 

È autonomo nella 
selezione dei 
materiali e li 
organizza in un 
elaborato 
completo e 
coerente alla 
richiesta, che 
arricchisce in 
modo personale 
(10) 
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organizza in un 
elaborato completo 
e coerente alla 
richiesta (9) 

Sviluppare 
competenze 
digitali e usare in 
modo 
consapevole gli 
strumenti 

Non ha sviluppato 
competenze digitali 
utili 
all’apprendimento, 
mostrando 
disinteresse. 

Mostra interesse 
verso gli strumenti 
digitali, che, se 
guidato, comincia ad 
usare e dei quali 
conosce le applicazioni 
di base utili 
all’apprendimento. (6) 
 
E’ interessato ed usa 
in modo abbastanza 
autonomo gli 
strumenti digitali (7). 
 

E’ interessato ed 
usa in modo 
autonomo e 
proficuo gli 
strumenti digitali 
(8). 
 
E’ interessato ed 
usa in modo 
autonomo, proficuo 
e consapevole gli 
strumenti digitali 
(9). 
 

E’ interessato ed 
usa in modo 
competente e 
creativo gli 
strumenti digitali 
(10). 

Imparare ad 
imparare (saper 
sormontare gli 
ostacoli per 
apprendere in 
modo efficace) 

Di fronte agli ostacoli 
si dimostra 
rinunciatario 

Prova a superare gli 
ostacoli, ma ha 
bisogno di aiuto. (6) 
 
Prova a superare gli 
ostacoli e perlopiù 
riesce in modo 
autonomo. (7) 

Desume 
dall’esperienza e 
dalle conoscenze 
strategie e 
strumenti utili a 
superare le 
difficoltà (8) 
 
Desume 
dall’esperienza e 
dalle conoscenze e 
seleziona  le 
strategie e gli 
strumenti più utili a 
superare le diverse 
difficoltà (9) 
 

Desume 
dall’esperienza e 
dalle conoscenze 
e seleziona  le 
strategie e gli 
strumenti più utili 
a superare le 
diverse difficoltà; 
le sa esplicitare e 
proporre agli altri 
(10) 
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13. IL PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIONE 
 

DISABILITA’ CERTIFICATE 57 

MINORATI VISTA 0 

MINORATI UDITO 4 

PSICOFISICI 53 

 
 

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

DSA 32 

ADHD 2 

BORDERLINE COGNITIVO 19 

 
 

SVANTAGGIO 

LINGUISTICO – CULTURALE (nai) 15 

COMPORTAMENTALE/RELAZIONALE 48 

ALTRO (socio economico) 104 

 
PEI 57 

PDP IN PRESENZA DI CERTIFICAZIONE SANITARIA 34 

PDP IN ASSENZA DI CERTIFICAZIONE SANITARIA 6 

 
 

Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in Sì / No 

Insegnanti di sostegno 
Attività individualizzate piccolo 
gruppo 

SI 

Attività laboratoriali integrate SI 

AEC 

Attività individualizzate piccolo 
gruppo 

SI 

Attività laboratoriali integrate SI 

Funzioni 
strumentali/coordinamento 

Area integrazione e inclusione SI 
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Coinvolgimento docenti Attraverso… Si/no 

Docenti curricolari 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Presenza Commissione BES SI 
Progetti didattico-educativi per 
l’inclusione dei BES 

SI 

Docenti di sostegno 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Presenza Commissione BES SI 
Progetti didattico-educativi per 
l’inclusione dei BES 

SI 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Presenza Commissione BES SI 
Progetti didattico-educativi per 
l’inclusione dei BES 

SI 

 

  
 

AREA DI INTERVENTO 
 

Sono riportate le aree di intervento previste dal Piano Annuale dell’Inclusione 

 Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

 Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

 Adozione di strategie di valutazione 

 
 
 

OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITA’ PROPOSTI  

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI COINVOLTI NEL CAMBIAMENTO INCLUSIVO 

 

GLI: Rilevazioni BES presenti nella scuola; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività 

della scuola; raccolta e coordinamento delle proposte formulate dalla Commissione BES; elaborazione di 

una proposta di PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al 

termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno) con supporto/apporto delle Figure Strumentali. 

