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Al Collegio dei Docenti
p.c. Al Consiglio d’Istituto
Ai Genitori
Alla RSU
Al personale ATA
Alla DSGA

All’Albo della scuola e sul sito Web

Oggetto: atto di indirizzo della dirigente scolastica per l’aggiornamento del piano triennale dell’offerta
formativa (2019/2022) - anno scolastico 2020-2021 2021-2022 del “Primo Istituto Comprensivo di San
Vito dei Normanni”

Il presente atto, disposto dalla dirigente scolastica, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 107/2015,
rivolto al Collegio dei Docenti impegnato nell’integrazione del Piano per l’Offerta Formativa Triennale,
contiene in sintesi gli indirizzi generali di cui il Collegio stesso si avvarrà per disegnare le linee salienti del
progetto educativo globale della scuola nel triennio di riferimento.
Tali linee guida generali vogliono confermare l’impegno comune nel promuovere il processo di formazione
ed istruzione di base, con un arricchimento dell’offerta formativa (curricolare e extracurricolare) volti a
favorire il successo scolastico, inteso come attenzione per il percorso formativo di ogni singolo alunno.
Premesso
- che, ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99 così come sostituito dal comma 14 dell’art. 1 della L. 107/2015, il
piano triennale dell’offerta formativa è elaborato dal Collegio dei Docenti, con la partecipazione di tutte le
componenti dell’istituzione scolastica, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di
amministrazione definiti dal dirigente scolastico;
- che, ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99 così come sostituito dal comma 14 dell’art. 1 della L. 107/2015, il
piano triennale dell’offerta formativa è approvato dal Consiglio di Istituto;
- che la Dirigente scolastica promuove i necessari raccordi con gli enti locali e tiene conto delle proposte e
dei pareri formulati dalle associazioni di genitori;
- che Il PTOF è il documento con cui l’istituzione scolastica dichiara all’esterno la propria identità ma si
configura anche come reale strumento di lavoro attraverso il quale attivare, orientare e valorizzare le risorse
professionali, finanziarie e strutturali per il conseguimento delle finalità proprie dell’Istituzione scolastica
che deve operare per favorire il successo formativo degli alunni promuovendone la crescita come persone,
come cittadine e cittadini responsabili, consapevoli, autonomi.
- che il coinvolgimento e la collaborazione delle risorse umane operanti nell’istituto, la motivazione, il clima
relazionale ed il benessere organizzativo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, la messa in atto
di un modello operativo improntato al miglioramento continuo, chiamano in causa tutti coloro che, con
vario ruolo, operano nella Scuola. Tutto ciò per sostenere e accompagnare ogni alunno nel suo personale
itinerario di formazione e di apprendimento in un ambiente scolastico sicuro, inclusivo, stimolante e
flessibile che diventa laboratorio e fucina di diritti e doveri.

PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO
Via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni (BR)
tel. 0831.951306 c.m. BRIC82100V - C.F. 81002210748

E-mail: bric82100v@istruzione.it - bric82100v@pec.istruzione.it
www.primocomprensivosanvito.it

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Europe.svg
mailto:bric82100v@istruzione.it
mailto:bric82100v@pec.istruzione.it
http://www.primocomprensivosanvito.it
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A tal fine il Piano dell’Offerta formativa Triennale dovrà configurare un modello di scuola unitario
nell’ispirazione pedagogica, nelle scelte curricolari e progettuali, nel sistema di verifica e valutazione; una
scuola dove tutte le componenti sono necessarie alla realizzazione del Piano e in cui le singole
professionalità sono indispensabili affinché emerga la centralità dell’alunno, nei processi di apprendimento
e la cura delle attitudini e delle potenzialità di ciascuno.

Il PTOF, predisposto dal Collegio dei docenti, è a cura della funzione Strumentale, su indicazioni dell’atto
di indirizzo che indica la vision e la mission dell’istituzione scolastica. Vision e Mission che non possono
prescindere dalla piena formazione di ogni alunno e dalla realizzazione di una scuola che opera in continuità
con il territorio e che in modo aperto coglie le sfide educative di un mondo sempre più fluido e complesso.

“Salvaguardare il futuro del pianeta e il diritto delle generazioni future del mondo intero a vivere esistenze
prospere e appaganti è la grande sfida per lo sviluppo del 21° secolo. Comprendere i legami fra sostenibilità
ambientale ed equità è essenziale se vogliamo espandere le libertà umane per le generazioni attuali e
future.” Human Development Report 2011

Per rispondere a questa sfida, nella progettazione curricolare ed extracurricolare si terrà conto del seguente
principio essenziale: progettare per competenze. La progettazione, caratterizzata dagli aspetti della didattica
breve e dall’interdisciplinarità, sarà impostata ponendo come obiettivo il conseguimento di competenze (e
non solo di conoscenze e abilità) da parte degli studenti, intendendo per competenza un criterio unificante
del sapere: per svolgere compiti articolati e complessi è necessario che le conoscenze e le abilità si integrino
con attitudini, motivazioni, emozioni, comportamenti e atteggiamenti che consentano di agire nella società
con autonomia e responsabilità.

La scuola si farà garante dell’Unitarietà del sapere, prendendo atto che i punti di partenza degli alunni sono
diversi e impegnandosi a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità formative, attraverso percorsi e
sistemi funzionali al recupero, al potenziamento e alla valorizzazione del merito degli studenti. In modo
particolare si terrà conto delle seguenti priorità:
a) Educazione alla salute e al benessere nella comunità scolastica e promozione della cultura della sicurezza
e della prevenzione;
b) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione
dell’educazione civica , interculturale ed alla pace.;
c) Potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo
critico e consapevole dei social network e dei media;
d) Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere da sviluppare curricularmente
come area integrata interdisciplinare ad opera di tutti gli insegnanti della classe o del plesso o della sezione;
e) Potenziamento degli strumenti didattico - laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di
innovazione dell’istituto;
f) Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento,
apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali degli allievi, anche in ragione della
didattica mista o a distanza, già sperimentata e da potenziare prescindendo lo stato di pandemia attualmente
dichiarato;
f) Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, condivisione di dati, scambio di
informazioni e dematerializzazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• VISTA la Legge n.59 del 1997 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche;
• VISTO il DPR 275/1999, che disciplina la suddetta legge in maniera specifica;
• VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999;
• VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni in merito ai compiti e alle funzioni della
Dirigenza scolastica;
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• VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (d’ora in poi Legge) recante: la “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
Visti:
- il D.Lgs. 13/04/2017 n. 60
- il D.Lgs. 13/04/2017 n. 62
- il D.Lgs. 13/04/2017 n. 66
- la nota prot. 1830 DEL 06/10/2017
• VISTO il R.A.V;
• VISTO PTOF triennio 19/22 elaborato dal collegio docenti e approvato dal C.d.I.
• PRESO ATTO che l’art. 1 della Legge, ai commi 12-17, prevede che il Piano può essere rivisto
annualmente entro ottobre;
Visti:
- la legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione
civica”;
- il D.M.35 del 22 giugno 2020 in cui sono definite le Linee guida per l’insegnamento della educazione
civica e è adottata l’Integrazione al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo, di cui alle
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione vigenti;
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1°Marzo 2020, 4
marzo 2020, 8 marzo 2020, 8 aprile 2020, 17 maggio 2020 recanti «Disposizioni attuative del Decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19» e successive integrazioni;
- il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”,
trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della
seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative, adottato con decreto del
Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;
- il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”,
trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
- l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”;
- il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica
Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;
- il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per
l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”;
- il Decreto Ministeriale n° 87 del 6 agosto 2020 relativo “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19”
- il Decreto Ministeriale n° 89 del 7 agosto 2020 di “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” che forniscono indicazioni
per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare( nelle scuola
secondarie di II grado- in modalità complementare alla didattica in presenza), qualora di rendesse necessario
sospendere nuovamente le attività didattiche, nei diversi ordini di scuola, in presenza a causa delle
condizioni epidemiologiche contingenti
In attesa delle indicazioni ministeriali sulla valutazione nella scuola primaria;

EMANA
ai sensi dell’art. 1 comma 14 della legge n. 107 del 13.07.2015, il seguente il seguente atto di indirizzo
rivolto al Collegio dei Docenti che, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, deve aggiornare il Piano
Triennale dell’Offerta formativa (di seguito PTOF) per l’a.s. 2020-2021 e predisposto per il triennio 2019-
2022:
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• Il PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV e riferiti agli
esiti degli studenti;
• L’Offerta Formativa deve essere articolata, tenendo conto non solo delle presenti indicazioni ma anche
dell’esperienza progettuale e di programmazione maturata con i PTOF precedenti e delle relative linee
generali definite dal Consiglio di Istituto che nel tempo hanno contribuito a definire l’identità di questa
istituzione scolastica;
• tenuto conto di quanto espresso nell’atto di indirizzo per la elaborazione del PTOF relativo al triennio
2019/2022, che qui si intende integralmente richiamato, è necessario provvedere all'aggiornamento del
P.T.O.F. relativamente alle seguenti materie:
a) Progetti educativi e didattici dell'anno in corso nella prospettiva di una continua crescita delle
competenze di cittadinanza con particolare riferimento alle aree previste dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs.
60/2017;
b) integrazione nel curricolo di Istituto degli obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento
delle singole discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica.
c) Regolamento per l’attuazione del Piano per la Didattica Digitale Integrata da inserire nel PTOF;
d) Regolamento per il contenimento e il contrasto del Covid19 e aggiornamento del patto di
corresponsabilità per i tre ordini di scuola.
e) Obiettivi di miglioramento e adeguamento del sistema di valutazione degli apprendimenti nella scuola
primaria ai sensi del d.l. 8 aprile 2020, n. 22.
f) Formazione.

EDUCAZIONE CIVICA
Nello specifico occorre:
aggiornare Il curricolo d’istituto per ogni ordine di scuola con obiettivi e traguardi di competenza per
l’educazione civica, al fine di sviluppare in modo verticale “la conoscenza e la comprensione delle strutture
e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”, tenendo conto dei tre nuclei
concettuali, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate:
• Costituzione
• Sviluppo sostenibile
• Cittadinanza digitale
Il PTOF è integrato con le griglie di valutazione della nuova disciplina.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE:
• Si individuano i docenti appartenenti alla stessa sezione, classe, consiglio e che, per la trasversalità della
disciplina, elaborano la programmazione su minimo 33 ore di lezione all’anno, da svolgersi nell’ambito del
monte ore complessivo annuale ( diviso per quadrimestre) di ogni ordine di scuola;
• L’insegnamento è attribuito a più docenti nell’ambito delle proprie ore di lezione;
• La valutazione espressa con un unico voto, deve essere collegiale, sia periodica che finale;
• Nei consigli si individua il docente coordinatore che formula la proposta di voto sulla base degli
elementi acquisiti dai contitolari.

COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA E RISULTATI SCOLASTICI
• Adozione di una didattica flessibile, che privilegi l’utilizzo del metodo cooperativo, superando la didattica
trasmissiva in favore di uno sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva
• Predisposizione di ambienti di apprendimento innovativi, adatti alle attività di apprendimento cooperativo
e alla promozione del senso di responsabilità e collaborazione.
• Verifica dei risultati degli allievi nelle competenze trasversali e nelle diverse discipline, anche attraverso
prove comuni standardizzate e in continuità.
• Coinvolgimento di tutti i docenti in un costante lavoro di confronto, condivisione e crescita
professionale - anche attraverso la formazione-, nei dipartimenti disciplinari e in ogni possibile occasione di
programmazione/verifica comune.
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

Il PTOF è integrato con la Didattica digitale integrata (DDI) con la quale si intende la metodologia
innovativa di insegnamento-apprendimento che integra o sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola
con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. Nella didattica a distanza consente di
garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti:
• in caso di lockdown o quarantena o isolamento fiduciario;
• con fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute , in accordo con le
famiglie.
• con esigenze di assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche. Nella didattica quotidiana in
presenza è utile per:
• Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
• La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
• Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
• Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale:
visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);
• Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).
Il PTOF è integrato con il Piano della DDI che include i seguenti punti:
1. Regolamento per la Didattica digitale integrata: analisi del fabbisogno, obiettivi da perseguire, strumenti
da utilizzare, orario e frequenza delle lezioni;
2. Piano per la didattica digitale integrata -piano per la DDI con essenzializzazione dei contenuti, abilità e
competenze , metodologie e strumenti per la verifica, valutazione. Si presterà particolare attenzione:
- agli alunni con bisogni educativi speciali;
- alla gestione della privacy;
- alla sicurezza;
- ai rapporti scuola -famiglia
- al regolamento degli Organi collegiali-

MISURE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELL’INFEZIONE DA COVID 19

Il PTOF è integrato con le nuove misure organizzative presenti nella pianificazione logistica e didattica per
la prevenzione al “Covid 19”, predisposte dal “Primo Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni” ed
inserite nel regolamento per “il contrasto e il contenimento del Coronavirus” e nei Patti di
Corresponsabilità, previa socializzazione e approvazione del collegio dei docenti e del Consiglio
d’Istituto- L’elaborazione didattica, strettamente collegata a queste misure e a quanto disposto nelle
indicazioni dell’I.S.S. e del Ministero della Sanità, darà priorità alle adeguate misure igieniche per
prevenire e contrastare il virus, con una forte attenzione al benessere fisico, sociale e psichico degli alunni
e degli operatori, condizione imprescindibile per un apprendimento armonico ed efficace e per lo sviluppo
di tutte le potenzialità delle alunne/studentesse e degli alunni/studenti, nessuno escluso.

4) OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE
DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA AI SENSI DEL D.L. 8 APRILE 2020, N. 22-

ESITI DEGLI STUDENTI
Il PTOF è integrato con il progetto di accompagnamento degli alunni che si trovano in particolari
condizioni di fragilità psichica ed emotiva e che dopo il periodo di lokdown vivono come fonte di ansia il
loro ritorno a scuola. In particolare, si programmeranno momenti di ingresso e permanenza a scuola di un
alunno in un piccolo gruppo, appartenente al suo gruppo classe.
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Saranno previste attività di sostegno ad opera dei docenti di classe e degli insegnanti di potenziamento e
momenti di attività a distanza, considerato il forte stato d’ansia che l’alunno vive, nel momento in cui deve
lasciare la madre per avviarsi all’interno della struttura. Grande importanza verrà data anche ai progetti
che amplieranno l’offerta formativa d’istituto come il giornalino di classe, i giochi matematici, i percorsi
curricolari di latino e di lettura che saranno attuati nell’ora di approfondimento, percorsi di lingua francese
nella scuola primaria e di L2 , CCR, progetto inclusione, eTwinning e percorsi CLIL, ecc.
Tutto ciò al fine di portare le alunne e gli alunni nel triennio di riferimento a:
1. Migliorare negli esiti delle prove INVALSI, eliminando il cheating e riducendo il divario tra le classi, in
modo che gli esiti delle prove risultino in linea con la media nazionale e coerenti con i risultati scolastici
generali;
2. Migliorare i risultati scolastici degli allievi (almeno il 10%), per una qualità diffusa delle performance
degli studenti.
3. Potenziare le abilità degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA
Nell’attesa di precisazioni da parte del Ministero dell’Istruzione il PTOF è integrato con l’aggiornamento
di griglie di valutazione delle prove scritte e delle prove orali per le discipline secondo l’adeguamento del
sistema di valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria ai sensi del D.L. 8 aprile 2020, n. 22,
“Misure urgenti sulla regolare conclusione l’ordinato avvio dell’anno scolastico sullo svolgimento
dell’Esame di Stato” e Nota del Ministro dell’istruzione 1/09/2020, n.1515, “dall’anno scolastico 2020/21
la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di
studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo”.
FORMAZIONE
Il PTOF è integrato con l’aggiornamento del Piano di formazione dei docenti relativo ai seguenti
argomenti:
-Sicurezza in ambiente lavorativo ai sensi della vigente normativa per la prevenzione del contagio da
Covid 19; Corso organizzato dalla Croce Rossa Italiana
-Formazione dei referenti Covid sulla piattaforma EDUISS;
-Aggiornamento per l’insegnamento dell’educazione civica
-Formazione sulla tematica dell’inclusione e BES;
-Formazione specifica per il personale docente e ATA, in materia di utilizzo delle nuove tecnologie
relativamente alle diverse mansioni e professionalità (Corso AXIOS e corso sulla Didattica Digitale
Integrata)
-Formazione sulla privacy;
-Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale.
Allo stesso tempo l’IC coglierà, previa valutazione da parte del Collegio dei docenti le diverse opportunità
formative proposte dal MI, dall’USR Puglia e dall’Ambito Territoriale
Nel PTOF dovranno essere inseriti:
- i dati relativi al personale docente e ATA in servizio e all'organico attuale;
- Nuovo organigramma e funzionigramma;
- Dotazione strutturale;
- Revisione del Piano di Miglioramento in relazione ai risultati del monitoraggio realizzato al termine
dell'anno scolastico 2019/2020, alla dotazione organica e alla progettualità definita per l'anno corrente.

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra esplicitati risultano irrinunciabili:
- la coerenza tra le scelte curricolari, le attività di recupero/sostegno/potenziamento, i progetti di
ampliamento dell'offerta formativa, le finalità e gli obiettivi previsti nel PTOF, al fine di assicurare
unitarietà dell'offerta formativa e congruenza ed efficacia dell'azione didattica ed educativa complessiva;
- la condivisione e la valorizzazione delle buone pratiche messe in atto da singoli o gruppi di docenti;
- la consapevolezza che la realizzazione di nuovi contesti di apprendimento per una diversa qualità della
conoscenza richiede l’impegno prezioso dei Consigli di intersezione, Interclasse, di Classe e, in modo
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particolare, dei gruppi di lavoro del Collegio dei Docenti chiamati ad attivarsi in adeguate azioni di ricerca
e di progettazione didattica.

San Vito dei Normanni, 12.10.2020 La Dirigente
Prof.ssa Donata De Masi

e confermato dal Dirigente Scolastico
Prof.Francesco Dell’Atti

nel collegio del 15/10/2021 delibera n. 21
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ANALISIANALISI DELDEL CONTESTOCONTESTO EE DEIDEI BISOGNIBISOGNI DELLADELLA SCUOLASCUOLA

In questi ultimi anni il tessuto
sociale, economico e
tecnologico nazionale e
internazionale è
profondamente mutato e la
scuola, in quanto istituzione
educativa, oggi più che mai è
chiamata ad elevare il livello
di istruzione e a potenziare
nell’utente la capacità di
partecipare allo sviluppo dei
valori della cultura, della
civiltà e della convivenza
sociale. Da qui la necessità della scuola di progettare un piano educativo, inteso come
“contratto formativo”, da realizzare con tutte le altre agenzie che concorrono all’educazione
dei giovani e che sia una offerta formativa rispondente ai reali bisogni culturali e sociali
dell’utente, inteso come soggetto attivo e, in quanto tale, protagonista del proprio successo
scolastico.
Il Piano del I Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni (BR) rappresenta la risposta
organica ai bisogni formativi e alle esigenze di diritto allo studio dell’utenza scolastica in un
Comune di circa 20000 abitanti, posto a 20 Km dal capoluogo di provincia, Brindisi.
L’economia del paese si basa prevalentemente sull’agricoltura e sull’operato di piccole e
medie imprese.
Sul territorio, sono in aumento le situazioni di deprivazione sul piano familiare, sociale e
culturale (separazioni familiari, affidamento minori a rischio, fenomeni di emigrazione e
immigrazione, disagio silenzioso in relazione ai fenomeni di indigenza latente, di
sottoccupazione, di disoccupazione, particolarmente per le donne), microcriminalità, disagio
giovanile. Nell’ultimo decennio si è diffusa la presenza di “badanti” provenienti dai Paesi
dell’Est che accudiscono persone anziane e spesso hanno dei figli in età scolare. Nel nostro
Istituto ne sono presenti 15, provenienti per la maggior parte dalla Romania e alcuni dal
Marocco. Sono presenti, inoltre, casi di difficoltà legate non solo ad insufficiente motivazione
all’apprendimento che hanno radici in realtà socio-culturali svantaggiati, ma anche alunni
BES.
Il contesto culturale e sociale del Comune di San Vito dei Normanni presenta sicuramente
positive potenzialità, ma contemporaneamente esprime delle criticità che la scuola è tenuta a
considerare e, nei limiti del possibile, colmare. I ragazzi, non potendo più contare su modelli
di riferimento stabili si confrontano e sperimentano, anche su sollecitazioni e notizie che
quotidianamente ricevano da Internet e dai social network, tutta una serie di scelte, situazioni
e figure di riferimento basate sull’apparire, sui luoghi comuni e sul protagonismo fine a se
stesso.
L’utenza dell’istituzione scolastica è caratterizzata da una coesistenza di diverse fasce sociali
e da un progressivo innalzamento del livello culturale.
Nella maggior parte dei casi i genitori evidenziano un’adeguata sensibilità verso il lavoro
scolastico e mostrano una più che discreta partecipazione alla vita della scuola e ai lavori
degli organi collegiali, ma non mancano famiglie che si limitano a delegare alla scuola
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l’intera responsabilità educativa. I comportamenti di netta contrapposizione riguardano casi
sporadici e non incidono sul buon livello di collaborazione tra scuola e famiglia.

Nel Comune di San Vito dei Normanni sussistono:
 2 Istituti Comprensivi;
 Liceo Scientifico;
 Plesso staccato del IPSS – Istituto Professionale per i Servizi Sociali “Morvillo-

Falcone” - di Brindisi;
 1 Scuola Materna gestita da religiose;
 Scuola privata di Musica “Iurleo”
 Centro diurno Educativo e socio-riabilitativo. Una struttura che si modula in relazione

alle caratteristiche della disabilità, in cui l’integrazione trova un “fare” concreto
attraverso la scelta di laboratori ed attività nelle quali la partecipazione della persona
disabile e il suo elaborato siano effettivi e dignitosi e nelle quali sia possibile
l’accesso anche a soggetti particolarmente gravi.

 2 Biblioteche, di cui una comunale ed una gestita da religiose, che si configurano
come “laboratori di ricerca” per la costruzione dei saperi, realizzati attraverso
l’apprendimento per scoperta e verifica.

 Museo della Civiltà Rurale che si caratterizza come
struttura di recupero della testimonianza della Storia
dell’uomo e rappresenta un luogo di documentazione
del “fare” e della “sapienza”, della ricerca e della
produzione culturale.

 Ludoteca che garantisce il diritto al gioco del
bambino e si caratterizza come laboratorio didattico.

 Centro di informazione giovani.
 Centri Estivi per bambini dai 3 ai 10 anni.
 5 Parrocchie
 Diversi patronati
 Diverse Associazioni sportive che collaborano con la scuola attraverso numerosi

progetti
 UNITRE (Università della terza età).

Il nostro Istituto Comprensivo coopera con tutte queste agenzie educative del territorio in un
sistema di rapporti interattivi che da un lato lo configura come contesto educativo e di
apprendimento saldamente raccordato con le esperienze e conoscenze precedenti, collaterali e
successive del bambino, dall’altro gli consente di fruire, secondo un progetto pedagogico,
delle risorse umane, culturali e didattiche presenti nel territorio e di quelle messe a
disposizione dagli enti locali, dalle associazioni e dalla comunità.
Tutto questo al fine promuovere il recupero di valori, quali l’impegno, il lavoro, il rispetto, la
responsabilità, la solidarietà, la cooperazione in un progetto in cui si intende educare le fasce
giovanili a non essere irretite nelle “maglie” della passività ma ad essere sollecitati ad
assumere ruoli responsabili e protagonisti finalizzati a costruire una città in cui i ragazzi
maturino il senso di appartenenza ad una comunità educante, il gusto dello studio come
strumento di crescita, la curiosità di apprendere nuove conoscenze, mediante anche l’elezione
del CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi) in collaborazione con l’Ente Locale e con le
altre scuole del territorio.
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POPOLAZIONEPOPOLAZIONE SCOLASTICASCOLASTICA

Opportunità
Nell'ultimo triennio il Primo Istituto Comprensivo ha registrato una leggera diminuzione
delle iscrizioni, conseguenza del calo demografico. Attualmente è frequentato
complessivamente da 690 alunni: 178 frequentano la scuola dell’Infanzia, 318 frequentano la
scuola Primaria e 194 alunni frequentano la Scuola Secondaria di Primo Grado. L’utenza
dell’istituzione scolastica è caratterizzata da una coesistenza di diverse fasce sociali e da un
progressivo innalzamento del livello culturale. Nel nostro Istituto sono presenti 28 alunni
stranieri, provenienti per la maggior parte dalla Romania e alcuni dal Marocco, figli
soprattutto di badanti.
Attualmente nell’Istituto Comprensivo funzionano:

N. 9 Sezioni di Scuola dell’Infanzia dislocate nel seguente modo:

PLESSO N. SEZIONI N. ALUNNI
Plesso “Palatucci - Don Bosco” 4 78
Plesso Via San Domenico 5 100
TOTALE 9 178

Orario Scuola dell’Infanzia:
entrata ore 8,00 - uscita ore 16,00 dal lunedì al venerdì con mensa; sabato chiuso.

N. 16 Classi di Scuola Primaria dislocate nel seguente modo:

CLASSI PLESSO
“LANZA DEL
VASTO”

PLESSO
“M. F. PASSANTE”

N. ALUNNI

1e 2 1 58
2e 3 1 66
3e 2 2 72
4e 3 1 68
5e 3 54

TOTALE 13 5 318

Orario Scuola Primaria:
Tempo normale: 27 ore, entrata ore 8:00 - uscita ore 13:30 dal lunedì al giovedì, venerdì
entrata ore 8:00 - uscita ore 13:00, sabato chiuso.
Tempo pieno: 40 ore, entrata ore 8:00 - uscita ore 16:00 dal lunedì al venerdì con mensa.