 

Commissione BES: Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; focus/confronto sui 

casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; formulazione 

proposte di lavoro per GLI; elaborazione linee guida PAI dei BES; Raccolta Piani di Lavoro (PEI e PDP) 

relative ai BES. 

 

Consigli di classe/Team docenti: Individuazione casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una 

personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative; rilevazione di 
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tutte le certificazioni non DVA e non DSA; rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-

culturale; produzione di attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che 

inducono ad individuare come BES alunni non in possesso di certificazione; definizione di interventi 

didattico-educativi; individuazione strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione 

degli studenti con BES al contesto di apprendimento; definizione dei bisogni dello studente; progettazione 

e condivisione progetti personalizzati; individuazione e proposizione di risorse umane strumentali e 

ambientali per favorire i processi inclusivi; stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP); 

collaborazione scuola-famiglia-territorio; condivisione con insegnante di sostegno (se presente). 

 

Docenti di sostegno/ Docenti Italiano L2: Partecipazione alla programmazione educativo-didattica; 

supporto al consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 

metodologiche e didattiche inclusive; interventi sul piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla 

conoscenza degli studenti; rilevazione casi BES; coordinamento stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI 

e PDP). 

 

Assistente educatore: Collaborazione alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in 

relazione alla realizzazione del progetto educativo; collaborazione alla continuità nei percorsi didattici. 

 

Assistente alla comunicazione: Collaborazione alla programmazione e all’organizzazione delle attività 

scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo con particolare attenzione alle strategie 

didattiche inerenti alla tipologia di disabilità sensoriale; collaborazione alla continuità nei percorsi didattici. 

 

Collegio Docenti: Su proposta del GLI delibera del PAI (mese di Giugno); esplicitazione nel POF di un 

concreto impegno programmatico per l’inclusione; esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo 

funzionale delle risorse professionali presenti; impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o 

prevenzione concordate anche a livello territoriale. 

 

Referenti  “Inclusione”: collaborazione attiva alla stesura della bozza del Piano Annuale dell’Inclusione. 

 

 

ADOZIONE STRATEGIE DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e criticità, 

andando ad implementare le parti più deboli. Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello 

del diritto all’apprendimento di tutti gli alunni.  

L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli stili 

educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di 

organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nel passaggio, dalla scuola dell’insegnare alla scuola 

dell’apprendere che tiene insieme l’importanza dell’oggetto culturale e le ragioni del soggetto. 

Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono conto dei 

risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai 

livelli essenziali degli apprendimenti. 
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Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/team dei docenti concordano le modalità di 

raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuano modalità di verifica dei 

risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. 

Stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso 

comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva. 

Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione e dell’inclusione, è 

indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, 

insieme all’insegnante per le attività di sostegno, definiscono gli obiettivi di apprendimento sia per gli 

alunni con disabilità, sia per gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. La 

progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie favorenti, 

quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per 

scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili 

informatici, di software e sussidi specifici. 

Da menzionare dove opportuno  la necessità che i docenti predispongano i documenti per lo studio o per i 

compiti a casa in formato elettronico, affinché essi possano risultare facilmente accessibili agli alunni che 

utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie attività di apprendimento. A questo riguardo risulta 

utile una diffusa conoscenza delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica, anche in vista delle 

potenzialità aperte dal libro di testo in formato elettronico. 

 

RUOLO DELLE FAMIGLIE 

 

La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene coinvolta 

attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività. La modalità di contatto e di presentazione della 

situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione. Le comunicazioni sono e saranno 

puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione 

educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per favorire il successo formativo dello 

studente. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle 

effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli 

obiettivi formativi previsti nei piani di studio. 

 

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche 

attraverso: 

 

 la condivisione delle scelte effettuate 

 un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative 

 l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento 

 il coinvolgimento nella redazione dei PDP. 
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CONTINUITA’ 

 

Notevole importanza viene data all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati progetti di 

continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti,  possano vivere con minore ansia il 

passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la 

Commissione Formazione Classi provvederà al loro inserimento nella classe più adatta.  

Il PAI trova il suo sfondo integratore nel concetto di "continuità". Tale concetto si traduce nel sostenere 

l'alunno nella crescita personale e formativa. Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come 

processo funzionale a dotare le persone di competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli 

dotandole di un senso di autoefficacia (empowerment) con conseguente percezione della propria 

"capacità". L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è permettere alle persone di 

"sviluppare un proprio progetto di vita futura". 
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14. CODICE DEONTOLOGICO DELL’INSEGNANTE  
 

 

CODICE DEONTOLOGICO DELL’INSEGNANTE VERSO LA PROFESSIONE 

 

L’insegnante: 

 

 Agisce come professionista della formazione, si impegna a valorizzare la professione e  a tutelarne la 

dignità sostenendo il principio dell’autonomia professionale; 

 Migliora la professionalità curando continuamente l’ampliamento delle proprie conoscenze e 

competenze disciplinari, metodologiche e relazionali, anche attraverso la formazione e 

l’autoaggiornamento; 

 Considera irrinunciabile la “libertà di insegnamento” intesa come libertà della funzione docente; 

 Rispetta il segreto professionale (considera strettamene riservate le notizie relative ai colleghi ed agli 

alunni ed evita di diffondere informazioni all’esterno); 

 È libero da imposizioni di natura partitica, ideologica o religiosa. 

 

CODICE DEONTOLOGICO DELL’INSEGNANTE VERSO GLI ALUNNI 

 

L’insegnante: 

 

 Rispetta i diritti fondamentali dell’allievo perseguendo i valori della “Convenzione internazionale sui 

diritti dell’infanzia” e della Costituzione Italiana; 

Gli alunni 

Il personale 
direttivo 

I colleghi 

L'Istituzione 
scolastica 

 

Il personale  

ATA 

I genitori e il 
contesto 
esterno 

La 
professione 
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 Evita ogni forma di discriminazione per appartenenza etnica, sesso, credo religioso, condizioni socio – 

culturali e disagio psico – fisico. Opera rispettando e valorizzando le differenze; 

 Evita di esprimere giudizi personali sulle scelte educative delle famiglie, soprattutto in presenza 

dell’allievo; 

 Agisce nel rispetto del pluralismo delle idee impegnandosi a far conoscere agli allievi i diversi punti di 

vista sulle questioni trattate; 

 Favorisce la formazione della personalità dell’allievo, promuove la sua autostima e si adopera perché 

raggiunga significativi traguardi di sviluppo relativi all’identità, all’autostima e alle competenze; 

 Si adopera a favorire l’acquisizione della conoscenza, lo sviluppo dello spirito critico e di ricerca, 

  Favorisce l’orientamento dell’allievo e ne valorizza le capacità creative ed ideative; 

 Contribuisce alla sua socializzazione e alla sua integrazione nel gruppo classe e nella collettività anche al 

fine di sviluppare lo spirito di collaborazione e di solidarietà; 

 Coinvolge l’alunno nell’elaborazione delle regole necessarie alla vita scolastica e si adopera per farle 

rispettare; 

 Ascolta l’allievo ed è attento a tutte le informazioni che lo riguardano; 

 È disponibile ad assistere l’allievo se la sua integrità, fisica, psichica o morale, è minacciata; 

 A fronte di situazioni di grave disagio (sospetto abbandono, maltrattamento, abuso…) di cui venisse a 

conoscenza, ha l’obbligo di informare il Dirigente Scolastico; 

 Valuta ciascun allievo con regolarità, equità e trasparenza, prestando attenzione anche alle componenti 

motive ed affettive dell’apprendimento; 

 Considera il rendimento medio degli allievi un obiettivo importante, ma non trascura né il recupero di 

quelli con difficoltà, né la valorizzazione dei più dotati, adeguando la propria azione educativa. 

 

CODICE DEONTOLOGICO DELL’INSEGNANTE VERSO IL PERSONALE DIRETTIVO 

 

L’insegnante: 

 

 Si informa dei propri diritti e doveri, legali ed amministrativi, che devono essere uguali per tutti. Rispetta 

le norme contrattuali. 