N. 10 Classi di Scuola Secondaria di I Grado dislocate nel seguente modo:

CLASSI PLESSO
“DON V. MEO”

N. ALUNNI

1e 3 58
2e 3 56
3e 4 80

TOTALE 10 194
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Orario Scuola Secondaria di Primo Grado:
30 ore, entrata ore 8:10 - uscita ore 14:10 dal lunedì al venerdì con una ricreazione alle 10:05
ed un’altra ricreazione alle 12:05, sabato chiuso.

Totale alunni nell’Istituto 690.

Vincoli
La presenza di alunni stranieri rende pressante il problema di fornire loro strumenti culturali
che possano favorirne una concreta integrazione e promozione sociale. Sempre più in
aumento è la presenza sul territorio di famiglie con genitori disoccupati. Sono presenti,
inoltre, casi di difficoltà legate non solo ad insufficiente motivazione all'apprendimento che
hanno radici in realtà socio-culturali svantaggiate, ma anche alunni BES.

TERRITORIOTERRITORIO EE CAPITALECAPITALE SOCIALESOCIALE
Opportunità
Il Paese conta circa 20000 abitanti, posto a 20 Km dal capoluogo di
provincia, Brindisi. L’economia si basa prevalentemente
sull’agricoltura e sull’operato di piccole e medie imprese. L’istituto
promuove la formazione dell’allievo in continuità con l’opera
educativa delle famiglie che, attraverso un rapporto di collaborazione
e di intesa, coadiuvano alla
realizzazione di numerose attività.
Il rapporto genitori insegnanti è
significativo, in quanto consente
di rilevare differenti informazioni

sui ragazzi che, una volta condivise, possono attivare
azioni comuni, sostenendo le rispettive posizioni.
L’Istituto riconosce l’appartenenza al proprio territorio,
come momento fondante della costruzione del sé e quindi
collabora, attraverso progetti, con le altre agenzie
educative del territorio. Collabora, inoltre, con le diverse
società sportive del territorio che garantiscono la presenza gratuita e qualificata di esperti.
L’istituto mantiene contatti frequenti e sistematici con l’Ente Locale per gli interventi di
manutenzione degli edifici, per l’organizzazione della refezione e del trasporto alunni; con
l’ASL per gli interventi integrati a favore degli alunni diversamente abili e DSA.

Vincoli
Sul territorio, sono in aumento le situazioni di deprivazione sul piano familiare, sociale e
culturale (separazioni familiari, affidamento minori a rischio, fenomeni di emigrazione e
immigrazione, disagio silenzioso in relazione ai fenomeni di indigenza latente, di
sottoccupazione, di disoccupazione, particolarmente per le donne), microcriminalità, disagio
giovanile con relativa scarsa partecipazione ai problemi educativi dei figli. Insufficiente
presenza di luoghi per l'interazione sociale e per la crescita culturale degli alunni.
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RISORSERISORSE ECONOMICHEECONOMICHE EE MATERIALIMATERIALI
Opportunità
Tutti i plessi di scuola primaria ed il plesso di scuola secondaria di primo grado sono dotati di
un laboratorio multimediale, di un laboratorio linguistico, di un laboratorio scientifico, di un
laboratorio musicale, ottenuti con finanziamenti FESR; una palestra provvista di spogliatoi e
servizi igienici, una biblioteca. E' stato inoltre allestito un laboratorio presso la Scuola

Secondaria di Primo Grado di Atelier Digitale finanziato dal PNSD
fruibile da tutti gli ordini di scuola. Il laboratorio a causa
dell’adeguamento degli spazi per il Covid-19, è stato
momentaneamente dismesso. Nel plesso “Lanza del Vasto”, sede di
dirigenza, è inoltre presente un laboratorio creativo. Tutte le aule
dell'Istituto della scuola primaria e della scuola secondaria di primo
grado sono corredate di LIM. Tutti i docenti hanno a disposizione un
tablet o computer e sono presenti laboratori per l'aggiornamento

professionale e didattico dei docenti. L’istituto conta prevalentemente sulle proprie risorse
(Fondi dello Stato ed Europei ed, eccezionalmente, sponsor). Non vengono richieste alle
famiglie contributi volontari per l’ampliamento dell’offerta formativa.

Vincoli
Scarsa propensione al sovvenzionamento da parte dei privati. L'esiguità dei fondi non
consente all'Istituto di effettuare una adeguata manutenzione per tutte le attrezzature in
dotazione. Altri problemi, inoltre, scaturiscono dalla esiguità dei fondi per l'acquisto di
materiale di consumo necessario per il funzionamento delle attrezzature. Il comune ha ridotto
la manutenzione dei locali e il sostegno all'istituto in quanto non assegna contributi
economici.

b. CARATTERISTICHECARATTERISTICHE PRINCIPALIPRINCIPALI DELLADELLA SCUOLASCUOLA
Il Primo Istituto Comprensivo si compone di più plessi.

L’edificio scolastico “Lanza del
Vasto”:
Via San Domenico - BRIC82100V - tel.
0831951306 -
e-mail: bric82100v@istruzione.it
Pec: bric82100v@pec.istruzione.it
Sito web:
www.primocomprensivosanvito.gov-it
è così strutturato:

PIANO TERRA
 UFFICIO DIRIGENTE
 UFFICIO D.S.G.A
 SEGRETERIA
 N° 5 AULE per classi della Primaria
 N° 5 AULE per sezioni dell’Infanzia
 AULA ricreativa
 AULA DOCENTI
 SERVIZI IGIENICI: n° 2 per il personale, n° 4 per gli alunni (2 per i maschi e 2 per le
femmine)

mailto:bric82100v@istruzione.it
mailto:bric82100v@pec.istruzione.it
http://www.primocomprensivosanvito.gov-it
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 SALONE MENSA
 LUNGHI CORRIDOI
 SCALA interna

PRIMO PIANO
 N° 1 AULA per i sussidi didattici
 N° 8 AULE adibite a classi
 LABORATORIO LINGUISTICO
 BIBLIOTECA
 AULA MEDICA
 ARCHIVIO
 SERVIZI IGIENICI: n° 2 per il personale, n° 4 per gli alunni (2 per i maschi e 2 per le

femmine)
 PALESTRA provvista dei servizi igienici
 LUNGHI CORRIDOI
 SCALA interna
 2 SCALE esterne (1 dà nel cortile interno, l’altra nella villa comunale)
 CORTILE INTERNO: “don Tonino Bello”

SPAZIO ESTERNO: Circonda l’edificio la Villa Comunale: spazio verde, alberato, con
anfiteatro nella parte posteriore.

L’edificio scolastico “Mons. F.
Passante”
Via Padre Bronte – tel. 0831951573
costruito negli anni settanta, è ubicato nella
periferia (zona sud-ovest) della città, è così
strutturato:

PIANO TERRA
 N° 5 AULE per classi della Primaria di cui
una allestita per il sostegno e le attività

laboratoriali
 N° 1 STANZA (piccola) dove è collocato il telefono
 SERVIZI IGIENICI: n.1 per il personale, n° 2 per gli alunni (1 per i maschi e 1 per le
femmine), ripostiglio

 ATRIO molto ampio
 SCALA interna

PRIMO PIANO
 AULA
 LABORATORIO LINGUISTICO
 LABORATORIO SCIENTIFICO
 SERVIZI IGIENICI: n°1 per il personale, n°2 per gli alunni (2 per i maschi e 1 per le

femmine)
 SCALA esterna

PALESTRA : in fase di ristrutturazione
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SPAZIO ESTERNO: Circonda la struttura del complesso uno spazio verde alberato.

L’edificio scolastico “Don
Vincenzo Meo”
Via Benedettio Croce, tel.
0831951020
è così strutturato:

PIANO TERRA
 8 AULE per classi della scuola

secondaria
 LABORATORIO MULTIMEDIALE
 SALA docenti
 AULA di sostegno
 UFFICI di segreteria e di dirigenza
 SERVIZI IGIENICI: 1 per il personale, 2 per gli alunni
 PALESTRA con bagni e spogliatoi

PRIMO PIANO
 7 AULE per classi della scuola secondaria
 LABORATORIO SCIENTIFICO
 LABORATORIO LINGUISTICO
 LABORATORIO MUSICALE
 AULA di sostegno
 AULA MAGNA
 SERVIZI IGIENICI: 1 per il personale, 2 per gli alunni
 SCALA ESTERNA

SPAZIO ESTERNO: Circonda la struttura uno spazio verde con campo di basket e/o
pallavolo.

Scuola dell’Infanzia “San
Domenico”-
Via San Domenico – Tel. 0831-
951279

La Scuola dell’Infanzia “San Domenico” si
trova nello stesso plesso scolastico della
Scuola Primaria, in via San Domenico.

Le aule della Scuola dell’Infanzia sono
disposte su un solo piano e occupano la
parte sinistra dell’edificio (lato Sud).
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La Scuola dell’Infanzia è situata al piano terra. Gli spazi interni della Scuola sono così
suddivisi:

 INGRESSO e atrio nella parte posteriore dell’edificio
 CORRIDOIO
 Nº4 AULE molto luminose
 LABORATORIO CREATIVO
 AULA MENSA in comune con la Scuola Primaria
 PALESTRA in comune con la Scuola Primaria
 SERVIZI IGIENICI: nº1 per il personale, nº1 per gli alunni, nº1 per disabili

SPAZIO ESTERNO: Circonda le strutture del complesso uno spazio verde, alberato.

Scuola dell’Infanzia “G. Palatucci” -
“Don Bosco”
via V. Monti - Tel. 0831-983691
Le Scuole dell’Infanzia “G. Palatucci” e “Don Bosco” si
trovano in una struttura situata in via V. Monti,
circondata da un giardino confinante con il complesso
della Scuola Primaria “M.F. Passante”.
La struttura, costituita da un ampio salone centrale, dal
quale si accede a tutte le aule e ai vari servizi, disposti
intorno, è ubicata al piano terra.

Gli spazi interni della Scuola sono così suddivisi:

 INGRESSO in ampio salone
 GUARDAROBA
 Nº4 AULE
 LABORATORIO CREATIVO
 AULA postazione pc
 RIPOSTIGLIO per i sussidi didattici
 AULA MENSA con SERVIZI IGIENICI
 CUCINA e RIPOSTIGLIO
 PALESTRA in comune con la Scuola Primaria
 SERVIZI IGIENICI per i bambini e per il personale

SPAZIO ESTERNO: Circonda le strutture del complesso uno spazio verde, alberato

Il I Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni è formato da due plessi di scuola primaria,
tre plessi di scuola materna e da un plesso di scuola secondaria di I grado.
Il plesso centrale denominato “Lanza del Vasto” rappresenta l’edificio scolastico storico di
San Vito dei Normanni; esso, infatti, sorto nella vecchia zona delle fogge diventò scuola
elementare nel 1937 e da allora ha legato la formazione di tantissimi giovani sanvitesi che da
sempre lo hanno identificato con lo sviluppo stesso della cittadina.
L’edificio, costruito all’interno della Villa Comunale, si trova a breve distanza dal centro
storico e con il passare degli anni ha subìto le conseguenze del calo demografico verificatosi,
anche, per il trasferimento di molti nuclei familiari nelle zone urbane caratterizzate da uno
sviluppo recente. Tuttavia, negli ultimi anni le iscrizioni degli alunni al plesso centrale di
scuola primaria sono aumentate.
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Il plesso Monsignor Francesco Passante ed i due plessi di Scuola dell’Infanzia sono stati
costruiti alla fine degli anni ’60 e si trovano uno in zona periferica del paese, l’altro
all’interno del plesso di Lanza del Vasto.
Il plesso della scuola secondaria di I grado “Don Vincenzo Meo”, costruito negli anni
sessanta, si trova anch’esso in zona abbastanza periferica.
La scuola collabora con i seguenti Enti, Agenzie ed Associazioni presenti nel territorio:
Associazioni sportive, Biblioteca Comunale, Agenzia Regionale Attività irrigue e forestali
(ARIF), Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Polizia Postale, Protezione civile, Compagnia
dei Carabinieri, Guardia di Finanza Unità Cinofila, Ufficio Cultura di San Vito dei N.,
Assessorato ai Servizi Sociali, Coni, II.SS. “Morvillo Falcone” - sezione di San Vito Dei
Normanni, Liceo Scientifico “Leonardo Leo”, Università degli Studi di Lecce, Bari e Foggia,
Università “Bocconi” Milano, Casa Carbotti San Vito Dei Normanni, AVIS, UNICEF,
EMERGENCY, Associazione PROTEO - FARE e SAPERE, Associazione Thalassia,
UNITALSI, Fondazione “Don Tonino Bello”, Centro diurno Educativo e socio-riabilitativo
di San Vito.

L’Istituto per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 202172022 è stato ed è in reggenza.



Indice 20

c.c. RICOGNIZIONERICOGNIZIONE ATTREZZATUREATTREZZATURE EE INFRASTRUTTUREINFRASTRUTTURE
MATERIALIMATERIALI

Tutti i plessi di Scuola Primaria ed il plesso di Scuola Secondaria di Primo Grado sono dotati
di un laboratorio multimediale, di un laboratorio linguistico, di un laboratorio scientifico, di
un laboratorio musicale, ottenuti con finanziamenti FESR; una palestra provvista di spogliatoi
e servizi igienici, una biblioteca. E' stato inoltre allestito un laboratorio presso la Scuola
Secondaria di Primo Grado di Atelier Digitale finanziato dal PNSD fruibile da tutti gli ordini
di scuola che però, a causa dell’adeguamento degli spazi per la prevenzione ed il contrasto al
Covid-19, è stato momentaneamente dismesso. Tutte le aule dell'Istituto della Scuola
Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado sono corredate di LIM. I docenti hanno a
disposizione, nella classe, un tablet o computer e sono presenti laboratori per l'aggiornamento
professionale e didattico dei docenti. L’istituto conta prevalentemente sulle proprie risorse
(Fondi dello Stato ed Europei ed, eccezionalmente, sponsor). Non vengono richieste alle
famiglie contributi volontari per l’ampliamento dell’offerta formativa.
In sintesi la scuola ha a disposizione le seguenti attrezzature e infrastrutture:

LABORATORI
Con collegamenti ad internet 3
Informatica 3
Lingue 2

STRUTTURE
Biblioteca classica 1
Aula Magna 1
Palestra 2

SERVIZI Mensa Si

ATTREZZATURE

PC E Tablet presenti nei laboratori 20
LIM presenti nelle aule 26
Ipad 31
Notebook 46

Negli ultimi anni, grazie ai fondi che sono pervenuti per incentivare e garantire la Didattica a
Distanza diventata DDI, la scuola è riuscita ad acquistare nuovi device, non ancora sufficienti
a coprire il fabbisogno dell’Istituto. Rimane comunque la necessità di sistemare o sostituire
alcune delle attrezzature presenti nei laboratori e in particolare la sostituzione/miglioramento:

- Sostituzione delle Lim presenti in alcune classi perchè non più touch;
- Pc e monitor per il rinnovo dell’aula di informatica della scuola primaria;
- Pc e monitor per il rinnovo dell’aula di informatica della scuola secondaria;
- Sistema antivirus per tutti i dispositivi dell’Istituto;

Adeguamento delle infrastrutture tecnologiche e multimediali (per uffici e didattica) per
favorire la dematerializzazione, conservazione sostitutiva e digitalizzazione.

Risorse economiche annue
La scuola nel corso dell’anno scolastico affronta le seguenti spese per la gestione (dati
orientativi che potrebbero subire variazioni):

 Spese generali funzionamento amministrativo e didattico
 Formazione/aggiornamento personale docente e ATA.

La scuola per i compensi del personale utilizza le seguenti risorse finanziarie :
Risorse MOF (Miglioramento Offerta Formativa)

- Contributo FIS (Fondo Istituzione scolastica)
- Funzioni strumentali al PTOF
- Incarichi specifici
- Ore eccedenti personale docenti



Indice 21

d.d. RISORSERISORSE PROFESSIONALIPROFESSIONALI

Nell’Istituto lavorano complessivamente 88 docenti: Scuola dell’infanzia: 23 docenti di cui
17 su posto comune, 5 su posto di sostegno e 1 docente di religione. Scuola primaria: 40
docenti tra questi 24 su posto comune, 13 docenti di sostegno, 1 docente di lingua inglese e 2
docenti di religione. 13 docenti possiedono il titolo di specializzazione per l'insegnamento
della L.2. Scuola Secondaria di primo grado: 25 docenti tra cui 20 docenti di posto comune, 4
docenti di sostegno e 1 di religione. La maggior parte del personale ha frequentato corsi di
formazione sull'uso delle tecnologie informatiche e possiede rilevante esperienza didattica.
L’organico del personale ATA consta di 23 unità: 1 DSGA, 4 Assistenti amministrativi e 15
collaboratori scolastici e n. 3 Collaboratori scolastici su organico Covid.
Nell'Istituto comprensivo ci sono gruppi di lavoro formalizzati:
 3 dipartimenti per curricolo verticale,
 1 dipartimento di integrazione,
 1 commissione PTOF,
 1 commissione continuità,
 1 Nucleo interno di valutazione,
 GLI per l’inclusione,
 consiglio di intersezione,
 consigli di interclasse,
 consigli di classe.

La comunità scolastica nel suo complesso garantisce una stabilità di organico che favorisce
una continuità scolastica per una lettura più attenta della realtà in cui lavora, tenendo conto
dei cambiamenti che la società subisce nel corso degli anni.
L’esiguità di risorse economiche rende difficile l'attivazione e la partecipazione a progetti
extracurriculari per incentivare l'ampliamento dell'offerta formativa.
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA (posti comune e sostegno) numero di classi e di
docenti:

ORGANICOORGANICO POTENZIATOPOTENZIATO AUSPICABILEAUSPICABILE EE RICHIESTORICHIESTO (art.(art. 1,1, commacomma 7,7, leggelegge
107/2015)107/2015)

 SCUOLA PRIMARIA: TRE DOCENTI
Un docente tipologia comune specializzato in inglese (da utilizzare anche per la continuità
scuola dell’infanzia- scuola primaria)
Esigenze progettuali:
- ampliamento dell’offerta formativa,
- primo avvio alla conoscenza della lingua inglese nella scuola dell’infanzia,
- articolazione della classe per gruppi,
- potenziamento del tempo scolastico con lezioni di recupero o potenziamento pomeridiane,
per la valorizzazione delle eccellenze e finalizzati anche alla realizzazione del Piano di
Miglioramento.

Un docente su posto comune con competenze digitali in particolare sul coding.
Esigenze progettuali:
- ampliamento dell’offerta formativa
- coordinamento del progetto di Innovazione tecnologica e metodologica;
- supporto e formazione al personale dell’Istituto
- potenziamento del tempo scolastico con lezioni di recupero o potenziamento

pomeridiane, per la valorizzazione delle eccellenze e finalizzati anche alla realizzazione
del Piano di Miglioramento

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

a.s. 2019/20 a.s. 2019/20 a.s. 2019/20
N.CLASSI 9 18 10
TEMPO SCUOLA 40 ore 15 classi a 27 ore

3 classi a t.pieno 30 ore
DOCENTI POSTO
COMUNE 18 27 A022

Lettere 5+1 a compl.
DOCENTI DI
SOSTEGNO 5 12 psicofisico

1 audiolesi
A028
Matematica 3

DOCENTI DI
RELIGIONE

1 (nota Curia
arcivescovile di
Brindisi prot.26 del
24/8/2017)

2 (nota Curia
arcivescovile di
Brindisi prot.26 del
24/8/2017)

AA25
Francese 1+2h pot.

AB25
Inglese 1 +1 a compl.

AC25
Spagnolo 1

A001
Ed artistica 1

A060
Ed tecnica 1

A030
Ed musicale 2

A049
Ed fisica 1

Religione 1
Sostegno 4
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- articolazione della classe per gruppi;
Si chiede di poter disporre, inoltre, della figura dell’Assistente tecnico di informatica,
attualmente previsto solo negli Istituti secondari di secondo grado.

Due docenti su posto comune Scuola dell’Infanzia e Primaria con competenze artistico -
teatrali.
Esigenze progettuali:
- ampliamento dell’offerta formativa
- potenziamento del tempo scolastico con lezioni di recupero o potenziamento

pomeridiane, per la valorizzazione delle eccellenze e finalizzati anche alla realizzazione
del Piano di Miglioramento

- percorsi individualizzati e personalizzati, finalizzati in particolare alla realizzazione del
Piano di Miglioramento;

- articolazione della classe per gruppi; e di gruppi di lavoro per classi aperte.
- progetti volti a sviluppare le competenze sociali degli alunni, coerentemente con le

priorità del RAV.

Un docente su posto comune Scuola dell’Infanzia con competenze motorio sportive:
Esigenze progettuali:
- ampliamento dell’offerta formativa
- coordinamento del progetto motorio sportivo;
- supporto e formazione al personale dell’Istituto;
- potenziamento del tempo scolastico finalizzati anche alla realizzazione del Piano di

Miglioramento;
- articolazione della classe per gruppi;

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: TRE DOCENTI

Un docente di inglese classe di concorso AB25
Esigenze progettuali:
- insegnamento di discipline non linguistiche in modalità CLIL.
- potenziamento del tempo scolastico con lezioni di recupero o potenziamento

pomeridiane, per la valorizzazione delle eccellenze e finalizzati anche alla realizzazione
del Piano di Miglioramento

- percorsi individualizzati e personalizzati, finalizzati in particolare alla realizzazione del
Piano di Miglioramento;

- articolazione della classe per gruppi e di gruppi di lavoro per classi aperte;
- progetti volti a sviluppare le competenze sociali degli alunni, coerentemente con le

priorità del RAV.

Un docente di lettere della scuola secondaria A022
Esigenze progettuali:
- potenziamento del tempo scolastico con lezioni di recupero o potenziamento

pomeridiane, per la valorizzazione delle eccellenze e finalizzati anche alla realizzazione
del Piano di Miglioramento

- percorsi individualizzati e personalizzati, finalizzati in particolare alla realizzazione del
Piano di Miglioramento;

- articolazione della classe per gruppi e di gruppi di lavoro per classi aperte.
- progetti volti a sviluppare le competenze sociali degli alunni, coerentemente con le

priorità del RAV.
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Un docente di matematica della scuola secondaria A028
Esigenze progettuali:
- sostituzioni interne delle assenze
- potenziamento del tempo scolastico con lezioni di recupero o potenziamento

antimeridiane e pomeridiane, per la valorizzazione delle eccellenze e finalizzati anche
alla realizzazione del Piano di Miglioramento;

- percorsi individualizzati e personalizzati, finalizzati in particolare alla realizzazione del
Piano di Miglioramento;

- articolazione della classe per gruppi e di gruppi di lavoro per classi aperte.
- progetti volti a sviluppare le competenze sociali degli alunni, coerentemente con le

priorità del RAV.

FABBISOGNO ORGANICO ATA

DSGA ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI

COLLABORATORI
SCOLASTICI

1 4 15 + 3 su organico Covid

Per garantire il funzionamento e l’aggiornamento della strumentazione informatica sarebbe
auspicabile la presenza di un assistente tecnico.
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a.a.a. PRIORITPRIORITPRIORITÀÀÀ DESUNTEDESUNTEDESUNTE DALDALDAL RAVRAVRAV

Il presente Piano parte dalle risultanze 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 MIUR.
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 esplicita, 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.

L’Istituto per il prossimo triennio si è assegnato le seguenti Priorità e relativi Traguardi:
PRIORITÀ TRAGUARDI

1) Equilibrare i risultati formativi tra le
diverse classi parallele.

- Somministrazione di 3 prove di verifica comuni tra classi
parallele relativamente alle seguenti discipline:

- Incentivare misure per ridurre al 20% le differenze di
risultato tra le diverse classi in uscita.

S. P.
Classi 1 e 2 Italiano e Matematica
Classi 3, 4 e
5

Italiano, Matematica, Inglese

S. S.

Classi 1 Prove iniziali: Italiano, Matematica,
Inglese
Prove intermedie e Finali: Italiano,
Matematica, Inglese, Spagnolo, Francese

Classi 2 e 3 Italiano, Matematica, Inglese, Spagnolo,
Francese

2) Diminuire il valore del cheating nei
risultati delle prove standardizzate
nazionali.

- Somministrazione e inserimento dati delle prove da parte di
docenti non appartenenti alle classi ed alle discipline
INVALSI.

3) Sviluppare le competenze sociali e
civiche, attraverso la comprensione di
strutture socio-politiche e il rispetto
del codice di comportamento
scolastico.

- Realizzare iniziative in rete.
- Conseguire risultati positivi in progetti specifici.
- Ridurre al 10% la valutazione negativa del comportamento
nello scrutinio finale.

4) Monitoraggio dell’andamento
didattico-disciplinare degli alunni in
entrata nella scuola secondaria di
secondo grado.

- Formalizzare contatti con le Scuole Secondarie di secondo
grado presenti sul territorio per avere informazioni sul
percorso scolastico degli alunni.