 Rispetta il regolamento di Istituto e le indicazioni normative che il Dirigente Scolastico emana in 

conformità con le leggi vigenti; 

 Ha il diritto di mettere in discussione direttive non condivise dagli Organi Collegiali e/o individuali 

chiaramente definite 

CODICE DEONTOLOGICO DELL’INSEGNANTE VERSO I COLLEGHI 

 

L’insegnante: 

 

 Favorisce il lavoro in team per progettare e coordinare l’azione educativa, disciplinare ed 

interdisciplinare; 

 Promuove un clima di rispetto e collaborazione con i colleghi  e lo scambio delle esperienze didattiche 

ed educative; 
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 Agevola l’inserimento ai colleghi supplenti e di nuova nomina nell’Istituto 

 

CODICE DEONTOLOGICO DELL’INSEGNANTE VERSO L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

L’insegnante: 

 

 Si impegna a contribuire per determinare un clima propositivo e collaborativo nella propria scuola, per 

mantenere un buon livello di qualità  e diffondere una buona immagine; 

 Si impegna per creare un ambiente accogliente e culturalmente stimolante. 

 

CODICE DEONTOLOGICO DELL’INSEGNANTE VERSO I COLLABORATORI SCOLASTICI E TECNICO - AMMINISTRATIVI 

 

L’insegnante: 

 

 Promuove il rispetto reciproco delle persone, dei ruoli e delle mansioni al fine di favorire in ciascuna 

componente professionale il senso di appartenenza all’Istituzione scolastica. 

 

CODICE DEONTOLOGICO DELL’INSEGNANTE VERSO I GENITORI E IL CONTESTO ESTERNO 

 

L’insegnante: 

 

 Si impegna a sviluppare un clima costruttivo e collaborativo fra le scuole e famiglia nel pieno rispetto di 

ruoli e competenze; 

 Si astiene da ogni forma di discriminazione della loro nazionalità, appartenenza etnica, partitica, livello 

sociale e culturale, religione, disagio psico-fisico o altro; 

 Espone chiaramente ai genitori gli obiettivi educativi e culturali, illustra i risultati; 

 Considera riservate le informazioni relative alle famiglie e le rivela, se lo ritiene necessario, solo in 

contesti strettamente professionali; 

 Appellandosi alla libertà di insegnamento, motiva e sostiene le sue scelte tecnico-didattico-

professionali; 

 È disponibile alla collaborazione con altri professionisti (psicologi, pedagogisti, medici, assistenti sociali, 

logopedisti, ecc.) per affrontare situazione di malessere degli allievi che richiedono l’intervento di 

diverse competenze professionali, chiedendo altrettanta disponibilità; 

 Si attiva, per quanto possibile, per il miglioramento dell’ambiente e per l’integrazione della scuola nel 

territorio, attraverso l’utilizzo delle istituzioni culturali, ricreative, sportive e del volontariato. 
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15. IL PROTOCOLLO DELL’ ACCOGLIENZA 

 
Nel prospetto organizzativo del nostro Istituto, tra le priorità è naturalmente prevista l’integrazione degli 

alunni stranieri, priorità strutturale, per l’attuale società multiculturale in cui viviamo e per il significativo 

quadro di riferimento normativo a cui l’Italia può far riferimento.  

La scuola non deve fare una scelta possibile, deve invece riconoscere la rilevanza collettiva del fenomeno e 

la responsabilità istituzionale pubblica e deve rispondere ad una concreta e generalizzata esigenza 

formativa, che si identifica con una fondamentale e diffusa educazione interculturale e  con una cultura  

pluralista: il più diffuso e potente antidoto contro ogni forma di intransigenza sociale. 

La scuola rappresenta, sotto questo profilo, il banco di prova per una comunità che sappia realmente 

divenire capace di aprirsi alla diversità, per trarre dal confronto motivo di arricchimento e stimolo alla 

crescita di tutte le sue componenti. L’azione didattica propria della scuola risulta, per questo tramite, 

facilitata e arricchita, in quanto solo in un contesto inclusivo e capace di valorizzare le specificità di ciascun 

soggetto, lo studente straniero può sviluppare un percorso scolastico ed educativo coerente, capace di 

centrare gli obiettivi di apprendimento. Ricadute positive si hanno inevitabilmente anche sul complesso 

degli studenti, che si abituano ad aprirsi al confronto e al dialogo interculturale, sviluppando il proprio 

senso di responsabilità verso i compagni.  