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
a. Gli obiettivi individuati sono elaborati in stretta relazione con le esigenze emerse dalla

griglia di autovalutazione e mirano a risolvere le situazioni di criticità riscontrate in fase
valutativa.

b. Nelle valutazioni sommative è emersa una notevole discrepanza tra le classi parallele in
uscita, in particolar modo nella scuola secondaria. A tal fine si ritiene opportuno
strutturare dei percorsi formativi comuni, con l'utilizzo di prove univoche, finalizzati a
ridurre la varianza tra le classi. L’aggiornamento di un curricolo verticale per
competenze, inoltre, favorirà una uniformità degli interventi. Dai risultati delle prove



Indice 26

INVALSI è emersa l’esigenza di adottare sistemi di somministrazione e correzione
oggettivi.

b.b.b. OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI FORMATIVIFORMATIVIFORMATIVI PRIORITARIPRIORITARIPRIORITARI ///FINALITFINALITFINALITÀÀÀ ISTITUZIONALIISTITUZIONALIISTITUZIONALI

In considerazione di quanto emerso dal rapporto di autovalutazione e dal piano di
miglioramento, con riferimento al comma 7 della L. 107/2015, le finalità prioritarie scelte da
questa istituzione ai fini d’individuare i caposaldi dell’azione pedagogica della scuola sono le
seguenti:

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language
integrated learning e la piattaforma e-Twinning

b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, attraverso
la partecipazione a concorsi.

c) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, anche mediante il coinvolgimento dei musei e
degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

d) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace.

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

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

h) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network
e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.

l) Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni
con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati.

m) Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico e, se necessario, rimodulazione del
monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.

PROPOSTEPROPOSTEPROPOSTE EEE PARERIPARERIPARERI PROVENIENTIPROVENIENTIPROVENIENTI DALDALDAL TERRITORIOTERRITORIOTERRITORIO EEE DALLDALLDALL’’’UTENZAUTENZAUTENZA
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti diversi
rappresentanti del territorio. Amministrazione comunale, Assessorato alla pubblica Istruzione,
Assessorato ai Servizi Sociali, Compagnia dei Carabinieri, UNICEF, Associazione “Stella
Polare Antonio Palma” di San Vito dei Normanni, “Libera” e “Libera Terra”, Associazione
PROTEO, FARE E SAPERE.
Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte:

- Incentivare il senso della legalità
- Formazione di cittadini responsabili
- Ampliamento dell’offerta formativa
- Ampliamento orario scolastico per la scuola primaria (se possibile)
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c.c.c. PIANOPIANOPIANO DIDIDI MIGLIORAMENTOMIGLIORAMENTOMIGLIORAMENTO

Percorsi

Obiettivo di processo Attività prevista Elementi di innovazione

1.Aggiornamento del curricolo
verticale per competenze,
somministrazione di verifiche
unitarie iniziali, intermedie e
finali per classi parallele nel
corso dell'anno scolastico.

Aggiornare e condividere il
curricolo verticale.

Avere una pista di lavoro
comune e consolidata.

Strutturare verifiche iniziali,
intermedie e finali comuni, per
classi parallele.

Creare una banca di risorse
didattiche.

2. Individuazione di criteri di
valutazione chiari ed
omogenei.

Riunioni iniziali di dipartimenti
e consigli di classe per
elaborare griglie relative ai
criteri di valutazione e alla
individuazione di risultati per le
diverse tipologie di verifica.

Maggiore consapevolezza dei
risultati raggiunti da parte degli
alunni e delle famiglie.
Acquisizione dell'attitudine dei
docenti a privilegiare prove
oggettive di profitto e a
rispettare le decisioni collegiali.

3. Diminuire il valore del
cheating nei risultati delle
prove standardizzate nazionali

Somministrazione e
correzione delle prove da
parte di docenti non
appartenenti alle classi.

Incrementare la validità dei
risultati.

Priorità Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo

1 Equilibrare i risultati
formativi tra le diverse
classi parallele.

1.1 Aggiornamento del curricolo verticale per competenze;
somministrazione di verifiche unitarie iniziali, intermedie e finali per classi
parallele nel corso dell'anno scolastico.
1.2. Individuazione di criteri di valutazione chiari ed omogenei.
1.3 Somministrazione di prove omogenee relativamente alle discipline
italiano, matematica e inglese tra classi parallele e mantenere le differenze di
risultato entro il 20%.
1.4 Diffusione interna di modalità didattiche innovative.

2 Diminuire il valore del
cheating nei risultati delle
prove standardizzate
nazionali.

2.1 Aggiornamento del curricolo verticale per competenze
2.2 Diminuire il valore del cheating.

3 Sviluppare le
competenze sociali e
civiche, attraverso la
comprensione di strutture
socio-politiche e il
rispetto del codice di
comportamento
scolastico.

3.1 Realizzazione di iniziative progettuali a contenuti sociali e civili in rete
con organismi e associazioni presenti sul territorio.
3.2 Attivazione di percorsi formativi a contenuti sociali e psicologici rivolti a
docenti e famiglie.

4Monitoraggio dei
risultati a distanza

4.1 Formalizzare contatti con le scuole Secondarie di Secondo Grado
presenti sul territorio per avere informazioni sul percorso scolastico degli
alunni.
4.2 Progettare attività congiunte tra classi ponte dei diversi ordini di scuola
con esperienze di tutoraggio degli alunni
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4. Progettare attività
congiunte tra classi ponte
dei diversi ordini di scuola
con esperienze di
tutoraggio degli alunni.

Realizzare attività congiunte
tra classi di diverso ordine di
scuola con attività di
tutoraggio.

Clima scolastico accogliente
e sereno.

5. Formalizzare contatti con le
scuole Secondarie di
Secondo Grado presenti sul
territorio per avere
informazioni sul percorso
scolastico degli alunni

Raccolta dati e tabulazione
degli stessi

Perfezionare le indicazioni
del Consiglio di
Orientamento.

6. Realizzazione di iniziative
progettuali a contenuti
sociali e civili in rete con
organismi e associazioni
presenti sul territorio.

Adesione a progetti in rete
con altre scuole e con enti
e/o associazioni presenti sul
territorio.

Migliorare il comportamento
degli alunni.
Sviluppare una positiva scala
valoriale e senso civico tra
gli adolescenti

LEADERSHIPLEADERSHIP EE GESTIONEGESTIONE DELLADELLA SCUOLASCUOLA

A. Obiettivo di processo

Aggiornamento di un curricolo verticale per competenze, somministrazione di verifiche
unitarie iniziali, intermedie e finali per classi parallele.
Individuazione di criteri di valutazione chiari ed omogenei.

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali

Tipologia di attività

Docenti Incontri di Dipartimento e/o di classe, interclasse ed intersezione
Personale
ATA

Apertura dei locali scolastici negli orari stabiliti

B. Obiettivo di processo

Diminuire il valore del cheating nei risultati delle prove standardizzate nazionali

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali

Tipologia di attività Fonte finanziaria

Docenti Docenti coinvolti nelle prove INVALSI scuola primaria.
Prove simulate scuola secondaria.

Fondi FIS

Personale
ATA

Collaboratori scolastici: apertura e predisposizione locali
per le riunioni.
Assistenti amministrativi: predisposizione materiali per
docenti.

Fondi FIS



Indice 29

C. Obiettivo di processo

Progettare attività congiunte tra classi ponte dei diversi ordini di scuola con esperienze di
tutoraggio degli alunni.

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali

Tipologia di attività Fonte finanziaria

Docenti CONTINUITA’ PER I GENITORI: Open day
programmati tra dicembre e gennaio
CONTINUITA’ PER GLI ALUNNI: Frequenza nel
periodo novembre - dicembre - gennaio dei laboratori
programmati.
CONTINUITA’ PER I DOCENTI: Incontri per scambi
di informazioni tra docenti delle classi in uscita.
Progetti inerenti l’obiettivo.

Finanziamento
FIS

Personale
ATA

Collaboratori scolastici: vigilanza e preparazione di
aule/laboratorio. Ore100
Assistenti amministrativi: 20 ore

Finanziamento
FIS

D. Obiettivo di processo

Formalizzare contatti con le scuole Secondarie di Secondo Grado presenti sul territorio per
avere informazioni sul percorso scolastico degli alunni.

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali Tipologia di attività
Docenti Raccolta dei dati degli alunni in uscita.

E. Obiettivo di processo
Realizzazione di iniziative progettuali a contenuti sociali e civili in rete/convenzioni, con
organismi e associazioni presenti sul territorio.

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali

Tipologia di attività Fonte finanziaria

Docenti ed
esperti

Organizzazione e coordinamento di laboratori, attività
teatrali, motorio-sportive, incontri con esperti esterni sulla
legalità (forze dell'ordine), ASL, esperti sull'educazione
ambientale e alimentare. Realizzazione di PON FSE.

Personale
ATA

Collaboratori scolastici: apertura e predisposizione locali
per le riunioni. Ausilio nella riproduzione e diffusione dei
documenti realizzati
Assistenti amministrativi: predisposizione materiali per
docenti.

Fondo FIS
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Altre figure Esperti attività teatrali, musicali per attività
extracurriculari

Fondo
Fis/Contributo
volontario famiglie

d.d. PRINCIPALIPRINCIPALI ELEMENTIELEMENTI DIDI INNOVAZIONEINNOVAZIONE

- Pratiche di valutazione (strumenti per la valutazione e l’autovalutazione degli
apprendimenti e delle competenze, integrazione tra la valutazione interna e le rilevazioni
esterne);
- Contenuti e curricoli (strumenti didattici e innovativi a sostegno della didattica, i nuovi
ambienti di apprendimento, l’integrazione tra gli apprendimenti formali e non formali);
- Reti e collaborazioni esterne (strumenti di collaborazione, rendicontazione sociale,
partecipazione a reti, collaborazioni formalizzate con soggetti esterni).

La scuola partecipa alla didattica immersiva di EDMODO, al progetto E-TWINNING ed
ERASMUS+.
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a) TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

ORDINE DI SCUOLA: INFANZIA
Codice meccanografico Nome
BRAA82101Q GIOVANNI PALATUCCI
BRAA82102R VIA DON BOSCO
BRAA82103T VIA SAN DOMENICO

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
Competenze di base attese al termine della scuola dell’Infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.
Il bambino:
- 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 sè, è
progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa
chiede aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone,
percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- 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;
- ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di
conoscenza.

ORDINE DI SCUOLA: PRIMARIA
Codice meccanografico Nome
BREE821011 LANZA DEL VASTO
BREE821022 MONSIGNOR FRANCESCO PASSANTE

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione.
L’alunno al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco.
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

ORDINE DI SCUOLA: SECONDARIA I GRADO
Codice meccanografico Nome
BRMM82101X SMS “MEO”
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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione.
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco.
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

b. INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
SCUOLA PRIMARIA
Nella Scuola Primaria si manterrà, subordinatamente alla disponibilità d’organico
dell’autonomia, il modulo organizzativo fino a 30 ore, costituito dalla seguenti discipline.

DISCIPLINA Classe 1a Classe 2a Classe 3a/4a/5a

Italiano 8 7 7
Storia 2 2 2
Geografia 1 2 2
Inglese 2 2 3
Matematica 7 7 6
Scienze/Tecnologia 2 2 2
Arte e immagine 1 1 1
Musica 1 1 1
Ed. Fisica 1 1 1
Religione 2 2 2
TOT. 27 27 27

SCUOLA SECONDARIA
Disciplina N° ore
Italiano 6
Storia 2
Geografia 1
Matematica 4
Scienze 2
Inglese 3
Tecnologia 2
Arte ed immagine 2
Musica 2
Educazione Fisica 2
Religione 1
Approfondimento 1
Seconda lingua comunitaria a scelta tra:
Spagnolo 2
Francese 2
TOTALE 30
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CURRICOLO VERTICALE
COMPETENZA CHIAVE COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
Discipline di riferimento I DISCORSI E LE PAROLE

Competenze finali: - Ascoltare e rielaborare in modo consapevole ed efficace testi di varia complessità; usare in modo consapevole ed efficace gli
strumenti della comunicazione orale, interagendo con gli altri nelle varie situazioni. - Leggere, comprendere e interpretare scritti di vario tipo; usare la
comunicazione scritta in modo corretto, elaborando testi di forma diversa adeguati allo scopo e al destinatario; riconoscere e denominare nei testi le
principali categorie grammaticali e sintattiche.

Scuola dell’Infanzia

I DISCORSI E LE PAROLE

Scuola Primaria

ITALIANO

Scuola secondaria di primo grado

ITALIANO

Esprimere e comunicare agli altri emozioni,
sentimenti, attraverso il linguaggio verbale e
non.
Sperimentare rime, filastrocche,
drammatizzazioni, inventare nuove parole,
cercare somiglianze tra i suoni e i significati.
Ascoltare, comprendere narrazioni, raccontare e
inventare storie, chiedere e offrire spiegazioni:
usare il linguaggio per argomentare.
Ragionare sulla lingua, scoprire la presenza di
lingue diverse.
Avvicinarsi alla lingua scritta.
Esplorare e sperimentare prime forme di
comunicazione attraverso la lettura di immagini,
la scrittura, utilizzando anche le tecnologie
digitali.

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale e non
in vari contesti.

Leggere, comprendere ed interpretare testi
scritti di vario tipo.

Produrre testi di vario tipo in relazione ai
differenti scopi comunicativi.

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di
funzionamento

Interagire in situazioni comunicative diverse,
ascoltare e comprendere testi di vario tipo, produrre
testi anche con l’ausilio di strumenti informatici.

Leggere e scrivere correttamente, padroneggiando le
conoscenze fondamentali del lessico, della
morfologia e della organizzazione logico-sintattica
della frase.

Riconoscere e usare termini specifici in base ai campi
del discorso.
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COMPETENZA
CHIAVE

COMPETENZA MULTILINGUISTICA

Discipline di
riferimento INGLESE – 2aLINGUA COMUNITARIA

Competenze finali: - Riconoscere, rielaborare e interiorizzare modalità di comunicazione e regole della lingua. – Applicare in modo autonomo e
consapevole le regole linguistiche. – Scegliere, tra forme e codici linguistici, quelli più adeguati agli scopi e alle situazioni

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola secondaria di primo grado

Ascolta canzoncine e ritmi prodotti
dall’insegnante.

Comprende semplici parole.

Sa utilizzare semplicissime formule
comunicative per dire il proprio nome,
chiedere quello del compagno, indicare
oggetti, ecc.

Riproduce filastrocche e canzoncine Date
delle illustrazioni già note, abbina il
termine straniero che ha imparato

Comprende frasi ed espressioni di uso frequente
relative ad ambiti di immediata rilevanza.

Comunica in attività semplici e di routine che
richiedono uno scambio di informazioni
semplice e diretto su argomenti familiari e
abituali.

Descrive oralmente e per iscritto semplici
aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente.

Scrive semplici comunicazioni relative a
contesti di esperienza

Individua alcuni elementi culturali e coglie
rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua
straniera; collabora fattivamente con i
compagni nella realizzazione di attività e
progetti

Comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali
di testi in lingua standard su argomenti familiari o di
studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo
libero.

Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana,
scambiando semplici informazioni su argomenti
familiari e abituali, anche attraverso strumenti
digitali.

Interagire per iscritto, anche in rete, per esprimere
informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del
proprio vissuto e del proprio ambiente.

Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti
ed esperienze personali, espone argomenti di studio.

Legge semplici testi con diverse strategie adeguate
allo scopo.

Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o
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messaggi rivolti a coetanei e familiari.

Individua elementi culturali veicolati dalla lingua
materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli
veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di
rifiuto.

Affronta situazioni nuove attingendo al suo
repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere
argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e
collabora fattivamente con i compagni nella
realizzazione di attività e progetti. Autovaluta le
competenze acquisite ed è consapevole del proprio
modo di apprendere
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COMPETENZA
CHIAVE

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA ED INGEGNERIA

Discipline di
riferimento

MATEMATICA – GEOGRAFIA - SCIENZE – TECNOLOGIA

MATEMATICA Competenze finali: -Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo matematico e algebrico. - Conoscere, trasformare e
operare con gli enti e le figure geometriche nel piano e nello spazio. - Analizzare e interpretare rappresentazioni di dati.

Scuola dell’Infanzia
La conoscenza del mondo:
Numero e spazio

Scuola Primaria
Matematica

Scuola secondaria di primo grado
Matematica

Raggruppare e ordinare secondo criteri
diversi, confrontare e valutare quantità,
utilizzare simboli per registrare, eseguire
misurazioni con semplici strumenti non
convenzionali.
Operare con i numeri,
contare. Individuare le posizioni nello
spazio e eseguire percorsi sulla base di
indicazioni verbali. Porre domande,
discutere e confrontare ipotesi, spiegazioni,
soluzioni.

Conoscere e utilizzare rappresentazioni diverse
di oggetti matematici, si muove con sicurezza
nel calcolo scritto e mentale con i numeri
naturali, decimali, frazioni, percentuali e saper
valutare l’opportunità di ricorrere alla
calcolatrice.
Descrivere, denominare, classificare figure
geometriche, costruire modelli e determinare
misure utilizzando strumenti adeguati.
Analizzare e interpretare rappresentazioni di
dati attraverso tabelle e grafici. Valutare, in casi
semplici, situazioni di incertezza e di
probabilità.
Leggere, comprendere e risolvere facili
problemi descrivendo il procedimento seguito,
confrontare e scegliere fra varie strategie
risolutive.
Sviluppare un atteggiamento positivo verso la
matematica i cui strumenti, attraverso
esperienze significative, rivelano la loro utilità
per operare nella realtà.

Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del
calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale,
anche con riferimento a contesti reali.
Rappresentare, confrontare ed analizzare figure
geometriche, individuandone varianti, invarianti,
relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali.
Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli,
sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando
consapevolmente rappresentazioni grafiche e
strumenti di calcolo.
Riconoscere e risolvere problemi di vario genere,
individuando le strategie appropriate, giustificando il
procedimento seguito e utilizzando in modo
consapevole i linguaggi specifici.
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SCIENZE

Competenze finali: - Osservare e comprendere fatti e fenomeni in situazioni reali. - Descrivere i
fenomeni in modo autonomo, utilizzando la terminologia specifica, anche con sussidi didattici. -
Riconoscere ed analizzare i meccanismi di funzionamento della natura e degli esseri viventi, assumendo
comportamenti responsabili e consapevoli, selezionando criticamente informazioni provenienti dalla
realtà esterna. - Sviluppare autonomamente schematizzazioni, modelli, formalizzazioni logico-
matematiche dei fatti e dei fenomeni, applicandole anche alla vita quotidiana.

Scuola dell’Infanzia
LA CONOSCENZA DEL MONDO:
OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI

Scuola Primaria
SCIENZE

Scuola secondaria di primo grado
SCIENZE

Raggruppare e ordinare oggetti e materiali
secondo criteri diversi; identificarne
proprietà confrontare e valutare quantità;
utilizzare simboli per registrarli; eseguire
misurazioni usando strumenti alla sua
portata.
Collocare le azioni quotidiane nel tempo,
nella giornata e nella settimana.
Riferire correttamente eventi del passato
recente; dire cosa potrà succedere in un
futuro immediato e prossimo.
Osservare con attenzione il suo corpo,
interpretarne la struttura e il suo
funzionamento; osservare gli organismi
viventi e i loro ambienti; i fenomeni
naturali, accorgendosi dei loro mutamenti.

Osservare e comprendere fatti e fenomeni in
situazioni reali.
Descrivere i fenomeni in modo autonomo,
utilizzando la terminologia specifica.
Riconoscere ed analizzare i meccanismi di
funzionamento della natura e degli esseri
viventi, assumendo comportamenti responsabili
e consapevoli.
Sviluppare autonomamente schematizzazioni,
modelli, formalizzazioni logico-matematiche
dei fatti e dei fenomeni.

Osservare e comprendere fatti e fenomeni in
situazioni reali o in laboratorio.
Descrivere i fenomeni in modo autonomo,
utilizzando la terminologia specifica, anche con
sussidi didattici. Riconoscere ed analizzare i
meccanismi di funzionamento della natura e degli
esseri viventi, assumendo comportamenti
responsabili e consapevoli, selezionando criticamente
informazioni provenienti dalla realtà esterna.
Sviluppare autonomamente schematizzazioni,
modelli, formalizzazioni logico-matematiche dei fatti
e dei fenomeni, applicandole anche alla vita
quotidiana
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GEOGRAFIA

Competenze finali:- Osservare gli spazi geografici utilizzando opportunamente le conoscenze acquisite
per orientarsi con sicurezza, comprendere pienamente la realtà circostante e comunicare efficacemente
le informazioni apprese. - Cogliere gli aspetti che legano ‘uomo all’ambiente ed al territorio, operando
confronti tra realtà geografiche diverse in modo autonomo e sicuro. - Comprendere ed utilizzare in
modo appropriato il linguaggio specifico della Geografia, avvalendosi degli strumenti propri della
disciplina (carte geografiche, immagini, grafici, foto, audiovisivi,...) per leggere ed interpretare il
territorio.

Scuola dell’Infanzia
LA CONOSCENZA DEL MONDO:
OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI

Scuola Primaria
GEOGRAFIA

Scuola secondaria di primo grado
GEOGRAFIA

Individuare le posizioni di oggetti e
persone nello spazio, usando termini come
avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra
ecc.
Seguire correttamente un percorso sulla
base di indicazioni verbali.

Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte
geografiche utilizzando riferimenti topologici e
punti cardinali.
Riconoscere, denominare e individuare i
principali “oggetti geografici”, fisici nonché i
paesaggi naturali con particolare attenzione a
quelli italiani.
Cogliere le progressive trasformazioni operate
dall’uomo sul paesaggio naturale, individuando
i rapporti di connessione e di interdipendenza
tra gli elementi fisici e antropici.

Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche di
diversa scala, facendo ricorso a punti di riferimento
fissi.
Utilizzare opportunamente carte geografiche,
elaborazioni digitali, dati statici per comunicare
informazioni spaziali.
Riconoscere nei paesaggi italiani, europei e mondiali
gli elementi significativi del patrimonio naturale e
culturale da tutelare e valorizzare.
Osservare e valutare l’interazione tra uomo e
ambiente.

TECNOLOGIA Competenze finali: - Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà ed al mondo
artificiale.

Scuola dell’Infanzia
LA CONOSCENZA DEL MONDO:
OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI

Scuola Primaria
TECNOLOGIA

Scuola secondaria di primo grado
TECNOLOGIA

Interessarsi a macchine e strumenti
tecnologici scoprendone le funzioni e i
possibili usi.
Avviarsi ad eseguire le prime misurazioni
di lunghezze, pesi e altre quantità.

Riconoscere e identificare nell’ambiente che lo
circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.
Conoscere e utilizzare semplici oggetti e
strumenti di uso quotidiano.
Orientarsi e riconoscere le caratteristiche, le
funzioni della tecnologia.

Riconoscere nell’ambiente che lo circonda i sistemi
tecnologici e le relazioni che si stabiliscono con gli
esseri viventi.
Conoscere i processi di trasformazione delle risorse e
riconoscere le diverse forme di energia.
Utilizzare adeguatamente le risorse dei materiali per
la trasformazione di essi.
Realizzare rappresentazioni grafiche, utilizzando
elementi del disegno tecnico o di altri linguaggi
multimediali.
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COMPETENZA
CHIAVE COMPETENZA DIGITALE

Discipline di
riferimento Tutte le discipline e tutti i campi di esperienza

Competenze finali: Padroneggiare le abilità e le tecniche di utilizzo delle nuove tecnologie . Utilizzare le nuove tecnologie con autonomia e
responsabilità nel rispetto degli altri, prevenendo ed evitando i pericoli

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola secondaria di primo grado

Utilizzare le nuove tecnologie per giocare,
svolgere compiti, acquisire informazioni,
con la supervisione dell’insegnante

Utilizzare con dimestichezza le più comuni
tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, individuando le soluzioni
potenzialmente utili ad un dato contesto
applicativo, a partire dall’attività di studio.

Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti
e dei rischi dell’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.

Utilizzare con dimestichezza le più comuni
tecnologie dell’informazione e della comunicazione,
individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un
dato contesto applicativo, a partire dall’attività di
studio.

Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei
rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione con particolare riferimento al
contesto produttivo, culturale e sociale in cui
vengono applicate.
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COMPETENZA
CHIAVE COMPETENZA PERSONAE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE

Discipline di
riferimento Tutte le discipline e tutti i campi di esperienza

Competenze finali: – Consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni. – Perseverare e organizzare il proprio
apprendimento mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni sia a livello individuale che in gruppo. – Applicare conoscenze, abilità
ed esperienze pregresse, in tutta una serie di contesti: casa, lavoro, istruzione, formazione.

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola secondaria di primo grado

Acquisire e interpretare l’informazione

Individuare collegamenti e relazioni;
trasferire in altri contesti.

Organizzare il proprio apprendimento,
individuando, scegliendo e utilizzando
varie fonti e varie modalità di
informazione.

Acquisire e interpretare l’informazione.

Individuare collegamenti e relazioni; trasferire
in altri contesti.

Organizzare il proprio apprendimento,
individuando, scegliendo e utilizzando varie
fonti e varie modalità di informazione e di
formazione (formale, non formale ed
informale), anche in funzione dei tempi
disponibili, delle proprie strategie e del proprio
metodo di studio e di lavoro.

Acquisire e interpretare l’informazione.

Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri
contesti.

Organizzare il proprio apprendimento, individuando,
scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità
di informazione e di formazione (formale, non
formale ed informale), anche in funzione dei tempi
disponibili, delle proprie strategie e del proprio
metodo di studio e di lavoro.
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COMPETENZA CHIAVE COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI
Campi di esperienza
Discipline di riferimento

La conoscenza del mondo - immagini, suoni, colori.- il corpo e il movimento (S.I.)
Storia – arte immagine – musica – ed. fisica – religione (S.P. - S.S.)