Nel nostro intento, dall’accoglienza di culture diverse, si intende procedere verso la loro interazione 

(confronto, dialogo, attenzione, curiosità) per fare della multiculturalità un’ opportunità di crescita civile e 

culturale. 

Ripensare la scuola nella prospettiva dell’intercultura comporta quindi: 

 passare dalla mera socializzazione delle differenze, al confronto di identità forti e consapevoli 

attraverso la conoscenza della propria e delle altrui culture 

 non dar vita ad un semplice “condominio” di diverse culture tra loro non comunicanti, o alla 

omologazione e all’integrazione adattiva, ma favorire la valorizzazione delle differenze, delle lingue e 

delle culture di origine.  

 

Il programma per l’educazione interculturale prevede:  

 

 la realizzazione di un percorso di accoglienza e orientamento destinato agli studenti stranieri 

 un segmento specifico per l’apprendimento della lingua italiana   

 favorire forme di aggregazione giovanile extrascolastica miste 

 iniziative di formazione dei docenti sui temi dell’integrazione, dell’intercultura, dell’insegnamento 

dell’italiano come L2 

 offrire opportunità di formazione continua  

 

La presenza dei minori stranieri ci costringe a mettere a fuoco principi, decisioni e azioni, evitando, quanto più 

possibile, fissità di schemi: è un discorso da considerare sempre aperto, flessibile e dinamico, evidenziatore di 

sfide che comunque la scuola dovrebbe affrontare, anche in assenza di stranieri.  
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Gli  scopi del protocollo sono quelli  di offrire, fin dai primi momenti, un’adeguata accoglienza all’alunno e alla 

sua famiglia nella “nuova” realtà, nonché garantire, per quanto possibile, pari opportunità di accesso 

all’istruzione e di successo scolastico agli studenti stranieri, neoarrivati o di recente immigrazione. 

Il protocollo è un documento programmatico che definisce i compiti dell’accoglienza riguardanti l’iscrizione e 

l’inserimento degli alunni immigrati, compiti che sono di carattere amministrativo e burocratico, educativi e 

relazionali, didattici, socio-culturali.     

Soggetti coinvolti 

 

 Il Dirigente Scolastico  
 

 

 
 Referente personale amministrativo        

 Funzione strumentale 

 Referenti dei plessi 

 Collegio docenti 
 

 

 

 

La segreteria  

 

 accoglie lo studente straniero neoarrivato e i genitori che lo accompagnano;  

 consegna il modulo per l’iscrizione e compilandolo insieme ai genitori raccoglie le prime notizie 

sull’alunno (nome, età, nazionalità, percorso di studio, se è di religione cattolica, quali lingue conosce) 

 comunica l’arrivo dello studente straniero al Dirigente scolastico  

 comunica l’arrivo dello studente straniero alla funzione strumentale e alla docente referente nel plesso 

in cui lo stesso studente frequenterà 

 

I l  Dirigente scolastico  

 

 garantisce l’effettivo esercizio del diritto – dovere all’istruzione e alla formazione (DLgs 76/05); 

 garantisce il rispetto della normativa antidiscriminazione, secondo la quale compie un atto di 

discriminazione perseguibile civilmente chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose 

o si rifiuti di fornire l’accesso *…+ all’istruzione *…+ (Dlgs 286/98, art. 43, comma 2, c); 

 riceve la famiglia dello studente neoarrivato; 

 riceve il parere del Referente relativo alla scelta della classe in cui inserire il neoarrivato; 

 assegna lo studente straniero neoarrivato alla classe; 

 comunica l’assegnazione al coordinatore del Consiglio di classe; 

 se la prima accoglienza avviene in corso d’anno, convoca il Consiglio di classe per la necessaria 

informazione; 

Commissione intercultura alla 
quale si aggiungono     i docenti di 
classe o i rappresentanti degli 
stessi 
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 verifica l’effettivo adattamento dei programmi da parte del Consiglio di classe . 

 collabora con la funzione strumentale nel prendere contatti con enti e istituzioni extrascolastici 

 