STORIA

Competenze finali: - Conoscere i principali eventi storici ed esporli in modo efficace collocandoli correttamente
in un quadro spazio temporale, sviluppando la curiosità per la conoscenza del passato. - Operare attivamente
confronti tra le varie epoche e civiltà storiche; cogliere con consapevolezza cause ed effetti, differenze ed
analogie, per comprendere opinioni e culture diverse e capire i problemi fondamentali del mondo
contemporaneo. - Linguaggi e strumenti specifici: conoscere, comprendere ed utilizzare con sicurezza il
linguaggio specifico della storia, le diverse fonti e gli strumenti della ricerca e dello studio storico per ricostruire
il passato e riflettere sul presente.

Scuola dell’Infanzia
LACONOSCENZADELMONDO Scuola Primaria Scuola secondaria di primo grado

Avere consapevolezza della storia personale e
familiare, conoscere le tradizioni della famiglia,
della comunità e metterle a confronto con altre.
Riferire correttamente eventi del passato recente,
dire cosa potrà succedere in un futuro immediato.
Collocare le azioni quotidiane nel tempo della
giornata e della settimana.

Riconoscere elementi significativi del passato
e del suo ambiente di vita, utilizzando la linea
del tempo per organizzare informazioni,
conoscenze e individuare successioni.
Comprendere e produrre semplici testi storici,
usare carte geo-storiche anche con l’ausilio di
strumenti informatici.
Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni
delle società e civiltà che hanno caratterizzato
la storia dell’umanità dal Paleolitico alla fine
dell’Impero Romano d’Occidente.

Produrre autonomamente informazioni storiche
anche mediante l’uso di risorse digitali.
Comprendere, rielaborare ed esporre oralmente o
mediante scrittura digitale le conoscenze storiche
acquisite, operando collegamenti ed argomentando
le proprie riflessioni.
Utilizzare le conoscenze e le abilità per orientarsi
nel mondo contemporaneo.
Comprendere e conoscere aspetti e processi
fondamentali della storia europea medievale,
moderna e contemporanea, comparandoli con il
mondo antico. Conoscere aspetti fondamentali della
storia mondiale dal neolitico alla globalizzazione.
Conoscere aspetti del patrimonio ambientale,
culturale italiano e dell’umanità, mettendoli in
relazione con i fenomeni studiati.
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IMMAGINI, SUONI,
COLORI
ARTE E IMMAGINE

Espressione artistica. Competenze finali: Produrre linguaggi/messaggi espressivi con l’uso di tecniche e
materiali diversi.

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola secondaria di primo grado
Conoscere e utilizzare i colori.
Utilizzare creativamente i colori e i materiali
plastici. Distinguere la figura dallo sfondo.
Riconoscere nella realtà e nella
rappresentazione relazioni spaziali.
Mantenere in memoria oggetti, segni e forme
per creare associazioni.

Produrre immagini usando le
conoscenze relative agli elementi
grammaticali e tecnici del linguaggio
visivo (linee, colori, forme, ...) e alle
diverse tecniche. Osservare, esplorare,
descrivere e leggere immagini e
messaggi multimediali.
Conoscere i principali beni artistico-
culturali presenti nel proprio territorio,
manifestando sensibilità e rispetto per la
loro salvaguardia

Realizzare elaborati personali e creativi sulla base di una
ideazione e progettazione originale, applicando le
conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in
modo funzionale, tecniche e materiali differenti anche con
l’integrazione di più media e codici espressivi.
Padroneggiare gli elementi principali del linguaggio visivo,
leggere e comprendere i significati di immagini statiche e in
movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.
Leggere le opere più significative prodotte nell’arte
antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole
collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali.
Riconoscere il valore culturale di immagini, opere e oggetti
artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.
Riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale,
artistico e ambientale del proprio territorio ed essere
sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.
Analizzare e descrivere beni culturali, immagini statiche e
multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.
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MUSICA
Competenze finali: Sapere eseguire, da solo e/o in gruppo, brani vocali e strumentali. - Saper produrre creazioni
musicali in modi e con scopi differenziati - Sapere ascoltare, analizzare e interpretare i messaggi musicali nella varietà
delle loro forme, delle loro funzioni, stili e contesti. - Saper percepire e analizzare eventi sonori.

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola secondaria di primo grado
Padroneggiare gli strumenti
necessari ad un utilizzo dei
linguaggi espressivi, artistici,
visivi, multimediali

Esplorare le diverse possibilità espressive della
voce, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri.
Eseguire, da solo o in gruppo, semplici brani
vocali appartenenti a generi e culture differenti.
Riconoscere gli elementi costitutivi di un semplice
brano musicale, utilizzandoli nella pratica.
Ascoltare, interpretare brani musicali di diverso
genere.

Discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista
qualitativo in riferimento alla loro forma.
Eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani vocali e strumentali,
appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche
strumenti didattici ed auto-costruiti. Riconoscere gli elementi
costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella
pratica.
Ascoltare e descrivere brani musicali di diverso genere. Integrare
con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze
musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di
codifica
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ED. FISICA
Competenze finali: Utilizzare i diversi schemi motori adattandoli alle diverse capacità motorie

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola secondaria di primo grado

Conoscere il proprio corpo;
padroneggiare abilità motorie
di base in situazioni diverse

Partecipare alle attività di
gioco e di sport, rispettandone
le regole; assumere
responsabilità delle proprie
azioni e per il bene comune.

Utilizzare gli aspetti
comunicativo-relazionali del
messaggio corporeo. Utilizzare
nell’esperienza le conoscenze
relative alla salute, alla
sicurezza, alla prevenzione e ai
corretti stili di vita.

Padroneggia abilità motorie di base in situazioni diverse.

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio
corporeo.

Partecipa alle attività di gioco e di sport, rispettandone le
regole; assume responsabilità delle proprie azioni per il
bene comune.

Utilizza nell’esperienza le conoscenze relative alla salute,
alla sicurezza e ai corretti stili di vita.

Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse

Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le
regole; assumere responsabilità delle proprie azioni e per
il bene comune

Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per
risolvere situazioni nuove o inusuali.

Utilizzare gli aspetti comunicativo relazionali del
messaggio corporeo

Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione
all’applicazione del regolamento di gioco

Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla
salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di
vita

Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione
all’applicazione del regolamento di gioco
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RELIGIONE
CATTOLICA

Competenze finali: Riflettere ed interrogarsi sul senso dell’esperienza personale. - Elaborare ed esprimere un progetto
di vita che si integri nel mondo reale in modo dinamico, armonico ed evolutivo.

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola secondaria di primo grado

Il bambino si riconosce nel
gruppo religioso di
appartenenza e esprime con
parole o gesti il proprio vissuto
religioso.
Il bambino accetta la diversità
degli altri sa porsi in modo
rispettoso verso i compagni
con
differente cultura. Collabora
coi compagni nei
vari momenti: festa, gioco,
routine
Il bambino incomincia a
sentirsi parte anche della
Comunità Cristiana

L’alunno individua gli elementi fondamentali del fatto
religioso, nella sua valenza essenziale, storica e culturale,
riconoscendo differenze ed analogie tra le diverse culture e
religioni.

L’alunno dimostra piena comprensione dell’importanza
della
cultura religiosa con approfondite riflessioni personali
sui valori, offrendo il proprio contributo nell’ambito del
dialogo educativo.
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COMPETENZA
CHIAVE COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA

Discipline di
riferimento Tutte le discipline e tutti i campi di esperienza

Competenze finali: – Esercitare la cooperazione, l’autonomia e la responsabilità. – Lavorare in gruppo, prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà,
riconoscere ed accettare le differenze. – Acquisire gli strumenti per partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa grazie alla
conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici.
Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola secondaria di primo grado
Manifestare il senso dell’identità personale,
attraverso l’espressione consapevole delle proprie
esigenze e dei propri sentimenti, espressi in modo
adeguato.
Conoscere elementi della storia personale e
familiare, le tradizioni della famiglia, della
comunità, alcuni beni culturali, per sviluppare il
senso di appartenenza.
Riflettere sui propri diritti e sui diritti degli altri,
sui doveri, sui valori, sulle ragioni che
determinano il proprio comportamento.
Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere con
gli adulti e con gli altri bambini, tenendo conto
del proprio e dell’altrui punto di vista.
Giocare e lavorare in modo costruttivo,
collaborativo, partecipativo e creativo con gli altri
bambini.
Individuare e distinguere chi è fonte di autorità e
di responsabilità; alcuni fondamentali servizi
presenti nel territorio.
Assumere comportamenti corretti per la sicurezza,
la salute propria e altrui e per il rispetto delle
persone, delle cose, dei luoghi e dell’ambiente.

Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le
organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini
(istituzioni statali e civili), a livello locale e
nazionale, e i principi che costituiscono il
fondamento etico delle società (equità, libertà,
coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal
diritto nazionale e dalle Carte internazionali
A partire dall’ambito scolastico, assumere
responsabilmente atteggiamenti, ruoli e
comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria
Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della
convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto
delle diversità, di confronto responsabile e di
dialogo; comprendere il significato delle regole per la
convivenza sociale e rispettarle.
Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della
convivenza, della democrazia e della cittadinanza;
riconoscersi e agire come persona in grado di
intervenire sulla realtà apportando un proprio
originale e positivo contributo.

Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le
organizzazioni che regolano i rapporti tra i
cittadini, a livello locale e nazionale, e i principi
che costituiscono il fondamento etico delle
società, sanciti dalla Costituzione, dal diritto
nazionale e dalle Carte Internazionali
A partire dall’ambito scolastico, assumere
responsabilmente atteggiamenti, ruoli e
comportamenti di partecipazione attiva e
comunitaria
Sviluppare modalità consapevoli di esercizio
della convivenza civile, di consapevolezza di sé,
rispetto delle diversità, di confronto
responsabile e di dialogo; comprendere il
significato delle regole per la convivenza sociale
e rispettarle.
Esprimere e manifestare riflessioni sui valori
della convivenza, della democrazia e della
cittadinanza; riconoscersi e agire come persona
in grado di intervenire sulla realtà apportando un
proprio originale e positivo contributo
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COMPETENZA
CHIAVE COMPETENZA IMPRENDITORIALE

Discipline di riferimento Tutte le discipline e tutti i campi di esperienza
Competenze finali: -Individuare e risolvere problemi, valutare opzioni diverse, rischi e opportunità; prendere decisioni, agire in modo flessibile e
creativo, pianificare e progettare.

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola secondaria di primo grado

Assumere e portare a termine compiti e
iniziative.

Pianificare e organizzare il proprio lavoro;
realizzare semplici progetti.

Trovare soluzioni nuove a problemi di
esperienza .

Effettuare semplici valutazioni e prendere
decisioni

Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni,
ai compiti, al proprio lavoro, al contesto;
valutare alternative, prendere decisioni

Assumere e portare a termine compiti e
iniziative Pianificare e organizzare il proprio
lavoro; realizzare semplici progetti

Trovare soluzioni nuove a problemi di
esperienza; adottare strategie di problem
solving.

Analizzare situazioni e individuare priorità, rischi e
opportunità.
Assumere decisioni autonome e consapevoli.
Risolvere problemi.
Ideare e progettare.
Adottare condotte flessibili in relazioni a contesti noti e
mutevoli.
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Il curricolo di educazione civica
L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella mission di un’istituzione scolastica, in
quanto questa disciplina possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge l’intero sapere. La scuola è la prima
palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si
confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo
verso il loro futuro di cittadini attenti, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società
pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione.

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica
L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di
stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno.

L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e
a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei
diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione
italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale,
sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le
istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza
consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro
anche integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria e dell’Infanzia. La norma richiama il
principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle
competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Le Istituzioni scolastiche sono
chiamate, pertanto, ad aggiornare i propri curricoli di istituto e l’attività di programmazione didattica , al fine di sviluppare “la conoscenza
e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”. Pertanto, ogni disciplina si
prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro interconnessione nel
rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi ,nei diversi ordini scolastici.

I tre nuclei tematici

Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali:

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
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● la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare.

● i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle
Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite.

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio

● L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle
società sostenibili e dei diritti.

3. CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge)

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica
farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria
autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto.
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INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA
L’alunno, al termine della Scuola dell’Infanzia,
comprende i concetti del prendersi cura di sé,
della comunità, dell’ambiente.

L’alunno, al termine del primo ciclo,
comprende i concetti del prendersi cura di sé,
della comunità, dell’ambiente.

È consapevole che i principi di solidarietà,
uguaglianza e rispetto della diversità sono i
pilastri che sorreggono la convivenza civile e
favoriscono la costruzione di un futuro equo e
sostenibile.

È consapevole che i principi di solidarietà,
uguaglianza e rispetto della diversità sono i
pilastri che sorreggono la convivenza civile e
favoriscono la costruzione di un futuro equo e
sostenibile.

È consapevole che i principi di solidarietà,
uguaglianza e rispetto della diversità sono i
pilastri che sorreggono la convivenza civile e
favoriscono la costruzione di un futuro equo e
sostenibile.

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città
Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce
i sistemi e le organizzazioni che regolano i
rapporti fra i cittadini e i principi di libertà
sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte
Internazionali, e in particolare conosce la
Dichiarazione universale dei diritti umani, i
principi fondamentali della Costituzione della
Repubblica Italiana e gli elementi essenziali
della forma di Stato e di Governo.

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città
Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce
i sistemi e le organizzazioni che regolano i
rapporti fra i cittadini e i principi di libertà
sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte
Internazionali, e in particolare conosce la
Dichiarazione universale dei diritti umani, i
principi fondamentali della Costituzione della
Repubblica Italiana e gli elementi essenziali
della forma di Stato e di Governo.

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città
Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce
i sistemi e le organizzazioni che regolano i
rapporti fra i cittadini e i principi di libertà
sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte
Internazionali, e in particolare conosce la
Dichiarazione universale dei diritti umani, i
principi fondamentali della Costituzione della
Repubblica Italiana e gli elementi essenziali
della forma di Stato e di Governo.

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente
e la natura e sa riconoscere gli effetti del
degrado e dell’incuria.

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché
di un utilizzo consapevole delle risorse
ambientali.

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché
di un utilizzo consapevole delle risorse
ambientali.
È in grado di comprendere il concetto di dato e
di individuare le informazioni corrette o errate,
anche nel confronto con altre fonti.
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Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove
un atteggiamento critico e razionale nel loro
utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone
l’attività di riciclaggio.

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente
e la natura e sa riconoscere gli effetti del
degrado e dell’incuria.

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente
e la natura e sa riconoscere gli effetti del
degrado e dell’incuria.

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove
un atteggiamento critico e razionale nel loro
utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone
l’attività di riciclaggio.

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove
un atteggiamento critico e razionale nel loro
utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone
l’attività di riciclaggio.

È in grado di distinguere i diversi device e di
utilizzarli correttamente, di rispettare i
comportamenti nella rete e navigare in modo
sicuro.

È in grado di distinguere i diversi device e di
utilizzarli correttamente, di rispettare i
comportamenti nella rete e navigare in modo
sicuro.
È in grado di argomentare attraverso diversi
sistemi di comunicazione.

È consapevole dei rischi della rete e come
riuscire a individuarli.

È consapevole dei rischi della rete e come
riuscire a individuarli.
Sa distinguere l’identità digitale da un’identità
reale e sa applicare le regole sulla privacy
tutelando se stesso e il bene collettivo.
Prende piena consapevolezza dell’identità
digitale come valore individuale e collettivo da
preservare.

DALLE COMPETENZE AGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo
sviluppo delle competenze. Essi sono utilizzati dalle scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione didattica, con attenzione alle condizioni
di contesto, didattiche e organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed efficace.
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SCUOLA INFANZIA
L’insegnamento dell’Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia coinvolge tutti i campi di esperienza: Il sé e l’altro; I discorsi e le parole; Il corpo
e il movimento; Immagini, suoni e colori; La conoscenza del mondo. Gli insegnanti individuano nell’ambito dei campi di esperienza attività per
favorire lo sviluppo delle competenze da intendersi in modo globale e unitario.

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
L’alunno, al termine della Scuola dell’Infanzia, comprende i concetti del
prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.

- Acquisire la consapevolezza di essere parte di un gruppo e comprendere la
necessità del rispetto delle regole, della propria persona e degli altri per il
benessere collettivo.
-Acquisire comportamenti che promuovano la salute nella routine quotidiana.

E’ consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della
diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono
la costruzione di un futuro equo e sostenibile.

- Conoscere e rispettare alcune regole di comportamento e di convivenza.

-Sviluppare il rispetto dell’ambiente in cui si vive potenziando il senso di
appartenenza al medesimo e promuovere l’abitudine a differenziare i rifiuti e a
riutilizzarne i materiali.

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e
Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti
fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e
dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani, i principi fondamentali della Costituzione
della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e
di Governo.

- Riconoscere e rispettare i principali luoghi di appartenenza: famiglia, scuola,
comune, città.

-Riconoscere i più importanti segni della propria cultura e del territorio.

Padroneggia gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili per gestire
l'interazione comunicativa verbale in vari campi di esperienza.

- Esprimere e comunicare emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il
linguaggio verbale, in differenti situazioni comunicative.
- Raccontare e comprendere narrazioni. Usare il linguaggio per progettare
attività e definire regole.
- Confrontare la propria idea con quella degli altri, collaborare con i compagni
nelle attività.
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RUBRICA DI VALUTAZIONE delle attività di EDUCAZIONE CIVICA
LIVELLI DI COMPETENZA

CONOSCENZE/ABILITÀ fascia di età: 3 e 4 anni
Nucleo n. 1: COSTITUZIONE

DIMENSIONI DI
VALUTAZIONE

INDICATORI di livello osservazione – valutazione

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

INTERMEDIO AVANZATO

CONOSCERE alcuni gruppi di
appartenenza.
CONOSCERE il proprio ruolo tra
i componenti di un gruppo (la
sezione e la famiglia)

Mostra un atteggiamento di poca
curiosità.
Partecipa soltanto su richiesta con
impegno discontinuo e superficiale.
Non ha una chiara percezione di sé
(come persona autonoma) e degli
altri.
Collabora raramente e preferisce
giocare da solo.

Mostra un atteggiamento di
curiosità ma con poca
partecipazione e con
impegno saltuario.
La sua identità personale è ancora
incerta e confonde i ruoli.
Collabora nel gruppo solo alcune
volte.

Mostra un atteggiamento di
curiosità ed interesse verso le
tematiche trattate.
Partecipa attivamente e con
impegno costante.
Comincia a formare la sua identità
personale e riconosce gli altri.
Riconosce i ruoli diversi a scuola, a
casa.
Riconosce con sicurezza il ruolo
dell’adulto di riferimento.
Collabora nel gruppo dei pari.

RICONOSCERE il ruolo
dell’adulto nel gruppo
CONOSCERE il proprio nome,
cognome, e quello di compagni ,
insegnanti e collaboratrici
CONOSCERE i colori della bandiera
italiana.
CANTARE in coro l’inno di Mameli
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Nucleo n. 2: SVILUPPO SOSTENIBILE

CONOSCERE il proprio corpo e
le sue parti e
PRATICARE l’igiene personale
con/senza aiuto dell’adulto,
mettendo in pratica le norme
anti-Covid

Non ha la conoscenza delle parti
del corpo, ma una visione globale.
Non mette in atto le pratiche
igieniche, né i comportamenti di
base da solo.

Chiede sempre aiuto e
suggerimenti all’adulto.

Ha conoscenze solo parziali ed
approssimativi del sé corporeo.
Chiede aiuto per rappresentarlo.
Mette in atto le pratiche igieniche
con una autonomia minima.

Chiede spesso aiuto all’adulto.

Ha buona conoscenza del sé
corporeo e comincia a
rappresentarlo nelle sue parti
fondamentali .

Comincia a mettere in atto , in
autonomia le pratiche igieniche e i
comportamenti di base del rispetto
dell’ambiente.

DISTINGUERE carta e plastica, nel
quotidiano scolastico con la
raccolta differenziata
RICONOSCERE oggetti e
situazioni
pericolose e saper
ESEGUIRE i percorsi stabiliti dalla
emergenza sanitaria
CONOSCERE il semaforo e qualche
semplice segnale

Nucleo n.3: CITTADINANZA DIGITALE

CONOSCERE le parti del PC e la
loro funzionalità

Dimostra scarso interesse verso le
attività svolte con il supporto dei
mezzi digitali.

Mostra un interesse solo saltuario
verso le attività svolte con il
supporto dei mezzi digitali.

Partecipa se stimolato e supportato
dall’insegnante alle attività
specifiche.

Mostra costanti curiosità ed
interesse verso l’utilizzo dei mezzi
digitali.

Partecipa sempre molto volentieri
alle attività specifiche.

UTILIZZARE programmi semplici
per bambini.
MEMORIZZARE vocaboli nuovi
CONOSCERE il significato di alcuni
emoticon
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RUBRICA DI VALUTAZIONE delle attività di EDUCAZIONE CIVICA
LIVELLI DI COMPETENZA

COMPETENZE fascia di età: 5 anni
Nucleo n. 1: COSTITUZIONE

INDICATORI di livello osservazione – valutazione
DIMENSIONI DI
VALUTAZIONE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

INTERMEDIO AVANZATO

CONOSCERE il proprio nome,
cognome come propria identità

Comincia a sviluppare la sua
identità personale, ma non
riconosce ancora i vari gruppi ed i
ruoli dei componenti.
Mostra scarsa curiosità e interesse
per i temi trattati.
Partecipa solo su richiesta
dell’insegnante ai lavori di gruppo.
Si mostra frettoloso e poco
collaborativo.

Comincia a sviluppare la sua
identità personale.
Riconosce i vari gruppi, ma non
sempre rispetta gli altri.
Confonde i ruoli all’interno del
gruppo.
Il senso di appartenenza alla
comunità italiana è ancora
superficiale.

Ha interesse per i temi trattati, ma
partecipa in modo saltuario e
con poco impegno.

Ha sviluppato e rafforzato la sua
identità personale.
Riconosce gli altri come presenze
diverse da sè stesso e li rispetta.

Riconosce il proprio ruolo
all’interno della scuola, della
famiglia e di altri ambienti vissuti.

Comincia a costruire il senso di

appartenenza alla comunità italiana.

Mostra interesse per i temi trattati.

Partecipa attivamente con impegno
costante e collabora sempre nel
gruppo.

RICONOSCERE alcuni gruppi di
appartenenza (sezione, famiglia,
comunità)
CONOSCERE il proprio ruolo tra i
componenti di un gruppo ed il
ruolo dell’adulto
CONOSCERE e METTERE in
pratica semplici regole in situazioni
di gioco e lavoro
RICONOSCERE bisogni ed
emozioni degli altri
PRENDERSI cura di sé
e degli altri
CONOSCERE i colori della bandiera
italiana.
CANTARE in coro l’inno di Mameli
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Nucleo n. 2: SVILUPPO SOSTENIBILE

CONOSCERE e RAPPRESENTARE il
proprio corpo e le sue parti ed
ESEGUIRE movimenti con padronanza

Non ha totale conoscenza e
consapevolezza delle parti del
corpo, e lo rappresenta in modo
frammentario.
Non mette in atto in autonomia le
pratiche igieniche, né i
comportamenti di base, per evitare
situazioni di rischio, ma si attiva
soltanto con l’aiuto e il supporto
dell’adulto.

Richiede aiuto continuo nello
svolgimento di un lavoro.
Partecipa alle conversazioni su
questi temi raramente e con
modesto interesse.
Mostra uno scarso impegno.

Mostra poca consapevolezza del sé
corporeo e lo rappresenta in modo
approssimativo e incompleto.

Mette in atto le pratiche igieniche
con una autonomia minima e con
aiuto dell’adulto.
Mette in atto comportamenti di
rispetto verso l’ambiente e la
sicurezza, dopo i suggerimenti
dell’adulto.
Possiede autonomia minima nello
svolgimento di un lavoro.
Partecipa nelle conversazioni su
questi temi, solo se stimolato.

Mostra impegno discontinuo.

Ha consapevolezza del sé corporeo,
e lo rappresenta con ricchezza di
particolari.
Possiede buona padronanza
motoria.
Mette in atto in modo autonomo le
norme igieniche ed i
comportamenti corretti e rispettosi
verso l’ambiente e la sicurezza,
nelle situazioni del quotidiano
scolastico e in contesti diversi.
Possiede autonomia nello
svolgimento di un lavoro.
Partecipa ed interviene in maniera
pertinente nelle conversazioni su
questi temi.
Ha impegno, serietà e
responsabilità.

CONOSCERE e METTERE in pratica le
norme igieniche antiCovid del
lavaggio delle mani e conoscere
quelle degli adulti della mascherina e
del distanziamento.
RICONOSCERE gli alimenti
necessari per un’alimentazione
varia ed equilibrata
DISTINGUERE carta, plastica, umido
nel quotidiano scolastico

ASSUMERE comportamenti adeguati
al risparmio dell’acqua.

METTERE in atto atteggiamenti di
rispetto nei confronti dell’ambiente

RICONOSCERE oggetti e
situazioni pericolose in casa, a scuola,
per strada
ESEGUIRE i percorsi stabiliti
dall’emergenza sanitaria
ASSUMERE comportamenti
corretti ai vari contesti



Indice 57

Nucleo n. 3: CITTADINANZA DIGITALE

CONOSCERE le parti del PC e la
loro funzionalità

Mostra tempi di attenzione molto
brevi e poca curiosità.
Partecipa soltanto su richiesta.
L’impegno è scarso e superficiale.
Le sue conoscenze e abilità sono
minime.

Mostra un atteggiamento di
curiosità per i mezzi digitali, ma i
tempi di attenzione sono brevi.
La sua partecipazione è saltuaria. Le
conoscenze delle nuove tecnologie
sono parziali.

Dimostra molta curiosità ed
interesse per le attività svolte con i
mezzi digitali, con tempi di
attenzione adeguati.

La sua partecipazione è attiva e
costante, nell’approccio e nella
conoscenza delle nuove tecnologie.

UTILIZZARE programmi semplici
per bambini.
CONOSCERE il significato di alcuni
emoticon
RICOSTRUIRE due/tre sequenze
narrative di una storia utilizzando il
mezzo tecnologico.
PARTECIPARE alle attività
proposte dall’insegnante con la
DaD
UTILIZZARE nuovi vocaboli
relativi alle tecnologie
informatiche
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SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI CONCETTUALI
FONDANTI

COMPETENZE OBIETTIVI

COSTITUZIONE L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del
prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.

Acquisire la consapevolezza di essere parte di un gruppo e
comprendere la necessità del rispetto delle regole, della
propria persona e degli altri per il benessere collettivo.

È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto
della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e
favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile.

Individuare e promuovere comportamenti corretti da
assumere per la tutela e la cura degli ambienti.
Valutare criticamente situazioni di discriminazione.

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana,
Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che
regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla
Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare
conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi
fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli
elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.

Comprendere che ad ogni diritto corrisponde un dovere.
Conoscere il significato delle giornate dedicate ad eventi
storici significativi.
Conoscere i diritti dell’infanzia e la Convenzione dei diritti
dei bambini.
Conoscere la Costituzione Italiana, le Carte Internazionali e
l’organizzazione dello Stato Italiano.

SVILUPPO SOSTENIBILE Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile,
rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle
risorse ambientali.

Conoscere gli ecosistemi e comprendere la necessità di
rispettare le diverse risorse attraverso un uso consapevole.

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.

Individuare e promuovere comportamenti corretti da
assumere per la tutela e la cura degli ambienti.

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento
critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti,
sviluppandone l’attività di riciclaggio.

Riconoscere le diverse fonti energetiche e promuovere un
atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo
Classificare i rifiuti e sviluppare l’attività di riciclaggio.

CITTADINANZA DIGITALE È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli
correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare
in modo sicuro.

Conoscere la struttura e la funzione di alcuni dispositivi e
utilizzarli correttamente.

È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. Conoscere le risorse e i pericoli della rete per navigare in
modo sicuro.
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RUBRICA DI VALUTAZIONESCUOLA PRIMARIA
NUCLEO

CONCETTUALE:
COSTITUZIONE

TRAGUARDO OBIETTIVO LIVELLO
AVANZATO

LIVELLO
INTERMEDIO

LIVELLO
BASE

LIVELLO
INIZIALE

Principi Fondamentali

Costituzione

*L’alunno, al termine del
primo ciclo, comprende i
concetti del prendersi cura
di sé, della comunità,
dell’ambiente.

*L’alunno è consapevole
che tutte le persone hanno
pari dignità sociale senza
discriminazione di genere
e devono avere pari
opportunità.

*Acquisire la
consapevolezza di essere
parte di un gruppo e
comprendere la necessità
del rispetto delle regole,
della propria persona e
degli altri per il
benessere collettivo.

*Comprendere che ad
ogni diritto corrisponde
un dovere.

*È pienamente
consapevole di essere
parte di un gruppo e
rispetta
sistematicamente e
coscientemente/
sistematicamente le
regole.

*Comprende in modo
dettagliato e
approfondito/
approfondito la
correlazione tra diritti
e doveri.

*È consapevole di
essere parte di un
gruppo e rispetta in
modo soddisfacente
/adeguato le regole.

*Comprende in modo
soddisfacente/
adeguato la
correlazione tra diritti
e doveri.

*Se
opportunamente
indirizzato,
comprende di
essere parte di un
gruppo e rispetta,
in linea generale,
le regole.

*Se
opportunamente
indirizzato,
comprende, in
linea generale, la
correlazione tra
diritti e doveri.

*Se
opportunamente
indirizzato,
comprende di
essere parte di un
gruppo e rispetta,
in alcune
occasioni/
raramente, le
regole.

*Se
opportunamente
indirizzato,
comprende in
maniera
frammentaria/
frammentaria e
lacunosa la
correlazione tra
diritti e doveri.
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*Comprende il concetto di
Stato, Regione, Città
Metropolitana, Comune e
Municipi e riconosce i
sistemi e le organizzazioni
che regolano i rapporti fra i
cittadini e i principi di
libertà sanciti dalla
Costituzione Italiana e
dalle Carte Internazionali,
e in particolare conosce la
Dichiarazione universale
dei diritti umani, i principi
fondamentali della
Costituzione della
Repubblica Italiana e gli
elementi essenziali della
forma di Stato e di
Governo.

*Valutare criticamente
situazioni di
discriminazione.

*Riconosce
sistematicamente e
consapevolmente/
consapevolmente
situazioni di
discriminazione.

*Riconosce in modo
soddisfacente/
adeguato situazioni
di discriminazione.

*Se
opportunamente
indirizzato,
riconosce in linea
generale situazioni
di
discriminazione.

*Se
opportunamente
indirizzato,
riconosce in modo
frammentario/
frammentario e
lacunoso situazioni
di discriminazione.
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NUCLEO
CONCETTUALE:

SVILUPPO
SOSTENIBILE

TRAGUARDO OBIETTIVO LIVELLO
AVANZATO

LIVELLO
INTERMEDIO

LIVELLO
BASE

LIVELLO
INIZIALE

Vita e diritti

fondamentali

*Comprende la
necessità di uno
sviluppo equo e
sostenibile,
rispettoso
dell’ecosistema,
nonché di un utilizzo
consapevole delle
risorse ambientali.

*Individuare e
promuovere
comportamenti
corretti da assumere
per la tutela e la cura
degli ambienti.

*Individua e
promuove
sistematicamente e
con convinzione/
sistematicamente
comportamenti
corretti da assumere
per la tutela e la cura
degli ambienti.

*Individua e
promuove in modo
soddisfacente/
adeguato
comportamenti
corretti da assumere
per la tutela e la cura
degli ambienti.

*Se opportunamente
indirizzato, individua
e promuove in linea
generale
comportamenti
corretti da assumere
per la tutela e la cura
degli ambienti.

*Se opportunamente
indirizzato, individua
e promuove in modo
frammentario/
frammentario e
lacunoso
comportamenti
corretti da assumere
per la tutela e la cura
degli ambienti.

*Prende
consapevolezza della
responsabilità
individuale e
collettiva riguardo
alla salvaguardia
dell’ambiente.
*Valuta criticamente
i comportamenti
negativi individuali e
collettivi e le
ripercussioni di
questi sull’ambiente.

*Comprendere le
regole di
comportamento
corretto per il
rispetto e la tutela
dell’ambiente
naturale.

*Comprende
pienamente e
sistematicamente/
pienamente le regole
di comportamento
corretto per il
rispetto e la tutela
dell’ambiente
naturale

*Comprende in
modo soddisfacente/
adeguato le regole di
comportamento
corretto per il
rispetto e la tutela
dell’ambiente
naturale.

*Se opportunamente
indirizzato,
comprende in linea
generale le regole di
comportamento
corretto per il
rispetto e la tutela
dell’ambiente
naturale

*Se opportunamente
indirizzato,
comprende in modo
frammentario/
frammentario e
lacunoso le regole di
comportamento
corretto per il
rispetto e la tutela
dell’ambiente
naturale.

*Promuove il
rispetto verso gli
altri, l’ambiente e la

*Riconoscere le
caratteristiche
dell’acqua ed essere

*Riconosce
pienamente/ in modo
approfondito le

*Riconosce in modo
soddisfacente/ in
modo adeguato le

*Se opportunamente
indirizzato, riconosce
in linea generale le

*Se opportunamente
indirizzato, riconosce
in modo
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natura e sa
riconoscere gli effetti
del degrado e
dell’incuria

consapevole che
l’acqua è elemento
essenziale per la
sopravvivenza degli
esseri viventi.

caratteristiche
dell’acqua ed è
sistematicamente/
costantemente
consapevole che
l’acqua è elemento
essenziale per la
sopravvivenza degli
esseri viventi.

caratteristiche
dell’acqua ed è
consapevole che
l’acqua è elemento
essenziale per la
sopravvivenza degli
esseri viventi

caratteristiche
dell’acqua ed è
consapevole che
l’acqua è elemento
essenziale per la
sopravvivenza degli
esseri viventi.

frammentario/
frammentario e
lacunoso le
caratteristiche
dell’acqua ed è
consapevole che
l’acqua è elemento
essenziale per la
sopravvivenza degli
esseri viventi.

*Riconoscere le
caratteristiche di un
ambiente pulito e
mettere in pratica
comportamenti volti
a contrastare
l’abbandono e il
degrado.

*Riconosce
pienamente/ in modo
approfondito le
caratteristiche di un
ambiente pulito e
mette
sistematicamente e
consapevolmente/
consapevolmente in
pratica
comportamenti volti
a contrastare
l’abbandono e il
degrado.

*Riconosce in modo
soddisfacente/
adeguato le
caratteristiche di un
ambiente pulito e
mette in pratica
comportamenti volti
a contrastare
l’abbandono e il
degrado

*Se opportunamente
indirizzato, riconosce
in linea generale le
caratteristiche di un
ambiente pulito e
talvolta mette in
pratica
comportamenti volti
a contrastare
l’abbandono e il
degrado.

*Se opportunamente
indirizzato, riconosce
in modo
frammentario/
frammentario e
lacunoso le
caratteristiche di un
ambiente pulito e, in
alcune occasioni
/raramente, mette in
pratica
comportamenti volti
a contrastare
l’abbandono e il
degrado

*Acquisire la
consapevolezza e la
necessità del rispetto
dell’ambiente per il
benessere collettivo.

*Mostra una piena e
sistematica/
sistematica
consapevolezza del
rispetto
dell’ambiente per il
benessere collettivo.

*Mostra una
soddisfacente/ buona
consapevolezza del
rispetto
dell’ambiente per il
benessere collettivo.

*Se opportunamente
indirizzato, mostra
una consapevolezza
sufficiente del
rispetto
dell’ambiente per il
benessere collettivo.

*Se opportunamente
indirizzato, mostra,
in alcune occasioni/
raramente,
consapevolezza del
rispetto
dell’ambiente per il
benessere collettivo.
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NUCLEO
CONCETTUALE/
CITTADINANZA

DIGITALE

TRAGUARDO OBIETTIVO LIVELLO
AVANZATO

LIVELLO
INTERMEDIO

LIVELLO
BASE

LIVELLO
INIZIALE

*Media education

*Comunicare
correttamente con le
tecnologie digitali.

*Tecnologie digitali,
salute e benessere
psico-fisico.

*È in grado di distinguere i
diversi device e di
utilizzarli correttamente, di
rispettare i comportamenti
nella rete e navigare in
modo sicuro.

*Conoscere la struttura
e la funzione di alcuni
dispositivi ed utilizzarli
correttamente.

*Conoscere le risorse e
i pericoli della RETE
per navigare in modo
sicuro.

*Mostra una piena e
approfondita/
approfondita
conoscenza di alcuni
dispositivi e li utilizza
correttamente.

*Mostra una piena e
approfondita/
approfondita
conoscenza delle
risorse e dei rischi
della RETE.

*Mostra una
soddisfacente/ buona
conoscenza di alcuni
dispositivi e li
utilizza
correttamente.

*Mostra una
soddisfacente/ buona
conoscenza delle
risorse e dei rischi
della RETE.

*Se
opportunamente
indirizzato,
mostra una
conoscenza
sufficiente di
alcuni dispositivi e
li utilizza in linea
generale
correttamente.
*Se
opportunamente
indirizzato, mostra
una conoscenza
sufficiente delle
risorse, dei rischi
della RETE.

*Se opportunamente
indirizzato, mostra
una conoscenza
frammentaria/
lacunosa e li utilizza,
in alcune occasioni/
raramente,
correttamente.

*Se opportunamente
indirizzato, mostra
una conoscenza
frammentaria/
lacunosa delle
risorse, dei rischi
della RETE.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Prime * L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende il concetto di Stato, Regione,
Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le
organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti
dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce
la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della
Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di
Stato e di Governo.

* Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.

* Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli
effetti del degrado e dell’incuria.

*È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di
rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.

*È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni
corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.

*Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole
sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.

 Conoscere e comprendere l’organizzazione
costituzionale ed amministrativa italiana e le
principali convenzioni internazionali.

 Conoscere e comprendere i principi fondamentali
della Costituzione.

 Comprendere la necessità di un utilizzo
consapevole delle risorse ambientali.

 Individuare e assumere comportamenti
ecosostenibili per la tutela e la cura degli
ambienti.

 Promuovere il rispetto verso gli altri,
l’ambiente e la natura.

 Conoscere la struttura e la funzione di alcuni
dispositivi e utilizzarli correttamente.

 Conoscere le risorse e i pericoli della RETE per
navigare in modo sicuro.

 Conoscere le regole del copyright.
 Conoscere e rispettare la NETIQUETTE.
 Ricercare e selezionare informazioni.
 Distinguere le informazioni corrette da quelle

errate.
 Distinguere l’identità digitale da quella reale.
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Seconde

* L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende il concetto di Stato, Regione,
Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le
organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti
dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce
la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della
Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di
Stato e di Governo.

* Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.
*È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni
corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.

* Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole
sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. (S)

*È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.

 Agire in riferimento ad un sistema di valori,
coerenti con i principi della Costituzione.

 Valutare fatti e orientare i propri comportamenti
personali e sociali, in base ad un sistema di valori
che sottendono ai principi della Costituzione.

 Individuare, promuovere e assumere
comportamenti sostenibili per la tutela della salute
e il benessere di tutti.

 Valutare l’attendibilità dei siti.
 Conoscere ed applicare le regole per la tutela

della privacy, propria e altrui.

 Conoscere ed individuare i pericoli della RETE.

Terze * L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende il concetto di Stato, Regione,
Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le
organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti
dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce
la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della
Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di
Stato e di Governo.

*È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della
diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la
costruzione di un futuro equo e sostenibile.

 Agire in riferimento ad un sistema di valori,
coerenti con i principi della Costituzione.

 Valutare fatti e orientare i propri comportamenti
personali e sociali, in base ad un sistema di valori
che sottendono ai principi della Costituzione.

 Conoscere ed individuare gli stereotipi di genere.
 Promuovere la parità di genere.
 Riconoscere la diversità e promuoverla come

fonte di ricchezza.
 Conoscere, individuare, promuovere e assumere

comportamenti inclusivi e non discriminatori.
 Conoscere e individuare le FAKE NEWS.
 Conoscere e individuare i dati sensibili per la

tutela della privacy.
 Partecipare al dibattito culturale argomentando
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*È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni
corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.

*Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e
collettivo da preservare.

*È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.

*È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.

attraverso diversi sistemi di comunicazione.
 Conoscere, comprendere e individuare i pericoli

della RETE e la componente discriminatoria del
cyberbullismo.

 Conoscere ed individuare l’Hate Speech.
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CRITERI E RUBRICA DI VALUTAZIONE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

NUCLEO
CONCETTUALE/
COSTITUZIONE

TRAGUARDO OBIETTIVO
LIVELLO

AVANZATO
10/9

LIVELLO
INTERMEDIO

8/7

LIVELLO
BASE
6

LIVELLO
INIZIALE

5/4

La Costituzione, lo
Stato, le leggi

Gli ordinamenti

Comprende il concetto
di Stato, Regione, Città
Metropolitana,
Comune e Municipi e
riconosce i sistemi e le
organizzazioni che
regolano i rapporti fra i
cittadini e i principi di
libertà sanciti dalla
Costituzione Italiana e
dalle Carte
Internazionali, e in
particolare conosce la
Dichiarazione
universale dei diritti
umani, i principi
fondamentali della
Costituzione della
Repubblica Italiana e
gli elementi essenziali
della forma di Stato e
di Governo.

*Conoscere e
comprendere
l’organizzazione
costituzionale ed
amministrativa
italiana, le
principali
convenzioni
internazionali e i
principi
fondamentali della
Costituzione.

*Conosce e
comprende in modo
dettagliato e
approfondito/
approfondito
l'organizzazione
costituzionale ed
amministrativa
italiana, le principali
convenzioni
internazionali e i
principi fondamentali
della Costituzione.

*Mostra una
completa/ buona
conoscenza e una
comprensione dell'o
rganizzazione
costituzionale ed
amministrativa
italiana, delle
principali
convenzioni
internazionali e dei
principi
fondamentali della
Costituzione.

*Se
opportunament
e indirizzato,
mostra di
conoscere e
comprendere
l’organizzazion
e costituzionale
ed
amministrativa
italiana e le
principali
convenzioni
internazionali.

*Se
opportunament
e indirizzato, in
alcuni
casi/raramente
mostra di
conoscere e
comprendere
l'organizzazion
e costituzionale
ed
amministrativa
italiana e le
principali
convenzioni
internazionali.
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*Agire in
riferimento ad un
sistema di valori,
coerenti con i
principi della
Costituzione.

*Valutare fatti e
orientare i propri
comportamenti
personali e sociali,
in base ad un
sistema di valori
che sottendono ai
principi della
Costituzione.

*Adotta
sistematicamente e
coscientemente/
sistematicamente
comportamenti
improntati ai valori
sanciti dai principi
della Costituzione e
valuta
consapevolmente, in
base agli stessi, fatti e
condotte.

*Adotta
costantemente/in
modo adeguato
comportamenti
improntati ai valori
sanciti dai principi
della Costituzione e
valuta, in base agli
stessi, fatti e
condotte.

*Se
opportunament
e indirizzato,
individua e
adotta
comportamenti
improntati ai
valori sanciti
dai principi
della
Costituzione.

*Se
opportunament
e indirizzato, in
alcuni
casi/raramente
individua e
adotta
comportamenti
improntati ai
valori sanciti
dai principi
della
Costituzione.

NUCLEO
CONCETTUALE/

SVILUPPO
SOSTENIBILE

TRAGUARDO OBIETTIVO
LIVELLO

AVANZATO
10/9

LIVELLO
INTERMEDIO

8/7

LIVELLO
BASE
6

LIVELLO
INIZIALE

5/4

Vita e diritti
fondamentali

*Comprende la
necessità di uno
sviluppo equo e
sostenibile, rispettoso
dell’ecosistema,
nonché di un utilizzo
consapevole delle
risorse ambientali.

*Comprendere la
necessità di un
utilizzo
consapevole delle
risorse ambientali.

*Individuare e
assumere
comportamenti

*È pienamente
consapevole della
necessità di un uso
sostenibile delle
risorse ambientali e
adotta
sistematicamente e
coscientemente/
coscientemente

*È consapevole
della necessità di un
uso sostenibile delle
risorse ambientali e
adotta in modo
costante/ in modo
adeguato
comportamenti
improntati alla

*Se
opportunament
e indirizzato,
comprende la
necessità di un
utilizzo
consapevole
delle risorse
ambientali e

*Se
opportunament
e indirizzato, in
alcuni
casi/raramente,
comprende la
necessità di un
utilizzo
consapevole
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*Promuove il rispetto
verso gli altri,
l’ambiente e la natura e
sa riconoscere gli
effetti del degrado e
dell’incuria.

*È consapevole che i
principi di solidarietà,
uguaglianza e rispetto
della diversità sono i
pilastri che sorreggono
la convivenza civile e
favoriscono la
costruzione di un
futuro equo e
sostenibile.

ecosostenibili per la
tutela e la cura
degli ambienti.

*Individuare,
promuovere e
assumere
comportamenti
sostenibili per
la tutela della salute
e il benessere di
tutti.

*Promuovere il
rispetto verso gli
altri, l’ambiente e la
natura.

*Conoscere ed
individuare gli
stereotipi di genere.

*Promuovere la
parità di genere.

comportamenti
improntati alla
sicurezza propria,
degli altri e
dell’ambiente
circostante.

*Promuove e assume
sistematicamente e
con convinzione/con
convinzione
comportamenti
sostenibili per
la tutela della salute e
il benessere di tutti.
*Promuove
sistematicamente e
con convinzione/con
convinzione il
rispetto verso gli
altri, l’ambiente e la
natura.

*Promuove
sistematicamente e
con convinzione/ con
convinzione la

sicurezza propria,
degli altri e
dell’ambiente
circostante.

*Promuove e
assume
costantemente/ in
modo adeguato
comportamenti
sostenibili per
la tutela della salute
e il benessere di
tutti.

*Promuove
costantemente/
in modo adeguato il
rispetto verso gli
altri, l’ambiente e la
natura.

*Promuove
costantemente/ in

individua
comportamenti
improntati alla
sicurezza
propria, degli
altri e
dell’ambiente
circostante.

*Se
opportunament
e indirizzato,
promuove
comportamenti
sostenibili per
la tutela della
salute e il
benessere di
tutti.
*Se
opportunament
e indirizzato,
promuove il
rispetto verso
gli altri,
l’ambiente e la
natura.

delle risorse
ambientali e
individua
comportamenti
improntati alla
sicurezza
propria, degli
altri e
dell’ambiente
circostante.

*Se
opportunament
e indirizzato, in
alcuni
casi/raramente
promuove
comportamenti
sostenibili per
la tutela della
salute e il
benessere di
tutti
*Se
opportunament
e indirizzato, in
alcuni
casi/raramente
promuove il
rispetto verso
gli altri,
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*Riconoscere la
diversità e
promuoverla come
fonte di ricchezza.

*Conoscere,
individuare,
promuovere e
assumere
comportamenti
inclusivi e non
discriminatori.

diversità, adottando
assiduamente
comportamenti
inclusivi.

modo adeguato la
diversità, adottando
comportamenti
inclusivi.

*Se
opportunament
e indirizzato,
promuove la
diversità,
adottando
comportamenti
inclusivi.

l’ambiente e la
natura.

*Se
opportunament
e indirizzato,in
alcuni
casi/raramente,
promuove la
diversità,
adottando
comportamenti
inclusivi.

NUCLEO
CONCETTUALE/
CITTADINANZA

DIGITALE

TRAGUARDO OBIETTIVO
LIVELLO

AVANZATO
10/9

LIVELLO
INTERMEDIO

8/7

LIVELLO
BASE
6

LIVELLO
INIZIALE

5/4

*Media education

*Comunicare
correttamente con le
tecnologie digitali.

*Tutelare la propria
identità e la privacy.

*Tecnologie digitali,

*È in grado di
distinguere i diversi
device e di utilizzarli
correttamente, di
rispettare i
comportamenti nella
rete e navigare in
modo sicuro.

*Conoscere la
struttura e la
funzione di alcuni
dispositivi e
utilizzarli
correttamente.
*Conoscere le
risorse e i pericoli
della RETE per
navigare in modo

*Utilizza
correttamente le TIC
e mostra una piena e
approfondita/
approfondita
conoscenza delle
risorse, dei rischi
della RETE, della
NETIQUETTE e del
Copyright.

*Utilizza
correttamente le TIC
e mostra una
soddisfacente/
buona conoscenza
delle risorse, dei
rischi della RETE,
della
NETIQUETTE e del
Copyright.

*Se
opportunament
e indirizzato,
utilizza
correttamente le
TIC, mostrando
una conoscenza
sufficiente delle
risorse, dei
rischi della

*Se
opportunament
e indirizzato, in
alcuni
casi/raramente,
utilizza le TIC,
mostrando una
conoscenza
frammentaria/
lacunosa delle
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salute e benessere
psico-fisico. *È in grado di

comprendere il
concetto di dato e di
individuare le
informazioni corrette o
errate, anche nel
confronto con altre
fonti.

*Sa distinguere
l’identità digitale da
un’identità reale e sa
applicare le regole
sulla privacy tutelando
se stesso e il bene
collettivo.

*Prende piena
consapevolezza
dell’identità digitale
come valore
individuale e collettivo
da preservare.

sicuro.
*Conoscere le
regole del
copyright.
*Conoscere e
rispettare la
NETIQUETTE.

*Ricercare e
selezionare
informazioni.

*Distinguere le
informazioni
corrette da quelle
errate.

*Valutare
l’attendibilità dei
siti.

*Ricerca e seleziona
informazioni,
distinguendo
consapevolmente
quelle corrette da
quelle errate,
valutando
sistematicamente/cos
tantemente
l’attendibilità dei siti
e individuando le
FAKE NEWS.

*Distingue
pienamente e
coscientemente/
coscientemente
l’identità digitale da
quella reale,
applicando
sistematicamente le
regole per la tutela
della privacy, propria

*Ricerca e seleziona
informazioni,
distinguendo in
modo soddisfacente/
adeguato quelle
corrette da quelle
errate, valutando
l’attendibilità dei siti
e individuando le
FAKE NEWS.

*Distingue in modo
soddisfacente/
adeguato l’identità
digitale da quella
reale, applicando
costantemente le
regole per la tutela
della privacy,
propria e altrui.

*Individua
costantemente/

RETE, della
NETIQUETTE
e del Copyright.

*Se
opportunament
e indirizzato,
ricerca e
seleziona
informazioni,
distinguendo, in
linea generale,
quelle corrette
da quelle errate,
valutando
l’attendibilità
dei siti e
individuando le
FAKE NEWS.