L’insegnante funzione strumentale 

 

 riceve gli obiettivi che l’Istituto si pone 

 coordina le attività della Commissione Intercultura; 

 recepisce le informazioni a proposito delle nuove iscrizioni da parte del referente di segreteria; 

 monitora la presenza degli studenti stranieri e ne dà informazione al Collegio docenti; 

 effettua le rilevazioni statistiche e appronta la documentazione richiesta dalle istituzioni, anche ai fini 

dell’erogazione di contributi specifici; 

 al termine di ogni anno scolastico, redige la statistica relativa agli esiti scolastici di tutti gli studenti 

stranieri, con osservazioni e proposte, e ne dà informazione al Collegio Docenti. 

 mantiene i contatti con i Consigli di classe in cui sono inseriti studenti stranieri, in particolare 

neoarrivati;]  

 coordina i laboratori per l’apprendimento e il potenziamento dell’italiano L2 (lingua della comunicazione 

e lingua dello studio); 

 collabora con il Dirigente nel prendere contatti con enti e istituzioni extrascolastici 

 

Il referente del plesso 

 

 recepisce le informazioni a proposito delle nuove iscrizioni da parte del referente di segreteria; 

 accompagna lo studente neoarrivato in visita alla scuola e nella classe cui è stato assegnato; 

 sceglie, dove e quando possibile, gli studenti con funzione di tutor e facilitatori; 

 collabora nel fornire alla funzione strumentale i dati, relativi al proprio plesso, necessari per monitorare 

la presenza degli studenti stranieri e per coordinare i laboratori per l’apprendimento e il potenziamento 

dell’italiano L2 (lingua della comunicazione e lingua dello studio) 

 

I l  Collegio dei docenti  

 

 approva il Programma di accoglienza per la parte di propria competenza e ne è consapevole; 

 opera attraverso la Commissione Intercultura, come propria articolazione, e attraverso gli organi 

individuati dal Programma di accoglienza; 

 riceve dal docente Referente intercultura le informazioni e le proposte in relazione all’accoglienza degli 

studenti stranieri e le discute; 

 presenta proposte per agevolare la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli studenti stranieri. 

 

La Commissione Intercultura 

 

 è costituita da Dirigente, referente amministrativo, funzione strumentale, referenti dei plessi e docenti 

di diverse discipline; 
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 effettua incontri periodici di formazione con i colleghi, se opportuni o richiesti; 

 si riunisce periodicamente in una prospettiva di confronto e condivisione; 

 partecipa a iniziative di formazione e aggiornamento. 

 

I l  Consiglio di classe  

 

 predispone l’accoglienza al neoarrivato, favorendo l’instaurarsi di un clima di incontro e di dialogo 

all’interno della classe; 

 dopo l’accoglienza, accerta le competenze del neoarrivato con attenzione alla storia personale e 

scolastica, alla biografia linguistica, alle aspettative e ai desideri, per predisporre il necessario 

adattamento dei programmi, modificabile in itinere secondo necessità; compie anche l’accertamento 

non verbale (osservazione dei comportamenti) e, nei limiti del possibile, l’accertamento di lettura e 

scrittura nella lingua d’origine, per valutare la sicurezza e la scioltezza in queste abilità; 

 quando necessario, in collaborazione con la Commissione Intercultura, attiva laboratori per 

l’apprendimento e il potenziamento dell’italiano L2 (lingua della comunicazione e lingua dello studio) 

per gli studenti stranieri; 

 effettua le valutazioni quadrimestrali degli studenti stranieri  

 

Modalità operative 

 

Verifica dei documenti 

 

L’art. 45 del DPR 394/99 precisa che: 

 I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla 

regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini 

italiani. 

 Gli stessi sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia [ora diritto – 

dovere all’istruzione e alla formazione, che si articola per dodici anni e dunque fino ai diciotto anni di 

età] 

 La loro iscrizione nelle scuole italiane avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani, e 

può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico [anche oltre il termine annualmente 

stabilito, per i soli neoarrivati]. 

 I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o 

incompleta, sono iscritti con riserva, senza alcun pregiudizio per il conseguimento dei titoli conclusivi dei 

corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. 

 I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico [ora diritto – dovere] vengono iscritti alla classe 

corrispondente all'età anagrafica *…+; l’iscrizione a una classe diversa è possibile tenendo conto: 

o 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; 

o dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 
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o del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; 

o del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno. 

 Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione 

è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni 

stranieri; 

 È definito, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei 

programmi di 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. 

 Sono presentate proposte per agevolare la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli studenti 

stranieri. 

 

La documentazione scolastica che il ragazzo neoarrivato presenta è pertanto considerata un elemento utile 

dal punto di vista della conoscenza del percorso formativo compiuto nel paese d’origine, ma non 

necessaria dal punto di vista formale. 

 

Verifica delle preferenze 

 

I criteri guida per l’inserimento sono: 

 L’ eventuale  scelta espressa dal ragazzo o dalla famiglia (nei limiti della disponibilità, come avviene per i 

coetanei italiani); 

 La corrispondenza tra età anagrafica e classe di inserimento (considerando gli anni di scolarizzazione 

portati a compimento con successo nel paese di origine); 

 La valorizzazione del percorso scolastico pregresso. 

 

Verifica del numero di alunni per classe 

 

La verifica del numero degli studenti per classe è effettuata nel corso del colloquio di accoglienza; qualora 

la classe individuata in base alle preferenze espresse presenti un alto numero di studenti, è 

immediatamente effettuata una proposta alternativa sulla base delle disponibilità dell’Istituto (come 

avviene per i coetanei italiani). 

 

Parere del Consiglio di classe 

Il Consiglio di classe può esprimere parere contrario all’inserimento qualora vi siano gravi motivi ostativi 

previsti dalla normativa vigente (in base alla quale la non conoscenza della lingua italiana non è un motivo 

ostativo per l’inserimento). 

Indicazioni operative 

 Nella scuola sono apposte indicazioni multilingui nelle lingue dei paesi di provenienza e oggetto di 

studio; 

 La scuola è dotata delle informazioni relative al sistema scolastico dei paesi d’origine e di tutti i 

materiali possibili a riguardo; 
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 È preferibile che il ragazzo straniero si presenti nella scuola la prima volta accompagnato da un 

familiare o conoscente, ai fini della mediazione linguistica; è possibile il ricorso a studenti della scuola 

che parlino la stessa lingua materna del neoarrivato, o, se necessario, a mediatori linguistici; 

 Lo studente straniero neoarrivato sospende l’acquisto dei libri in adozione nella classe, procurandosi 

soltanto quelli che il Consiglio di classe ritiene indispensabili e sostituendo gli altri con altri materiali; 

 I livelli elaborati dalla Commissione intercultura, ispirandosi al Quadro Comune Europeo di riferimento 

per le lingue, costituisce il modello di riferimento per l’accertamento delle competenze linguistiche. 

Riferimenti legislative 

 

Costituzione della Repubblica italiana, artt. 3 e 34 

Dlgs 286/98 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, “Testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero” 

 

DPR 394/99 Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, “Regolamento 

della disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” 

 

L 189/02 Legge 30 luglio 2002, n. 189, “Modifica alla normativa in materia di immigrazione 

e asilo” 

 

DPR 334/04 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 

Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione 

 

L 53/03 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei 

livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 

professionale 

 

DLgs 76/05 Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, 

a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53 

 

Febbraio 

2006 

Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 

  
Ottobre 2007  Documento di indirizzo:    La via italiana per la scuola interculturale e 

l'integrazione degli alunni stranieri  
  

C.M. n. 2 - 8 
gennaio 2010 

 Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non 
italiana 

  
C.M. n.8 del 
2013 

 Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative 

http://www.guritel.it/cgi-free/db2www/indispol/messaggio.mac/messaggio?tipoatto=DECRETO%20DEL%20PRESIDENTE%20DELLA%20REPUBBLICA&estremi=&titolo=Regolamento%20%20%20recante%20%20%20modifiche%20%20ed%20%20integrazioni%20%20al%20%20decreto%20%20del%20Presidente%20%20della%20%20Repubblica%20%2031%20%20agosto%201999,%20n.%20394,%20in%20materia%20di%20immigrazione.&giorno=10&mese=02&anno=2005&serie=ARTI
http://www.guritel.it/cgi-free/db2www/indispol/messaggio.mac/messaggio?tipoatto=DECRETO%20DEL%20PRESIDENTE%20DELLA%20REPUBBLICA&estremi=&titolo=Regolamento%20%20%20recante%20%20%20modifiche%20%20ed%20%20integrazioni%20%20al%20%20decreto%20%20del%20Presidente%20%20della%20%20Repubblica%20%2031%20%20agosto%201999,%20n.%20394,%20in%20materia%20di%20immigrazione.&giorno=10&mese=02&anno=2005&serie=ARTI
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cecf0709-e9dc-4387-a922-eb5e63c5bab5/documento_di_indirizzo.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/getOM?idfileentry=199101
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/getOM?idfileentry=199101
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16. LA SICUREZZA  