*Se
opportunament
e indirizzato,
distingue
l’identità
digitale da
quella reale,
applicando le

risorse, dei
rischi della
RETE, della
NETIQUETTE
e del
Copyright.

*Se
opportunament
e indirizzato, in
alcuni
casi/raramente,
ricerca e
seleziona
informazioni,
distinguendo
quelle corrette
da quelle
errate,
valutando
l’attendibilità
dei siti e
individuando le
FAKE NEWS.

*Se
opportunament
e indirizzato,
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*È in grado di
argomentare attraverso
diversi sistemi di
comunicazione.

*È consapevole dei
rischi della rete e come
riuscire a individuarli.

*Conoscere e
individuare le
FAKE NEWS.

*Distinguere
l’identità digitale da
quella reale.
*Conoscere ed
applicare le regole
per la tutela della
privacy, propria e
altrui.
*Conoscere e
individuare i dati
sensibili per la
tutela della privacy.
*Partecipare al
dibattito culturale
argomentando
attraverso diversi
sistemi di
comunicazione.

*Conoscere ed
individuare i

e altrui.

*Individua
sistematicamente e
consapevolmente/con
sapevolmente i dati
sensibili per la tutela
della privacy.

*Partecipa con
costanza e in modo
originale e
consapevole in modo
originale e
consapevole / al
dibattito culturale,
argomentando
efficacemente
attraverso diversi
sistemi di
comunicazione.

*Individua
sistematicamente e
consapevolmente/
consapevolmente i
rischi della RETE.

adeguatamente i dati
sensibili per la tutela
della privacy.

*Partecipa in modo
soddisfacente/adegu
atamente al dibattito
culturale, argoment
ando attraverso
diversi sistemi di
comunicazione.

*Individua
costantemente/ in
modo adeguato i
rischi della RETE.

regole per la
tutela della
privacy, propria
e altrui.

*Se
opportunament
e indirizzato,
individua i dati
sensibili per la
tutela della
privacy.

*Se
opportunament
e indirizzato,
partecipa
al dibattito
culturale, attra
verso diversi
sistemi di
comunicazione.

distingue, in
alcuni
casi/raramente,
l’identità
digitale da
quella reale,
applicando le
regole per la
tutela della
privacy,
propria e altrui.

*Se
opportunament
e indirizzato, in
alcuni
casi/raramente,
individua i dati
sensibili per la
tutela della
privacy.

*Se
opportunament
e indirizzato,in
alcuni
casi/raramente,
partecipa
al dibattito
culturale, attra
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pericoli della
RETE. *Conoscere,
comprendere e
individuare i
pericoli della RETE
e la componente
discriminatoria del
cyberbullismo.
*Conoscere ed
individuare l’Hate
Speech.

*Se
opportunament
e indirizzato,
individua i
rischi della
RETE.

verso diversi
sistemi di
comunicazione.

*Se
opportunament
e indirizzato, in
alcuni
casi/raramente,
individua i
rischi della
RETE.
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LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
La valutazione avviene per quadrimestre, sulla base della verifica degli apprendimenti e delle
osservazioni sistematiche di importanti aspetti comportamentali degli alunni.
Il processo di valutazione si articola nelle seguenti fasi:

1. valutazione diagnostica (iniziale), tesa ad accertare le competenze in entrata degli alunni.
Viene effettuata all’inizio dell’a. s. mediante osservazioni sistematiche e prove d’ingresso
uguali per classi parallele. I livelli di partenza descrivono la situazione iniziale di ogni alunno e
di ogni classe rispetto alle abilità di base. Questi, vengono individuati per identificare i processi
individuali di apprendimento e formulare ipotesi di programmazione sui singoli e sulle classi. Il
lavoro iniziale e le prove di ingresso hanno lo scopo di accertare il possesso di quelle abilità che
si ritengono prerequisiti essenziali per il percorso formativo previsto. Sulla base
dell’elaborazione dei dati raccolti, si definiscono gli obiettivi e le strategie di intervento sia per
il gruppo classe (programmazione del team o del consiglio di classe, piani di lavoro curricolari)
sia personalizzati e individualizzati (nello specifico per allievi con BES).

2. valutazione formativa (in itinere), tesa a monitorare l’apprendimento, dare informazioni utili
agli studenti e rimodulare l’attività didattica. Le verifiche hanno lo scopo di accertare la validità
del processo di insegnamento-apprendimento e di descrivere i progressi di apprendimento degli
alunni. Servono sia all’insegnante come feedback del proprio operato, sia per rendere
consapevoli le alunne, gli alunni e le loro famiglie del percorso formativo;

3. valutazione sommativa (intermedia e finale), relativa ai livelli di abilità e competenze degli
allievi, a conclusione del quadrimestre e dell’anno scolastico. I docenti somministrano prove
uguali per classi parallele e stabiliscono i criteri di valutazione nell’ambito di ciascuna
disciplina, in relazione agli obiettivi formativi stabiliti a livello collegiale.

Essa si fonda su criteri esplicitati e si attua con modalità definite e con l’uso di indicatori fissati:
 Gradualità (accompagnando in itinere il processo di crescita e di apprendimento);
 Sistematicità (attuata come controllo regolare al termine di ogni argomento trattato);
 Partecipazione (conduce il ragazzo verso l’autovalutazione, fondamentale per il suo

orientamento);
 Oggettività (valutazione del reale ed effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati).

CRITERI DI VALUTAZIONE
Ogni insegnante gestisce la valutazione adattandola ai tempi e ai ritmi di ogni singolo bambino
all’interno della classe. Verifiche scritte e orali, con scadenza mensile, sono i punti chiave per la
valutazione sistematica dei livelli e dei ritmi di apprendimento.
La valutazione avverrà attraverso prove oggettive e soggettive: questionari, test, relazioni su
ricerche individuali o di gruppo, produzioni orali e scritte, prodotti ottenuti nei laboratori. Le
risultanze sono elaborate e confrontate con quelle acquisite nel gruppo classe. La valutazione finale
terrà conto, nell’ambito dell’intero quadro delle discipline, del raggiungimento degli obiettivi
educativi e cognitivi previsti nei piani di lavoro.

Criteri:
a) grado di partecipazione alle varie attività;
b) metodo di lavoro;
c) impegno;
d) ritmo di apprendimento;
e) progressi rispetto alla situazione iniziale;
f) organizzazione delle conoscenze;
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g) personalizzazione e originalità dei contenuti;
h) capacità di attenzione durante l’ascolto;
i) capacità di espressione e comunicazione;
j) capacità di ritenzione e assimilazione;
k) capacità di astrazione;
l) comportamenti di accettazione, rispetto, disponibilità verso gli altri e il diverso da sé;
m) rispetto delle regole.

CosaCosa valutiamovalutiamo nellanella didatticadidattica aa distanzadistanza
Il processo della valutazione delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte dallo studente in
applicazione alla DaD richiede una approfondita riformulazione dei procedimenti in uso. Da sempre
nella nostra scuola abbiamo posto particolare attenzione alla funzione del docente quale mediatore
di saperi che propone approcci differenti per intercettare i diversi stili cognitivi degli alunni e
permettere la partecipazione di ciascuno al processo di apprendimento. Nella DaD il mediatore
informatico, data l’alta potenzialità di connessione di diversi linguaggi e l’alta piacevolezza di
utilizzo per i ragazzi, può diventare, nelle mani esperte e oculate del docente, altamente
significativo. Pertanto, vengono inserite nella valutazione le Soft Skills e le Hard Skills con l'intento
di raggiungere gli obiettivi di formazione del "cittadino globale", capace di interagire con le diverse
situazioni e condizioni di vita. Con "soft skills", si intendono le competenze trasversali che
determinano le caratteristiche intrinseche della persona: il talento, la capacità di interazione, la
personalità, il problem solving, l’attitudine al lavoro di gruppo, lo spirito di iniziativa necessarie per
affrontare un lavoro. Le "hard skills", riguardano le conoscenze e competenze tecniche di base.

A seguito dell’Ordinanza Ministeriale n.172 del 4 dicembre 2020, il nostro Istituto così come
deliberato nel collegio del 21 dicembre 2020, si è subito messo a lavoro organizzandosi in
Dipartimenti. I docenti sono partiti dal Curricolo d'Istituto e dalla programmazione annuale delle
classi della Scuola Primaria.
Nel Curricolo e nelle programmazioni annuali, infatti, troviamo declinati per ogni classe gli
obiettivi di apprendimento previsti nelle indicazioni nazionali e che diventano oggetto di
valutazione periodica e finale del processo di apprendimento di ciascun alunno, in ogni disciplina.
I docenti hanno letto ed approfondito l’ordinanza ministeriale e le linee guida, si sono confrontati su
quale modello utilizzare predisponendone uno comune su cui lavorare. Hanno partecipato ai due
incontri di formazione previsti dal Ministero dell’Istruzione che hanno chiarito dubbi e dato
suggerimenti.
Quindi si è proceduto alla selezione degli obiettivi. Come deliberato nel collegio del 21 dicembre
2020, gli obiettivi scelti devono contenere sia il PROCESSO COGNITIVO che gli alunni devono
mettere in atto, sia il CONTENUTO disciplinare al quale l’azione si riferisce. Inoltre devono
descrivere manifestazioni dell’apprendimento in modo sufficientemente specifico ed esplicito da
poter essere osservabili.
La valutazione degli obiettivi deve prevedere quattro livelli di acquisizione in coerenza con i
descrittori adottati nel documento per la certificazione delle competenze:

AVANZATO
INTERMEDIO
BASE
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
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I livelli a loro volta devono tener conto di quattro criteri/dimensioni da cui non si può prescindere:
AUTONOMIA
CONTINUITÀ
TIPOLOGIA DELLA SITUAZIONE (NOTA E NON NOTA)
RISORSE MOBILITATE

Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, e come deliberato ed approvato nel collegio del
21 gennaio 2021 con delibera n.44, per ogni studente è stato espresso un giudizio descrittivo, che
sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito ai seguenti quattro differenti livelli di
apprendimento:
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di
risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo;
risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove,
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva anche in presenza
di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica,
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il
miglioramento dei livelli di apprendimento, così come previsto nel Dlgs 62/2017.
Rimangono invariate, così come previsto dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017, le
modalità per la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la
valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica.
Per quanto concerne la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata, va
evidenziato che è espressa con giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati nel Piano
Educativo Individualizzato predisposto secondo le modalità previste ai sensi del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 66. In particolare per gli alunni con disabilità grave si lavora e conseguentemente
di valuta sulla zona di sviluppo prossimale al fine di consentire all'alunno di sviluppare la
relazionalità, le competenze e le abilità che possono aiutarlo a vivere al meglio l'esperienza
scolastica e non solo. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici
dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato elaborato ai sensi della legge 8
ottobre 2010, n. 170, così come per gli altri alunni con bisogni educativi speciali per i quali il team
docenti abbia predisposto un PDP.
È stato inoltre predisposto un possibile modello della scheda di valutazione. Approvato in collegio
dei docenti del 21 gennaio 2021 con delibere n. 45 e dal Consiglio d’Istituto del 21 gennaio 2021
con delibera n. 33.

DISCIPLINA

OBIETTIVI OGGETTO DI
VALUTAZIONE DEL PERIODO
DIDATTICO

LIVELLO
RAGGIUNTO

(1)

GIUDIZIO DESCRITTIVO

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione
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GIUDIZI APPRENDIMENTI e SCRUTINIO FINALE

Scuola Primaria

SOCIALIZZAZIONE

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE

(Voto) Livello Descrittore
(10) Avanzato L’alunno/a ha mostrato un impegno e una partecipazione attiva, svolgendo le attività con

entusiasmo ed in modo costruttivo

(9) Avanzato L’alunno/a ha mostrato un impegno e una partecipazione attiva

(8/7) Intermedio L’alunno/a ha mostrato un impegno e una partecipazione regolare/costante/adeguata

(6) Base L’alunno/a ha mostrato di impegnarsi e partecipare solo se sollecitato/a, con attenzione
discontinua e tempi brevi di concentrazione

(5) In via di prima
acquisizione

L’alunno/a anche se opportunamente sollecitato/a, ha mostrato poco impegno e
partecipazione

APPRENDIMENTO

(Voto) Livello Descrittore
(10) Avanzato Possiede una conoscenza approfondita e ben strutturata dei contenuti disciplinari; applica

in modo autonomo e critico principi, regole e procedure. Comprende ed interpreta le
informazioni in modo completo e pertinente. Rielabora le conoscenze e le informazioni
in modo critico e completo. Si esprime utilizzando un linguaggio fluido e vario nel
lessico, mostrando proprietà, ricchezza e controllo dei mezzi espressivi.

(9) Avanzato Possiede una conoscenza approfondita dei contenuti disciplinari. Applica in modo
autonomo principi, regole e procedure. Comprende in modo abbastanza completo le
informazioni, di cui fornisce un’interpretazione adeguata. Rielabora le conoscenze e le
informazioni in modo completo e si esprime in modo chiaro e corretto

(8) Intermedio Possiede una buona conoscenza dei contenuti disciplinari. Applica in modo corretto
principi, regole e procedure. Comprende le informazioni, di cui fornisce
un’interpretazione corretta. Rielabora le conoscenze e le informazioni in modo completo.
Si esprime utilizzando un linguaggio corretto ed appropriato.

(7) Intermedio Possiede una conoscenza dei contenuti disciplinari abbastanza corretta. Applica in modo

(Voto) Livello Descrittore

(10) Avanzato Nel corso dell’anno /Nel corso del quinquennio l’alunno/a si è integrato/a positivamente
e costruttivamente nel gruppo/classe

(9) Avanzato Nel corso dell’anno /Nel corso del quinquennio l’alunno/a si è integrato/a positivamente
nella classe

(8/7) Intermedio Nel corso dell’anno /Nel corso del quinquennio l’alunno/a si è integrato/a nella classe

(6) Base Nel corso dell’anno /Nel corso del quinquennio l’alunno/a si è riuscito/a ad integrarsi
nella classe

(5) In via di prima
acquisizione

Nel corso dell’anno /nel corso del quinquennio l’alunno/a ha mostrato qualche difficoltà
di integrazione nel gruppo/classe e collabora solo se stimolato
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abbastanza corretto principi, regole e procedure. Comprende le informazioni, di cui
fornisce un’interpretazione accettabile. Rielabora le conoscenze e le informazioni in
modo abbastanza completo. Si esprime utilizzando un linguaggio generalmente corretto
ed appropriato.

(6) Base Possiede una conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari. Applica in modo
essenziale principi, regole e procedure. Comprende le informazioni in modo essenziale,
di cui fornisce un’interpretazione nel complesso accettabile. Rielabora le conoscenze e
le informazioni in modo essenziale. Si esprime facendo ricorso a una semplice, ma chiara
struttura sintattica e ad una terminologia semplice, ma accettabile.

(5) In via di prima
acquisizione

Possiede una conoscenza incompleta dei contenuti disciplinari. Applica con incertezza
principi, regole e procedure. Comprende superficialmente le informazioni che interpreta
in modo non sempre pertinente. Rielabora le conoscenze e le informazioni in modo poco
organico. Si esprime utilizzando un linguaggio non sempre appropriato e corretto

METODO DI STUDIO E AUTONOMIA

(Voto) Livello Descrittore
(10) Avanzato Il metodo di studio è risultato efficace e produttivo. Ha raggiunto una notevole

autonomia personale e sa gestire eventuali nuove situazioni che si presentano,
affrontandole con sicurezza

(9) Avanzato Il metodo di studio è risultato efficace. Ha raggiunto una notevole autonomia
personale e sa gestire eventuali nuove situazioni che si presentano

(8/7) Intermedio Il metodo di studio è risultato soddisfacente/apprezzabile. Ha raggiunto un buon
grado di autonomia personale

(6) Base Il metodo di studio è risultato soddisfacente solo per le fasi essenziali del lavoro
scolastico. Si avvia al raggiungimento di una certa autonomia personale

(5) In via di prima
acquisizione

Il metodo di studio è risultato poco efficace e scarsamente produttivo. Mostra poca
fiducia nelle proprie capacità ed opera solo con l'aiuto dell'insegnante

SOFT E HARD SKILLS

(Voto) Livello Descrittore
(10/9) Avanzato L’alunno/a, relativamente alla DaD, attivata ai sensi dei vari DPCM per l’emergenza

COVID 19, ha partecipato, con puntualità e in modo efficace, utilizzando in maniera
creativa i dispositivi tecnologici e i vari applicativi.

(8/7) Intermedio L’alunno/a, relativamente alla DaD, attivata ai sensi dei vari DPCM per l’emergenza
COVID 19, ha partecipato, quasi sempre puntualmente e in modo consapevole,
utilizzando in maniera adeguata i dispositivi tecnologici e i vari applicativi.

(6) Base L’alunno/a, relativamente alla DaD, attivata ai sensi dei vari DPCM per l’emergenza
COVID 19, ha partecipato, i dispositivi tecnologici e i vari applicativi, solo se
guidato.

(5) In via di
prima
acquisizione

L’alunno/a, relativamente alla DaD, attivata ai sensi dei vari DPCM per l’emergenza
COVID 19, ha partecipato, solo se sollecitato e con difficoltà, utilizzando in modo
non adeguato i dispositivi tecnologici e i vari applicativi.
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PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI

(Voto) Livello Descrittore
(10/9) Avanzato Rispetto al livello di partenza, l’alunno/a ha fatto registrare eccellenti progressi negli

obiettivi programmati.
(8/7) Intermedio Rispetto al livello di partenza, l’alunno/a ha fatto registrare buoni progressi negli

obiettivi programmati.
(6) Base Rispetto al livello di partenza, l’alunno/a ha fatto registrare regolari progressi negli

obiettivi programmati.
(5) In via di
prima
acquisizione

Rispetto al livello di partenza, l’alunno/a ha fatto registrare alcuni progressi negli
obiettivi programmati.

GIUDIZI APPRENDIMENTI e SCRUTINIO FINALE

Scuola Secondaria

SOCIALIZZAZIONE

voto/competenza Descrittore
10/9 Avanzato Nel corso dell’anno / Nel corso del triennio, l’alunno/a, si è integrato/a positivamente e

costruttivamente nel gruppo classe.
8/7 Intermedio Nel corso dell'anno/ Nel corso del triennio), l’alunno/a, si è integrato/a positivamente

nella classe.
6 Base Nel corso dell’anno / Nel corso del triennio , l’alunno/a, si è integrato/a nella classe.
5 Iniziale Nel corso dell’anno Nel corso del triennio, l’alunno/a, ha avuto qualche difficoltà

d'integrazione nel gruppo classe e collabora
solo se stimolato/a.

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE

METODO DI STUDIO

voto/competenza Descrittore
10/9 Avanzato Il metodo di studio è divenuto organico, riflessivo e critico.
8/7 Intermedio Il metodo di studio è divenuto efficace.
6 Base Il metodo di studio è divenuto organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico.
5 Iniziale Il metodo di studio è divenuto poco efficace e scarsamente produttivo.

voto/competenza Descrittore
10/9 Avanzato L’alunno/a ha manifestato un impegno continuo e tenace, partecipando proficuamente

alle attività didattiche.
8/7 Intermedio L’alunno/a ha partecipato in modo costante alle attività didattiche.
6 Base L’alunno/a ha partecipato in modo adeguato alle attività didattiche.
5 Iniziale L’alunno/a ha presentato attenzione discontinua e tempi brevi di concentrazione alle

attività didattiche.
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SOFT E HARD SKILLS

voto/competenza Descrittore
10/9 Avanzato L’alunno/a, relativamente alla DaD, attivata ai sensi dei vari DPCM per l’emergenza

COVID 19, ha partecipato, con puntualità e in modo efficace, utilizzando in maniera
creativa i dispositivi tecnologici e i vari applicativi.

8/7 Intermedio L’alunno/a, relativamente alla DaD, attivata ai sensi dei vari DPCM per l’emergenza
COVID 19, ha partecipato, quasi sempre puntualmente e in modo consapevole,
utilizzando in maniera adeguata i dispositivi tecnologici e i vari applicativi.

6 Base L’alunno/a, relativamente alla DaD, attivata ai sensi dei vari DPCM per l’emergenza
COVID 19, ha partecipato, i dispositivi tecnologici e i vari applicativi, solo se guidato.

5 Iniziale L’alunno/a, relativamente alla DaD, attivata ai sensi dei vari DPCM per l’emergenza
COVID 19, ha partecipato, solo se sollecitato e con difficoltà, utilizzando in modo non
adeguato i dispositivi tecnologici e i vari applicativi.

APPRENDIMENTO

voto/competenza Descrittore
10 Avanzato Possiede una conoscenza approfondita e ben strutturata dei contenuti disciplinari;

applica in modo autonomo e critico principi, regole e procedure. Comprende ed
interpreta le informazioni in modo completo e pertinente. Rielabora le conoscenze e le
informazioni in modo critico e completo. Si esprime utilizzando un linguaggio fluido
e vario nel lessico, mostrando proprietà, ricchezza e controllo dei mezzi espressivi.

9 Avanzato Possiede una conoscenza approfondita dei contenuti disciplinari. Applica in modo
autonomo principi, regole e procedure. Comprende in modo abbastanza completo le
informazioni, di cui fornisce un’interpretazione adeguata. Rielabora le conoscenze e le
informazioni in modo completo e si esprime in modo chiaro e corretto

8 Intermedio Possiede una buona conoscenza dei contenuti disciplinari. Applica in modo corretto
principi, regole e procedure. Comprende le informazioni, di cui fornisce
un’interpretazione corretta. Rielabora le conoscenze e le informazioni in modo
completo. Si esprime utilizzando un linguaggio corretto ed appropriato.

7 Intermedio Possiede una conoscenza dei contenuti disciplinari abbastanza corretta. Applica in
modo abbastanza corretto principi, regole e procedure. Comprende le informazioni, di
cui fornisce un’interpretazione accettabile. Rielabora le conoscenze e le informazioni
in modo abbastanza completo. Si esprime utilizzando un linguaggio generalmente
corretto ed appropriato.

6 Base Possiede una conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari. Applica in modo
essenziale principi, regole e procedure. Comprende le informazioni in modo
essenziale, di cui fornisce un’interpretazione nel complesso accettabile. Rielabora le
conoscenze e le informazioni in modo essenziale. Si esprime facendo ricorso a una
semplice, ma chiara struttura sintattica e ad una terminologia semplice, ma accettabile.

5 Iniziale Possiede una conoscenza incompleta dei contenuti disciplinari. Applica con incertezza
principi, regole e procedure. Comprende superficialmente le informazioni che
interpreta in modo non sempre pertinente. Rielabora le conoscenze e le informazioni
in modo poco organico. Si esprime utilizzando un linguaggio non sempre appropriato
e corretto

4 Iniziale Possiede una conoscenza lacunosa e frammentaria dei contenuti disciplinari. Applica
principi, regole e procedure in modo parziale e occasionale. Comprende solo poche le
informazioni per cui l’interpretazione fornita risulta non del tutto pertinente. Rielabora
le conoscenze e le informazioni in modo frammentario. Si esprime utilizzando
strutture sintattiche e lessico inadeguato.
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PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI

voto/competenza Descrittore
10/9 Avanzato Rispetto al livello di partenza, l’alunno/a ha fatto registrare eccellenti progressi negli

obiettivi programmati.
8/7 Intermedio Rispetto al livello di partenza, l’alunno/a ha fatto registrare buoni progressi negli obiettivi

programmati.
6 Base Rispetto al livello di partenza, l’alunno/a ha fatto registrare regolari progressi negli

obiettivi programmati.
5 Iniziale Rispetto al livello di partenza, l’alunno/a ha fatto registrare alcuni progressi negli obiettivi

programmati.

GRADO DI APPRENDIMENTO

voto/competenza Descrittore
10/9 Avanzato Il grado di apprendimento raggiunto è ricco e personalizzato/ampio e approfondito.
8/7 Intermedio Il grado di apprendimento raggiunto è completo/abbastanza completo.
6 Base Il grado di apprendimento raggiunto è adeguato.
5 Iniziale Il grado di apprendimento raggiunto è frammentario.

AMMISSIONE

L’alunno è licenziato/ è ammesso all’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione/alla classe successiva.
L’alunno nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati è licenziato/a - ammesso/a
all’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione/alla classe successiva.

ORIENTAMENTO

Riguardo all'orientamento, si propone la frequenza di un LICEO.
Riguardo all'orientamento, si propone la frequenza di un ISTITUTO ad indirizzo tecnico.
Riguardo all'orientamento, si propone la frequenza di un ISTITUTO ad indirizzo professionale.

GIUDIZIO DEL COMPORTAMENTO

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado

AUTOCONTROLLO

Voto/giudizio Giudizio

10/Eccellente
9/Ottimo

L'alunno, anche relativamente alla DaD, attivata ai sensi dei vari DPCM per
l’emergenza COVID 19, ha assolto agli impegni scolastici rispettando i tempi e le
consegne in modo consapevole e assiduo.

8/Distinto
7/Buono

L'alunno, anche relativamente alla DaD, attivata ai sensi dei vari DPCM per
l’emergenza COVID 19, ha assolto agli impegni scolastici rispettando i tempi e le
consegne in modo consapevole.
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6/Sufficiente L'alunno, anche relativamente alla DaD, attivata ai sensi dei vari DPCM per
l’emergenza COVID 19, ha assolto agli impegni scolastici rispettando i tempi e le
consegne in maniera sufficiente.

5/Mediocre L'alunno, anche relativamente alla DaD, attivata ai sensi dei vari DPCM per
l’emergenza COVID 19, ha assolto agli impegni scolastici rispettando i tempi e le
consegne in maniera inadeguata.

REGOLE

Voto/giudizio Giudizio

10/Eccellente
9/Ottimo

Ha rispettato pienamente le regole della comunità digitale (tutela della privacy,
consapevolezza dei rischi di cyberbullismo, ...).

8/Distinto
7/Buono

Ha rispettato complessivamente le regole della comunità digitale (tutela della privacy,
consapevolezza dei rischi di cyberbullismo, ...).

6/Sufficiente Ha quasi sempre rispettato le regole della comunità digitale (tutela della privacy,
consapevolezza dei rischi di cyberbullismo, ...).

5/Mediocre Non sempre ha rispettato le regole della comunità digitale (tutela della privacy,
consapevolezza dei rischi di cyberbullismo, ...).
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C.C. AZIONIAZIONI DELLADELLA SCUOLASCUOLA PERPER LL’’INCLUSIONEINCLUSIONE

Via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni (BR)tel.
0831.951306 c.m. BRIC82100V -c.f. 81002210748e mail
bric82100v@istruzione.it - bric82100v@pec.istruzione.it

www.primocomprensivosanvito.gov.it

mailto:bric82100v@istruzione.it
mailto:bric82100v@pec.istruzione.it
http://www.primocomprensivosanvito.gov.it


Indice 84

Introdotta dalla Direttiva Min. 27/12/2012 e dalla C.M. 8/2013, confermati dal D.L. 13 aprile 2017
n. 66 e dal D.Lgs n. 96/2019 si configurano come categoria generale comprensiva di tutte le
condizioni richiedenti l’impiego calibrato, in modo permanente o temporaneo, dei cinque pilastri
dell’Inclusività:

1. individualizzazione

2. personalizzazione

3. strumenti compensativi

4. misure dispensative

5. impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e materiali

Una scuola inclusiva deve progettare se stessa e tutte le sue variabili e articolazioni per essere
aperta a tutti; ne consegue che l’inclusività è un processo continuo. Il Primo Istituto Comprensivo
si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di
ognuno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali.

A tal fine intende:

- Creare un ambiente accogliente e stimolante
- Sostenere l’apprendimento sviluppando nel curricolo attenzione educativa alla centralità

della persona
- Promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento
- Favorire l’acquisizione di competenze collaborative
- Promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione

fra tutte le componenti della comunità educante.

Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la
partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia
ambientali che personali.

Gli studenti con BES richiedono prassi di integrazione e di inclusione che da un lato affermino il
ruolo centrale di ciascun studente e dall’altro valorizzino le diversità come ricchezza per
l’intera comunità scolastica.

Alla specificità individuale di ogni studente la scuola è chiamata a rispondere con interventi e
competenze didattiche e pedagogiche diversificate e, contemporaneamente, ben integrate tra
loro, aperta a scelte organizzative che coinvolgano l’intero contesto scolastico, le famiglie e le
risorse presenti sul territorio.
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Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione tutti gli alunni con Bisogni Educativi
Speciali comprendenti:

- Alunni con disabilità previste dalla legge 104/1992;
- Alunni con disturbi evolutivi specifici previsti dalla legge 170/2010;
- Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico o culturale, disagio

comportamentale/relazionale previsti dalla direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012 e
dalla circolare n. 8 del 6 Marzo 2013;

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

A. Rilevazione dei BES presenti:
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)

 minorati vista
 minorati udito
 Psicofisici

2. disturbi evolutivi specifici
 DSA
 ADHD/DOP
 Borderline cognitivo
 Altro

3. svantaggio (Indicare il disagio prevalente)
 Socio-economico
 Linguistico-culturale
 Disagio comportamentale/relazionale
 Altro

N° PEI redatti dai GLHO
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di

piccolo gruppo
SI

Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

SI

AEC Attività individualizzate e di
piccolo gruppo

SI

Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

SI

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di
piccolo gruppo

SI

Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

SI

Funzioni strumentali / coordinamento n. 6 Funzioni Strumentali SI
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Inclusione e sostegno al lavoro

dei docenti (F.S. n. 2)
SI

Psicopedagogisti e affini esterni/interni NIAT - CAT SI
Docenti tutor/mentor Tutor per la formazione dei

docenti neo-assunti
SI

Altro Docenti di potenziamento SI
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No

Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLI SI
Rapporti con famiglie SI
Tutoraggio alunni SI
Progetti/attività didattico-
educativi a prevalente
tematica inclusiva

SI

Altro:

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI SI
Rapporti con famiglie SI
Tutoraggio alunni SI
Progetti/attività didattico-
educativi a prevalente
tematica inclusiva

SI

Altro:

Altri docenti

Partecipazione a GLI SI
Rapporti con famiglie SI
Tutoraggio alunni SI
Progetti/attività didattico-
educativi a prevalente
tematica inclusiva

SI

Altro:

D. Coinvolgimento personale
ATA

Assistenza alunni disabili SI
Progetti di inclusione / laboratori integrati NO
Altro:

E. Coinvolgimento famiglie

Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva SI

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI
Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante SI

Altro:

F. Rapporti con servizi
sociosanitari territoriali e
istituzioni deputate alla
sicurezza. Rapporti con CTS
/ CTI

Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità SI

Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili SI

Procedure condivise di intervento sulla
disabilità SI

Procedure condivise di intervento su
disagio e simili SI

Progetti territoriali integrati SI
Progetti integrati a livello di singola scuola SI
Rapporti con CTS / CTI SI
Altro:

G. Rapporti con privato sociale
e volontariato

Progetti territoriali integrati SI
Progetti integrati a livello di singola scuola SI
Progetti a livello di reti di scuole SI

H. Formazione docenti

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe SI

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva SI

Didattica interculturale / italiano L2 SI
Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) SI

Progetti di formazione su specifiche SI
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disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive,
sensoriali…)

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo X
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento
degli insegnanti X

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; X
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola X
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola,
in rapporto ai diversi servizi esistenti; X

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; X

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi; X

Valorizzazione delle risorse esistenti X
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
realizzazione dei progetti di inclusione X

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola

X

Altro:
Altro:
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il
prossimo anno

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità
nelle pratiche di intervento, ecc.)

ORGANISMI ED ENTI
SCUOLA

 Promuove e favorisce la relazione con le famiglie e le associazioni valorizzando la condivisione di
obiettivi e le modalità di lettura e di risposta dei bisogni;

 Promuove metodologie e didattiche inclusive;
 Propone ai docenti percorsi formativi sulle tematiche inerenti l’inclusione; e agli insegnanti

specializzati di sostegno, corsi per approfondire conoscenze specifiche in relazione alle singole
disabilità;

 Rafforza le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari, attraverso l’applicazione di metodologie
e tecniche per favorire l’inclusione e la sperimentazione di modelli di collaborazione e
cooperazione dei team docenti;

 Promuove la ricerca sulle didattiche inclusive, anche di carattere disciplinare e nelle sue
connessioni interdisciplinari, per produrre risorse didattiche per gli insegnanti,

 Sostiene lo sviluppo di una cultura dell’inclusione nel mondo della scuola, in collaborazione con il
terzo settore, le istituzioni locali e socio-sanitarie e altri attori del territorio per una piena
assunzione dei progetti di vita degli allievi disabili;

 Promuove la progettazione di ambienti inclusivi e approfondisce l’uso delle tecnologie digitali
come strumenti compensativi.

IL SERVIZIO SOCIALE
 Fornisce supporto ai docenti su richiesta degli stessi
 Riceve la segnalazione da parte della scuola e si rende disponibile a incontrare la famiglia
 Su richiesta della famiglia, valuta la possibilità e la fattibilità di attivazione di tutti gli strumenti a

sostegno della genitorialità disponibili, in continuo coordinamento con la scuola
 Partecipa agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni
 È attivato e coinvolto rispetto al caso esaminato

LA FAMIGLIA
 Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema
 Si attiva per portare il figlio da uno specialista ove necessario
 Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio, condivide il Progetto e collabora

alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria funzione

NIAT/CAT
 Si occupa, su richiesta dei genitori, degli alunni con disabilità, con problemi di sviluppo, globali e

specifici, comportamentali, emozionali, con disturbi psicopatologici attraverso funzioni di
valutazione e di presa in carico

 Effettua l’accertamento, redige il profilo di funzionamento
 Incontra la famiglia per la restituzione relativa all’accertamento effettuato
 Partecipa agli incontri del GLO, condivide il PEI e fornisce supporto alla scuola per individuare il

percorso da intraprendere
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ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA SCUOLA

Per il prossimo anno scolastico, al fine di incrementare i livelli d’inclusività, si predispone un protocollo di
accoglienza e di inclusione di tutti gli alunni con BES, e in particolare:

 nel caso di alunni con disabilità (Legge 104/92) l’istituto li accoglie organizzando le attività
didattiche ed educative attraverso il supporto dei docenti specializzati, degli assistenti per
l’autonomia e la comunicazione, di tutto il personale docente ed educativo e del personale Ata. Si
redige un PEI (Piano educativo individualizzato) che, a seconda della tipologia di disabilità, sarà
articolato in obiettivi più o meno allineati con quelli istituzionali.

 nel caso di alunni con DSA (Legge 170/2010; D.M. 12 luglio 2011 e linee guida allegate) occorre
distinguere: per gli alunni già certificati, viene applicato il protocollo dell’Istituto che prevede la
redazione di un PDP (Piano didattico personalizzato) anche in collaborazione con gli specialisti che
seguono l’alunno (logopedisti, psicologi, neuropsichiatri),da monitorare nel corso dell’anno
scolastico; per gli alunni con sospetto DSA è prevista un’attività di recupero e sostegno per
verificare la possibilità di un riallineamento e successivamente la somministrazione di strumenti
didattici standardizzati (schede di osservazione e rilevazione) che evidenzino la presenza
dell’eventuale disturbo. Successivamente, dopo il colloquio con la famiglia, l’alunno sarà
indirizzato al SSN per la valutazione diagnostica.

 nel caso di alunni con altri disturbi evolutivi specifici, e precisamente: deficit del linguaggio;
deficit delle abilità non verbali; deficit nella coordinazione motoria; deficit dell’attenzione e
iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico); funzionamento
cognitivo limite; disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non preveda il riconoscimento
dell’applicazione della L 104/92) ecc., se in possesso di documentazione clinica, si procederà alla
redazione di un PDP. Qualora la certificazione clinica o la diagnosi non siano state presentate, il
Consiglio di classe dovrà motivare opportunamente le decisioni assunte sulla base di
considerazioni pedagogiche e didattiche.

 Nel caso di alunni con svantaggio socioeconomico e culturale, la loro individuazione avverrà sulla
base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali
oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Il Consiglio di classe valuterà
la possibilità di predisporre per questi alunni il PDP.

 Nel caso di alunni con svantaggio linguistico e culturale, sarà cura dei Consigli di classe individuarli
sulla base di prove in ingresso e valutare la possibilità di stilare un PDP.

 Nel caso di alunni adottati, si prevede di avviare specifiche attività di accoglienza; la preparazione
di progetti volti al benessere scolastico e all'inclusione; la necessaria e adeguata collaborazione tra
tutti i soggetti coinvolti nel percorso successivo all'adozione; la previsione di iniziative di
formazione e aggiornamento sulla materia.

 Nel caso di alunni ospedalizzati, se sussistono le condizioni e le necessarie risorse, si attiva il
progetto di istruzione domiciliare. Comunque, per tutti gli alunni che abbiano subito uno o più
ricoveri e/o che siano impossibilitati alla frequenza si attivano, compatibilmente con le
disponibilità finanziarie e informatiche dell’istituto, le modalità di apprendimento e-learning.
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Come prevede la Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 “Ogni alunno, con continuità o per determinati
periodi, può manifestare BES per motivi fisici, biologici, fisiologici, psicologici, sociali.” In tali casi il CdC,
deve attivare un'adeguata e personalizzata risposta definitiva o transitoria attraverso gli strumenti messi a
disposizione dalla legge. Tenuto conto di ciò, in tutti i casi in cui non sia presente una certificazione
clinica, i Consigli di classe potranno rilevare alunni con Bisogni Educativi Speciali e redigere una relazione,
la quale costituisce il punto di partenza nella presa in carico da parte della scuola dell’alunno con BES.
L’inclusione di alunni con BES comporta quindi l’istituzione di una rete di collaborazione tra più soggetti, e
precisamente:

DIRIGENTE SCOLASTICO
 Coordina il GLI
 Gestisce le risorse umane e strumentali
 Garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali
 Stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni condivise con

Organi collegiali e famiglie
 Attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di

buone pratiche e procedure o ad apportare eventuali modifiche
 Si avvale, per la realizzazione degli obiettivi previsti e programmati, della collaborazione di un

docente referente con compiti di informazione, consulenza e coordinamento.

DSGA
 Coadiuva il DS nella ricognizione/utilizzo/rendicontazione delle risorse economiche e strumentali a

disposizione dell’istituto
 Si occupa della predisposizione e delle verifiche periodiche della parte economico-finanziaria dei

progetti

SEGRETERIA
Segue il protocollo di acquisizione e archiviazione dei dati degli alunni nella figura dell’assistente
amministrativo individuato

COLLEGIO DEI DOCENTI
A fine anno scolastico verifica i risultati del Piano annuale per l’Inclusività e su proposta del GLI
delibera il PAI per l’anno scolastico successivo

GLI
 rilevazione dei B.E.S. presenti nella scuola
 Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione

delle classi;
 Rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola
 Analizza le criticità e i punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno

appena trascorso
 Formula proposte di lavoro e progetti di integrazione/inclusione
 Propone l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati agli alunni BES
 Elabora 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.

 Elabora proposte da inserire nel Protocollo accoglienza e inclusione per gli alunni con BES

GLO (Gruppo di Lavoro Operativo)
 Contribuisce alla stesura del Profilo di Funzionamento;
 Progetta e verifica il P.E.I.;
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 Indica al G.L.I. le ore e le aree di sostegno necessarie nel successivo anno scolastico;
 Provvede ad ogni altro adempimento necessario ad assicurare l’integrazione dell’alunno disabile.

FUNZIONE STRUMENTALE – Redazione e gestione POF
 Inserisce nel PTOF il Protocollo d’accoglienza e di inclusione degli alunni BES
 Aggiorna il PTOF indicando:
1. il concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta lettura del grado di

inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento (trasversalità dell’insegnamento curriculare,
gestione delle classi, organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, relazioni tra docenti, alunni e
famiglie)

2. i criteri e le procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti
3. l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello territoriale

FUNZIONE STRUMENTALE – Inclusione e sostegno all’azione dei docenti
 Collabora attivamente alla stesura del Piano Annuale dell’Inclusione e al Protocollo accoglienza e

inclusione dei BES
 Fornisce ai docenti informazioni circa le disposizioni normative vigenti sui BES
 Definisce i criteri generali per la redazione dei PEI e dei PDP
 Procura la documentazione e la modulistica necessarie
 Controlla la documentazione in ingresso e predispone quella in uscita
 Raccorda le diverse realtà del territorio che si occupano di BES: NIAT, CAT, famiglie, Servizi Sociali,

Enti territoriali, cooperative, Enti di formazione
 Organizza le riunioni del GLO
 Coordina e supporta l’azione dei docenti di sostegno
 Attua il monitoraggio di progetti sull’inclusione
 Promuove l’attuazione di corsi di aggiornamento e formazione territoriale
 Si informa presso il CTS sul reperimento ed uso di strumentazioni per disabili
 Rendiconta al Collegio docenti

FUNZIONE STRUMENTALE – Sostegno all’azione dei docenti e degli alunni della Scuola
Infanzia/Primaria/Secondaria

 Attiva processi di condivisione valutativa in relazione all’Inclusività
 Coordina le attività di Formazione ed Aggiornamento relative ai BES
 Promuove l’uso di tecnologie informatiche a supporto dell’inclusione (uso di pc, pc con sintesi

vocale, e-book, LIM)
 Promuove l’Inclusività nell’ambito delle attività di Orientamento

FUNZIONE STRUMENTALE - Rapporti con il territorio
 Promuove l’Inclusività nell’ambito dei rapporti con il territorio

CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE:
 Rilevano gli alunni con certificazioni; rilevano alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-

culturale per i quali si produce un’attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e
didattiche che inducono ad individuare come BES tali alunni non in possesso di certificazione;
rilevano alunni con difficoltà tali da suggerire alla famiglia una valutazione clinica.

 Individuano i casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della
didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative

 Redigono PDP e in collaborazione con il docente di sostegno il PEI; condividono con la famiglia
questi documenti e verificano periodicamente le pratiche inclusive della didattica programmate e
aggiornano eventuali modifiche ai PDP ed ai PEI

 Favoriscono l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri, valorizzando la
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lingua e la cultura del paese di origine

COORDINATORI DI CLASSE
 Segnalano la presenza di alunni BES alla Funzione Strumentale dell’inclusione
 Presiedono i Consigli di classe per l’elaborazione dei PDP e dei PEI
 Partecipano al GLI e agli incontri del GL Operativi per la revisione e l’aggiornamento dei PEI
 Informano i membri del Consiglio di Classe sulle problematiche relative agli alunni BES e sulle

procedure previste dalla normativa

DOCENTI
 Sono informati su tutte le problematiche relative agli alunni BES e le procedure previste dalla

normativa
 Utilizzano misure dispensative e strumenti compensativi previsti nel PDP nei confronti di alunni

BES
 Redigono, con l’insegnante di sostegno, il piano disciplinare per la propria materia da allegare al

PEI
 In assenza dell’insegnante di sostegno preparano delle attività da far svolgere all’alunno disabile,

facendo riferimento a ciò che è stato previsto per la propria materia nel PEI

DOCENTI DI SOSTEGNO:
 Supportano il consiglio di classe/interclasse/intersezione nell’assunzione di strategie e tecniche

pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive
 Intervengono sul piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla conoscenza degli studenti
 Coordinano la stesura del PEI e svolgono un’attività di consulenza a favore dei colleghi curricolari

nell’adozione di metodologie per l’individualizzazione finalizzate all’applicazione del PEI
 Curano i rapporti con la famiglia, esperti NIAT, assistenti all’autonomia/comunicazione

EDUCATORE:
 Collabora alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla

realizzazione del progetto educativo in base alle esigenze dell’alunno.
 Collabora alla continuità nei percorsi didattici

ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE:
 Collabora 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

 Collabora alla continuità nei percorsi didattici

COLLABORATORI SCOLASTICI
 Su richiesta, aiutano l’alunno negli spostamenti interni all’edificio scolastico e lo assiste

relativamente ai bisogni primari

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti e personale
ATA

La formazione è il pilastro sul quale si fonda un reale cambiamento delle metodologie e delle prassi
didattiche nella prospettiva del miglioramento anche dell’inclusività di un’ istituzione scolastica.
Sarà garantita la formazione all’interno delle iniziative deliberate dall’ambito 12 della provincia di Brindisi
e quelle organizzate dalla scuola polo provinciale per l’inclusione.
Verranno privilegiati le seguenti tematiche:
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1) l’inclusione e le prassi inclusive (conoscenza dell’ICF - International Classification of Functioning, Index
of Inclusion, esplicitazione dei vari percorsi delineati dalle Linee guida promulgate dal MIUR, tutoraggio fra
pari, didattica laboratoriale e metacognitiva, nuove tecnologie);

2)gli stili cognitivi e di apprendimento, la didattica per competenze e la valutazione autentica in chiave
inclusiva;

3)bullismo e cyberbullismo.

Compatibilmente con le risorse, si prevede di organizzare interventi di formazione e aggiornamento per i
collaboratori scolastici su tematiche relative all’inclusione.
Ci si avvale del supporto del CTS per lo sviluppo professionale e la diffusione delle migliori pratiche.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

Per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi didattici si tiene conto della situazione di partenza, dei
progressi compiuti dall’alunno, delle difficoltà incontrate, dell’impegno, del livello di autonomia raggiunto
e dei risultati delle prove di verifica.
La valutazione è coerente con i percorsi personalizzati (P.E.I., P.D.P.), che costituiscono gli strumenti
operativi di riferimento per le attività educative e didattiche a favore dell’alunno con B.E.S.

 Alunni con disabilità certificata

La valutazione degli alunni con disabilità prevista dalla legge 104/92 avverrà sempre in base al loro
Piano Educativo Individualizzato.

In generale la verifica e la valutazione degli apprendimenti potrà avere le seguenti caratteristiche:

− in linea con quella della classe con contenuti ed obiettivi semplificati, qualora l’alunno
segua una programmazione individualizzata;

− differenziata qualora l’alunno abbia seguito una programmazione differente sia nei
contenuti che negli obiettivi. In questo caso le verifiche effettuate, riporteranno le
informazioni inerenti il raggiungimento di un dato obiettivo.

 Alunni con disturbi specifici di apprendimento, evolutivi specifici e con altri bisogni educativi
speciali (legge 170/10 – DM 27/12/12)

Tali alunni affronteranno le prove di verifica utilizzando le misure dispensative e gli strumenti
compensativi previsti nei loro PDP. I criteri di valutazione espressi nei PDP privilegeranno i processi
di apprendimento rispetto alla performance.

 Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico-culturale

Tali alunni affronteranno le prove di verifica utilizzando le misure dispensative e gli strumenti
compensativi previsti nei loro PDP.
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Per l’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola si tiene conto:

- dei docenti curricolari

- dei docenti incaricati della funzione strumentale

- dell’organico di sostegno per gli alunni disabili

- dell’organico potenziato con attività di recupero e consolidamento su piccolo gruppo

- degli educatori/assistenti alla comunicazione e dei collaboratori scolastici

- della possibilità di implementare metodologie didattiche inclusive quali l’apprendimento
cooperativo, il Tutoring, l’apprendimento fra pari, per promuovere lo sviluppo di abilità sociali ed
una relazione d’aiuto importante per sostenere l’apprendimento di chi è più in difficoltà.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi
esistenti

La scuola continuerà a confrontarsi e a collaborare con tutte le agenzie operanti all’esterno:
- COOPERATIVA SOCIOCULTURALE – GENSS per il servizio di Integrazione Scolastica Disabili

dell’Ambito Territoriale Sociale di Brindisi

- Servizi socio-educativi del comune (doposcuola – educativa domiciliare)

- Specialisti del NIAT e del CAT

- Enti privati che si occupano d riabilitazione

- Centro affidi

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano
l’organizzazione delle attività educative

Il protagonismo della famiglia viene realizzato attraverso:
- Un ruolo attivo negli Organi Collegiali

- La partecipazione ai GLO e al GLI

La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’Istituto, pertanto viene coinvolta nella
fase di progettazione e di condivisione di PDP e PEI per la realizzazione degli interventi inclusivi. Le famiglie
partecipano agli incontri scuola-famiglia previsti nel corso dell’anno, per un confronto sull’andamento
didattico-disciplinare, per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento periodici;
collaborano alla costruzione del progetto di vita di ciascun alunno, nelle forme istituzionali e non. La
famiglia rappresenta infatti un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica
dell’alunno, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra
educazione formale ed educazione informale.
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi;

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.
Il Piano Educativo Individualizzato rappresenta lo strumento attraverso il quale si elaborano soluzioni
operative per favorire il raggiungimento degli obiettivi definiti nel Profilo dinamico funzionale; esso
identifica gli spazi, i tempi, le persone e le altre risorse materiali, organizzative, strutturali e metodologiche
che serviranno per realizzare attività didattiche, educative e di stimolazione. È costituito da una
programmazione individualizzata-personalizzata centrata sulle potenzialità dell’allievo e prevede una
valutazione calibrata sugli obiettivi specifici individuati nell’itinerario didattico. Si modifica così l’offerta
didattica ordinaria in direzione di un lieve, medio o notevole bisogno di individualizzazione, adattando allo
scopo curriculo e obiettivi. Nel P.E.I. si potranno indicare le discipline per le quali sono stati adottati
particolari criteri didattici, percorsi equipollenti eventualmente svolti e attività integrative e di sostegno
poste in essere, anche in sostituzione parziale o totale di alcune discipline.
Il Piano Didattico Personalizzato è il documento di programmazione con il quale la scuola definisce gli
interventi che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze didattiche particolari ma non
riconducibili alla disabilità. Tale documento serve per individuare e organizzare un percorso
personalizzato nel quale vengono individuati in termini di progettazione e di percorsi formativi gli obiettivi
educativi, gli strumenti didattici, le scelte compensative e dispensative che possono portare alla
realizzazione del successo scolastico degli alunni BES e DSA. Il curricolo sarà organizzato attorno ai nuclei
fondanti delle discipline per sostenere gli allievi, anche quelli con Bisogni Educativi Speciali,
nell’acquisizione di conoscenze e competenze stabili e generative di ulteriori approfondimenti.
Le competenze però non appaiono miracolosamente alla fine di un curricolo per conoscenze, ma verrà
avviata una vera e propria progettazione per competenze. L’approccio per competenze richiede lo
sviluppo di condotte cognitive o schemi logici di mobilitazione delle conoscenze messe al servizio di
un’azione efficace. La pratica didattica, nell’ottica di un apprendimento
per competenze, si avvarrà di una pluralità di strategie: osservative, motivanti, relazionali, didattiche,
responsabilizzanti, meta cognitive e narrativo-esistenziali.
Valorizzazione delle risorse esistenti
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola
Risorse umane

 Ricognizione delle competenze dei docenti interni e valorizzazione delle stesse nei momenti di
formazione e nei progetti

 Collaborazione tra funzioni strumentali
 Collaborazione con la segreteria
 Progettazione condivisa e collaborazione tra docenti di sostegno e curricolari

Risorse materiali e tecnologiche
 Utilizzo di tecnologie per la didattica inclusiva: tablet, pc, pc con sintesi vocale e software specifici,

LIM
 Utilizzo di software, ausilii e sussidi specifici

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione

Risorse umane
 Adeguata distribuzione delle ore di sostegno secondo le reali necessità degli alunni con disabilità
 Ottimizzazione dell’orario dell’assistente educatore
 Particolare attenzione nella formazione delle classi (numero alunni, numero alunni con BES)
 Supporto del CTS
 Servizi sociosanitari territoriali
 Mediatori culturali per la valorizzazione della lingua e della cultura del paese di origine dell’alunno



Indice 96

straniero
 Esperti esterni per la formazione e l’aggiornamento del personale
 Organico potenziato che si occupi di alfabetizzazione linguistica per gli alunni stranieri

Risorse materiali e tecnologiche
 PC, stampanti, programmi di sintesi vocale, software e ausili specifici, LIM, sussidi didattici …

Fra le risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione si prenderanno in
considerazione i fondi finanziari reperibili attraverso l’accesso ai bandi nazionali/regionali/ provinciali che
prevedono idonei stanziamenti per i progetti di inclusione e di integrazione scolastica.
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.