La scuola è luogo privilegiato per la promozione della cultura della salute e della sicurezza intesa come 

atteggiamento quotidiano e conquista di tutti coloro, operatori e studenti, che vi partecipano. Ha il 

compito etico di guidare gli studenti affinché diventino cittadini attivi capaci di guardare alla salute e alla 

sicurezza come un valore per sé e per gli altri. Coopera con la famiglia e le istituzioni affinché gli studenti, 

futuri cittadini e lavoratori di domani, acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, 

finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, della salute e della sicurezza, 

dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. 

Educare alla salute e alla sicurezza significa in primo luogo centrare i propri interventi sulla responsabilità,  

sull’   autonomia,  sul  senso  del  limite,  sul  rispetto  per  sé,  per  gli  altri  e  per   l’ ambiente di vita, sul 

rispetto delle regole. Significa definire interventi educativi in cui le disposizioni normative diventino un 

valore, parte integrante del singolo e della sua collettività, e nel contempo attivare un processo di 

sensibilizzazione e responsabilizzazione di tutte le figure scolastiche. 

In questa prospettiva il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) delle scuole  può giocare un ruolo 

centrale, anche sul piano didattico, coinvolgendo gli allievi nella gestione della sicurezza scolastica. 

Questo approccio richiede un lavoro di riflessione su di sé da parte del SPP, che ridefinisca compiti e 

strategie funzionali all’assunzione di un modello che risponda alle esigenze specifiche della scuola, che 

sono innanzitutto di natura culturale-educativo. 

E' in quest'ottica che vanno anzitutto interpretati i ruoli istituzionali del Capo di Istituto, in quanto datore 

di lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentate dei  Lavoratori  per  

la  Sicurezza e degli  addetti ai diversi servizi.   Il nostro progetto per un scuola sicura viene svolto in diverse 

direzioni: 

 

1. formazione e informazione rivolta a formare tutto il personale ad affrontare le situazioni di pericolo, 

facendo acquisire un "habitus" mentale che permetta, in caso di necessità, di rispondere con 

comportamenti adeguati 

2. informazione ai genitori 

3. formazione degli alunni. 

 

Il primo passo è acquisire la consapevolezza del fatto che si convive con tanti tipi di rischi. 

Il secondo è la costruzione di una mentalità nuova: i ragazzi devono sapere che i rischi non sono eliminabili, 

ma possono essere governati e minimizzati 

In particolare: 

o Nella scuola dell’infanzia e nei  primi  anni  della  scuola  primaria  ci  si  prefigge di far riconoscere le  

varie  situazioni  di  pericolo  riscontrabili nell’ambiente domestico, sulla strada, nei giochi e a scuola,  

fornendo  ai bambini regole precise per evitare o ridurre i rischi ad essi collegati ed indurre un 

automatismo di atteggiamenti più sicuri. 

o Nella scuola primaria si esaminano i pericoli legati agli  stessi  ambienti  valutando gli atteggiamenti 

assunti dai bambini. Durante l’attività didattica si affrontano anche i pericoli presenti nell’ambiente 

naturale terremoti, incendi , alluvioni. 
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o Nella scuola secondaria di primo grado si valutano gli aspetti legati agli atteggiamenti facendo 

emergere come questi nelle varie circostanze possano completamente modificare i rischi. Si 

sensibilizzano  i ragazzi sulle tematiche della vita quotidiana a casa, nel gioco, sulla strada e a 

scuola, inducendo una presa di coscienza dei comportamenti corretti da assumere per limitare i  

rischi. 

 

 