L’Istituto ha deliberato un protocollo di accoglienza per alunni BES, che descrive le procedure da mettere
in atto fin dal momento dell’iscrizione, anche se l’attenzione non deve rivolgersi tanto alle procedure
quanto piuttosto all’individuo e alle sue necessità di inclusione. Una progettualità volta a favorire un clima
di accoglienza deve essere accompagnata dall’attenzione alla continuità educativo-didattica nel momento
del passaggio tra i diversi gradi scolastici. A tale riguardo si prevedono incontri tra docenti al fine di:

 acquisire informazioni sugli alunni per valorizzare le competenze già acquisite e per intervenite con
tempestività sulle aree di criticità

 conoscere reciprocamente i curricoli delle scuole

 armonizzare strategie didattiche, stile educativi e pratiche di insegnamento in nome di uno
sviluppo coerente.

L’orientamento è parte integrante dei curricoli di studio a partire dalla scuola dell’infanzia, in quanto volto
allo sviluppo di identità e progetti di vita.

Il momento della scelta della scuola secondaria di secondo grado è accompagnato e sostenuto da:

 azione di monitoraggio dei docenti, i quali esprimono un consiglio orientativo

 illustrazione dei percorsi formativi e degli sbocchi universitari o professionali da parte dei vari
istituti

 sostegno nella scelta da parte dell’organo incaricato sull’orientamento.

Elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 8 GIUGNO 2020
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 26 giugno 2020.
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PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO

Via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni (BR)tel. 0831.951306 c.m.
BRIC82100V -c.f. 81002210748e mail bric82100v@istruzione.it -

bric82100v@pec.istruzione.itwww.primocomprensivosanvito.gov.it

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
E INCLUSIONE

per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali

APPROVATO DAL G.L.I. IN DATA 26 OTTOBRE 2020
LETTO ED APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI IN DATA 30 OTTOBRE 2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Donata De Masi
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INTRODUZIONE
1. PREMESSA

Il Primo Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni si propone di potenziare la cultura
dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per
determinati periodi, manifesti bisogni educativi speciali. Il presente Protocollo, in risposta al mandato
educativo e formativo di una Scuola inclusiva che, in un contesto di autonomia e flessibilità, è chiamata a
porre al centro della propria azione la persona nella sua complessità e specificità, definisce pratiche
comuni all’interno dell’istituto finalizzate a facilitare l’accoglienza e l’individuazione di un percorso
formativo concepito per accompagnare gli alunni con bisogni educativi speciali. Questo documento
contiene linee operative riguardanti l’inclusione degli alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali
(BES).

2. COSA E’ IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE

E’ un documento elaborato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e deliberato dal Collegio dei Docenti;
esso è inserito, assieme al Piano Annuale per l’Inclusività, nel PTOF dell’Istituto.
Contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; definisce i compiti ed i ruoli delle figure coinvolte all’interno
e all’esterno dell’istruzione scolastica; traccia le diverse fasi dell’accoglienza; indica le attività di
facilitazione e quali provvedimenti dispensativi e compensativi adottare nei confronti degli alunni con
B.E.S.. Il Protocollo di Accoglienza delinea inoltre prassi condivise di carattere:
• amministrative e burocratiche (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del
fascicolo personale degli alunni);
• comunicative e relazionali (prima conoscenza dell’alunno e accoglienza all’interno della nuova scuola);
• educative–didattiche (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell’equipe pedagogica e
didattica);
• sociali (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio).
Esso costituisce un vero e proprio strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisitato
periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.

3. FINALITA’
Il Protocollo si propone di:

 sostenere l'alunno e la sua famiglia nella fase di orientamento iniziale, accoglienza, adattamento e
progettualità;

 favorire la comunicazione e la continuità tra ordini scolastici diversi;
 costituire uno strumento di lavoro, da integrare e rivedere periodicamente sulla base delle esperienze

realizzate;
 promuovere pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra scuola, famiglia ed Enti

(Comune, ASL, Provincia, cooperative, Enti di formazione, centri autorizzati);
 garantire il diritto all’istruzione e favorire il successo scolastico degli alunni con BES, agevolandone la

piena integrazione sociale e culturale;
 adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti.

A tale scopo, il presente documento:
 traccia le diverse fasi dell’accoglienza, ponendosi in continuità con il grado di scuola precedente e

attivando continui processi di orientamento e auto-orientamento;
 definisce principi, criteri e indicazioni riguardanti le procedure e i piani didattici per l’inserimento degli

alunni con certificazione, dall’iscrizione fino all’Esame di Stato;
 descrive i compiti e i ruoli delle figure coinvolte all’interno dell’istituzione scolastica.
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4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Disabilità
Legge 104/92 Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone

handicappate
D.L. 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

O.M. 90/01 Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali
di istruzione elementare, media e secondaria superiore

C.M. 258/83 Indicazioni di linee di intesa tra scuola, Enti locali e UU.SS.LL. in materia di
integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap

C.M. 262/88 Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987

D.L. 59/04 Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo
dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Nota MIUR 4274/09 Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con la disabilità

D.P.C.M. 185/06 Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come
soggetto in situazione di handicap

D.L. 66/17 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n.
107.

D.L. 62/17 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed
esami di Stato

D.M. 741/17 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Nota MIUR 1865/17 Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di
Stato nelle scuole del primo ciclo di Istruzione

D.L. 96/2019 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

DSA
Legge 170/10 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico

D. M. 5669/11 e allegati Decreto attuativo della Legge n.170/2010 e Linee guida per il diritto allo studio degli
alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento

C. M. 48 /12 Esami di Stato conclusivi del primo ciclo

D.L. 62/17 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed
esami di Stato

D.M. 741/17 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Nota MIUR 1865/17 Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di
Stato nelle scuole del primo ciclo di Istruzione

Atri BES
C.M. 4089/10 Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività

Direttiva MIUR 27
dicembre 2012

Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione
territoriale per l’inclusione scolastica.

C.M. 8/2013 Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione
territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative.

Nota MIUR 2563/13 Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014.
Chiarimenti.

Stranieri
C.M. 4233/2014 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri

Nota MIUR 5535/15 Trasmissione documento “Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli
alunni stranieri e per l' intercultura”.

Alunni adottati
Nota MIUR 7443/14 Trasmissione Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati

Alunni con necessità di istruzione domiciliare
MIUR Vademecum 2003 Vademecum ad uso delle scuole di ogni ordine e grado
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DEFINIZIONE DI BES
La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la Circolare n°8 del 6 marzo 2013, ridefiniscono e
completano il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità,
ed estendono il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei
Bisogni Educativi Speciali (BES). La normativa estende a tutti gli alunni BES la possibilità di attivare
percorsi scolastici inclusivi, che prevedono l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative,
prima riservati solo agli alunni con certificazione DSA. La normativa comprende diverse tipologie:

 Disabilità (Legge104/92): Psicofisico, Sensoriale, Motorio.

 Disturbi Evolutivi specifici

Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) Legge 170/2010,

Disturbo della comunicazione e del linguaggio

Deficit delle abilità non verbali

Disturbo dell’attenzione e dell’iperattività (A.D.H.D)

Disturbo Oppositivo Provocatorio

Disturbo della condotta in adolescenza

Disturbo evolutivo della coordinazione motoria

Funzionamento Cognitivo Limite (Borderline)

 Svantaggio:

Socio-economico

Linguistico e/o culturale

Linguistico (stranieri non alfabetizzati)

Altre difficoltà (Adozioni, Ospedalizzazioni superiori ai 30 giorni, Malattie,Traumi …)

La Direttiva estende, pertanto, a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione
dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.
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5. SEZIONE I: ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DISABILI

(Legge Quadro 104 del 1992)

6.1 PREMESSA

La legge quadro n. 104/1992 definisce persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o
di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
L’adozione di un Protocollo di Accoglienza e Inclusione consente di attuare in modo operativo le
indicazioni stabilite dalla legislazione vigente, in particolare la Legge Quadro 104 del 1992, la quale
auspica il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona con
handicap, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. In
particolare l’art. 12 (Diritto all’educazione e all’Istruzione) stabilisce che l’integrazione scolastica ha
come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona con handicap nell’apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Sancisce, inoltre, che l’esercizio del diritto
all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà d’apprendimento né da altre
difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap.

6.2 ORIENTAMENTO IN INGRESSO

L’applicazione del Protocollo di Accoglienza e Inclusione inizia con la fase di orientamento, nei mesi di
dicembre e gennaio. In occasione delle giornate di “Continuità e orientamento” le famiglie degli alunni
disabili possono contattare il Dirigente ed eventualmente il referente Inclusione e conoscere l'offerta
formativa dell’Istituto.
Nel corso di queste giornate sulla continuità gli alunni disabili partecipano ai laboratori e ai genitori è
data la possibilità di visitare la scuola e vedere l’ambiente in cui verrà inserito il proprio figlio
(soprattutto in caso di disabilità grave in cui sono necessarie particolari attenzioni e adattamenti
strutturali).

6.3 ISCRIZIONE

Nei termini stabiliti i genitori procedono all’iscrizione dell’alunno. Contestualmente alla domanda di
iscrizione, la famiglia deve presentare alla segreteria la documentazione accertante lo stato di disabilità.
Nel caso in cui, all’atto di iscrizione, non si fosse ancora in possesso di tale documentazione, è
necessario informare il Dirigente Scolastico che è in corso una fase diagnostica. La famiglia o il tutore
hanno tempo fino a giugno per presentare la documentazione necessaria.

6.4 ANALISI DEI DATI E FORMAZIONE DELLE CLASSI

Nel nostro Istituto la formazione dei gruppi classe segue una precisa procedura che vede coinvolti il
Dirigente Scolastico e gli insegnanti allo scopo di agevolare il passaggio nei vari ordini di scuola. Questa
procedura permette di porre una particolare attenzione all’individualità di ciascuno, ancor di più nei
confronti dell’alunno con disabilità. Dopo l’iscrizione deve essere realizzata una fase di prima
conoscenza dell’alunno disabile attraverso l’acquisizione di informazioni: visione documentazione,
colloqui con la famiglia, contatto con gli specialisti, con operatori e/o docenti dell’ordine di scuola
precedente. Tenendo conto di tutta la documentazione relativa alla disabilità dell’alunno/a, si provvede
all’inserimento dello stesso/a nella classe ritenuta la più idonea all’integrazione.
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6.5 ACCOGLIENZA

A settembre la fase di accoglienza si concretizza attraverso le seguenti azioni da parte della scuola:
 organizzazione di incontri tra i docenti dei due ordini di scuola e la famiglia per il passaggio di

informazioni dettagliate (solo nel caso in cui l’incontro non fosse già avvenuto o se i docenti fossero di
nuova nomina);

 presentazione del caso a tutti gli insegnanti a livello di consiglio di classe/equipe e di plesso;

 pianificazione incontri con gli specialisti e la famiglia per l’elaborazione e/o la modifica del Profilo di
Funzionamento (qualora, nella fase transitoria di attuazione delle norme, non fosse possibile il Profilo di
funzionamento, si procedere con la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale).

 elaborazione e condivisione attività di accoglienza tra gli insegnanti curricolari e insegnanti di sostegno,
eventuali educatori;

 predisposizione di attività finalizzate ad un positivo inserimento nella nuova scuola, comprese le prove di
ingresso, per gli ordini di scuola che le prevedono;

 attività che sviluppino i rapporti interpersonali tra l’alunno disabile e i compagni, tra l’alunno disabile e
tutte le figure scolastiche presenti (i docenti potranno valutare l’opportunità di offrire alla classe
informazioni relative alla disabilità);

 osservazioni sistematiche da condividere con tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inserimento, al fine
di elaborare percorsi esperienziali e di apprendimento adeguati al singolo caso.

Nella fase iniziale dell’anno gli insegnanti dovranno porre particolare attenzione al curricolo
implicito fatto non solo di spazi, tempi e contenuti flessibili, ma anche e soprattutto di
atteggiamenti, di modi di porsi, di empatia, di relazione.

6.6 PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

L’azione formativa persegue un duplice obiettivo: la piena inclusione dell’alunno nella classe e la
definizione del suo ‘progetto di vita’, allo scopo di facilitarne il passaggio dalla scuola al mondo del
lavoro e alla vita sociale. La realizzazione di tale obiettivo si realizza attraverso:
⇒ la definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) al fine di motivare, guidare e sostenere
il percorso scolastico dell’alunno, nella prospettiva del conseguimento del diploma o della certificazione
finale delle competenze acquisite ⇒ l’accompagnamento dell’alunno nell’acquisizione del livello di
autonomia prospettato in relazione alla cura della propria persona, all’inserimento e all’interazione
sociale ⇒ una didattica orientante allo scopo di aiutare l’alunno a compiere le scelte più consone alla
propria personalità al di fuori del percorso scolastico
All’inizio dell’anno scolastico, il docente di sostegno assegnato alla classe, con il supporto
eventualmente del referente Inclusione, presenta al Consiglio di Classe il profilo dell’alunno, incontra i
suoi genitori, prende contatti con l’équipe specialistica e collabora con gli insegnanti curricolari al fine di
predisporre le attività necessarie per accogliere l’alunno in maniera ottimale.
Nel corso delle prime settimane di osservazione, i docenti curricolari raccolgono elementi in relazione
a comportamento, partecipazione, potenzialità e difficoltà dell’alunno al fine di scegliere il percorso
formativo ed elaborare una programmazione didattica individualizzata.
Al termine della fase di osservazione, entro il mese di ottobre/novembre, si procede alla stesura del
PEI servendosi del modello predisposto dal GLI e approvato dal Collegio Docenti. Il PEI viene
definito e approvato dal GLO e custodito in apposito fascicolo presso la Segreteria.
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Obiettivo della programmazione educativa individualizzata è la definizione di percorsi che promuovano
il più possibile l’autonomia personale, sociale e didattica dell’alunno, limitando progressivamente la sua
dipendenza dal docente di sostegno. All’interno della classe si privilegerà l’adozione di strategie e
metodologie inclusive quali l’apprendimento cooperativo e il tutoring nonché attività di tipo
laboratoriale.

6.7 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

DOCUMENTO CHI LO REDIGE VALIDITA’
SEGNALAZIONE
Modello A – B, segnala le
difficoltà di apprendimento
e/o relazione

Docenti curricolari Da compilare preferibilmente
entro Gennaio/Febbraio

CERTIFICAZIONE MEDICA DI
DISABILITÀ (L 104/92)

Commissione ASL Al completamento
dell’osservazione

DIAGNOSI FUNZIONALE
Descrive i livelli di funzionalità
raggiunti e la previsione di
una possibile evoluzione
dell’alunno

Operatori ASL o équipe
specialistica che segue l’alunno

All’atto della certificazione –
da aggiornare periodicamente
in relazione all’evoluzione
dell’alunno e al passaggio fra
ordini di scuola

PROFILO DINAMICO
FUNZIONALE
Indica le caratteristiche fisiche,
psichiche e sociali dell’alunno.
Evidenzia le aree di potenziale
sviluppo sotto il profilo
riabilitativo, educativo
didattico e socio-affettivo
(evidenziate negli accordi di
programma)

Operatori socio-sanitari,
docenti curricolari, docente di
sostegno, genitori dell’alunno

Aggiornato periodicamente in
relazione all’evoluzione
dell’alunno, anche in corso
d’anno e al passaggio fra ordini
di scuola

PROFILO DI FUNZIONAMENTO
(sostituisce la DIAGNOSI
FUNZIONALE e il PROFILO
DINAMICO FUNZIONALE)

Unità di valutazione
multidisciplinare, genitori,
rappresentante istituzione
scolastica

Aggiornato periodicamente in
relazione all’evoluzione
dell’alunno, anche in corso
d’anno e al passaggio fra ordini
di scuola

PROGETTO INDIVIDUALE Ente locale Formulato al momento
dell’accertamento della
condizione di disabilità, su
richiesta dei genitori

PIANO EDUCATIVO
INDIVIDUALIZZATO
Evidenzia gli obiettivi, le
esperienze, gli apprendimenti
e le metodologie più idonee
per l’alunno

GLO Formulato con cadenza
annuale entro fine novembre

PROGRAMMAZIONE
DIDATTICA PERSONALIZZATA
(parte integrante del PEI)

Insegnanti di classe,
insegnante di sostegno,
l’équipe specialistica e i

Formulato entro i primi mesi di
ogni anno scolastico, dopo un
periodo di osservazione.
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Vengono fissati gli obiettivi da
perseguire grazie ad un
intervento didattico integrato.
Nel corso della verifica in
itinere è necessario procedere
ad un riscontro e ad una
eventuale modifica delle
attività programmate nel PEI

genitori dell’alunno con la
collaborazione, se presente,
dell’assistente/ educatrice

Anno scolastico

VERIFICA INTERMEDIA DEL PEI Gli insegnanti curricolari, il
docente di sostegno, l’équipe
specialistica, i genitori
dell’alunno

Febbraio

VERIFICA FINALE DEL PEI GLO Giugno

6.8 ORIENTAMENTO IN USCITA

Le azioni di orientamento per gli alunni con disabilità, come per tutti gli alunni, dovrebbero iniziare fin
dalla Scuola dell’Infanzia, venendo a costituire un processo che accompagna i ragazzi nel corso della
crescita, supportandoli nel percorso della conoscenza di sé, delle proprie capacità, desideri, aspirazioni.
L’orientamento dovrebbe costituire un aspetto fondante del "progetto di vita", termine con cui si indica
l’insieme coordinato degli interventi messi in campo dalle varie istituzioni al fine di garantire supporto e
sostegno alla crescita personale ed allo sviluppo delle competenze necessarie e possibili per ciascun
allievo con handicap. Accompagnando la crescita di ogni allievo, in particolare di quelli certificati,
occorre particolare attenzione per cogliere le varianti e le variabili che possono comparire anche
inaspettatamente o che possono essere rese possibili dal lavoro che man mano si realizza. I mutamenti
che intervengono nel corso dello sviluppo sono spesso indicati da segnali molto sottili, percepibili
solamente grazie ad una attenzione costante, ad un ascolto continuo e ad una vasta capacità di
accogliere e di “contenere” ciò che viene espresso dall’allievo.
Da ciò deriva la necessità che la scuola definisca percorsi orientativi mirati alle singole situazioni.
Nel corso della terza classe della scuola secondaria di primo grado il docente di sostegno, in
collaborazione con il referente Inclusione, il Consiglio di classe e la FS preposta all’orientamento,
propone alla famiglia dell’alunno disabile un percorso di studi in base al ‘progetto di vita’ individuato
nel P.E.I .

6.9 USCITE DIDATTICHE

La pianificazione delle uscite deve tener conto della presenza di alunni disabili, ai quali devono essere
garantite pari opportunità. Questo tipo di esperienze rappresentano un momento fondamentale per lo
sviluppo relazionale e formativo degli alunni; deve essere quindi posta particolare attenzione da parte
della scuola nella programmazione e gestione di queste esperienze. Nell’organizzazione delle uscite
didattiche va attentamente valutata l’accessibilità dell’itinerario ed è necessario prevedere misure di
sostegno adeguate; devono essere designati accompagnatori qualificati, che possono anche non essere
gli insegnanti di sostegno, ma un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, educatori,
genitore o personale ausiliario).
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6.10 VALUTAZIONE

L’art. 11 del Decreto Legislativo n. 62/17 stabilisce quanto segue: “La valutazione delle alunne e
degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e' riferita al
comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo
12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 [All'individuazione dell'alunno come persona
handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa
seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo
individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori
della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola,
personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore
psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo
indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le
difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le
capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e
sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata]. Trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10 . Nella valutazione delle alunne e degli alunni con
disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo
16 aprile 1994 n. 297 [L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della
persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione]. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a
riferimento il piano educativo individualizzato”.

6.11 PROVE INVALSI

La nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017 stabilisce che: “Le alunne e gli alunni con disabilità
partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. I docenti
contitolari della classe o il consiglio di classe possono prevedere adeguate misure compensative o
dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici
adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, l’esonero dalla prova”.

6.12 ESAME DI STATO (conclusivo del primo ciclo di istruzione)

Il Decreto Legislativo n. 62/2017, il Decreto Ministeriale n. 741/2017 e la nota MIUR n. 1865 del
10/10/2017 stabiliscono che : “Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione
predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività
svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la
comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in
rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche
e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario,
utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo
individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque
ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. Le prove differenziate hanno valore equivalente a
quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale..
Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato, fatta salva l'assenza per gravi e
documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, viene rilasciato un
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attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della
scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli
fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di
istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico
successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di
istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione
professionale regionale. Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità che
superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di
svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei
tabelloni affissi all'albo dell'istituto”.
Il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e
del colloquio. La determinazione dei voti tiene conto dei criteri di valutazione stabiliti del PTOF,
opportunatamente adeguati al PEI di ogni singolo alunno disabile.
Per quanto riguarda la CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, nella nota MIUR di cui sopra si legge
che “Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può
essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli
enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato”.

6.13 RUOLI E COMPITI PER L’ACCOGLIENZA E L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DISABILI

SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO

DIRIGENTE - Svolge compiti gestionali, organizzativi, consultivi

- Individua le risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze
di inclusione

- Promuove attività di formazione/aggiornamento per il
conseguimento di competenze specifiche diffuse

- Promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo
ostacoli, nonché assicurando il coordinamento delle azioni (tempi,
modalità, finanziamenti)

- Si occupa della formazione delle classi

- Mantiene rapporti con gli Enti coinvolti

- Attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine
di favorire la riproduzione di buone pratiche e procedure od
apportare eventuali modifiche

- Riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al
protocollo e la condivide con il gruppo docente

SEGRETERIA - Acquisisce la documentazione inerente la diagnosi protocollandola

- Ne inserisce una copia nel fascicolo personale degli alunni

- Comunica al referente la nuova diagnosi

COLLEGIO DOCENTI - Nel procedere all’approvazione del PTOF corredato dal PAI e dal
Protocollo d’istituto per l’accoglienza e l’inclusione degli alunni con
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disabilità, si assume l’incarico di verificare la realizzazione degli
obiettivi in essi contenuti.

REFERENTE INCLUSIONE - Collabora con il Dirigente nell’organizzazione interna dell’istituto per
quanto riguarda le risorse ed il personale destinati ai progetti di
integrazione degli alunni con disabilità

- Collabora con il Dirigente Scolastico e con i collaboratori del
Dirigente alla formazione delle classi secondo i criteri deliberati dal
Collegio e dal Consiglio d’Istituto

- Coordina interventi e servizi per gli alunni diversamente abili

- Coordina l’azione degli insegnanti di sostegno attraverso riunioni di
dipartimento e incontri informali

- Coordina i rapporti con il NIAT, con i servizi sociali del comune ed
altri Enti presenti sul territorio

- Coordina i progetti di continuità a favore degli alunni diversamente
abili nel passaggio ai diversi ordini di scuola

- Cura le metodologie specifiche per favorire l’inclusione degli alunni,
anche attraverso mediatori didattici e l’utilizzo di tecnologie
informatiche multimediali

- Cura i rapporti con le famiglie

- Redige il Protocollo di Accoglienza e Inclusione degli alunni con
disabilità e predispone il modello di Piano Educativo Individualizzato

- Ricerca, organizza e diffonde interventi, strategie, mezzi, sussidi,
contatti con enti e personale specializzato, ai fini dell’integrazione e
della reale inclusione degli alunni disabili, elabora ed esegue
progetti a fronte di finanziamenti esterni

- Partecipa alle riunioni di coordinamento con altre funzioni
strumentali.

CONSIGLIO DI CLASSE - Prende visione, supportato dal docente di sostegno, dei documenti
attestanti la disabilità

- Progetta e verifica il PEI; è coinvolto nell’elaborazione del PF (PDF);

DOCENTE CURRICOLARE - Accoglie l’alunno nel gruppo classe favorendone l’integrazione

- Partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzata

- Collabora alla formulazione del PEI e successivamente predispone
interventi personalizzati e consegne calibrate per l’alunno con
disabilità soprattutto quando non è presente il collega specializzato

- Partecipa ai G.L.O.

DOCENTE DI SOSTEGNO - E’ contitolare nelle classi in cui opera e partecipa quindi a pieno
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titolo alle attività di progettazione,verifica e valutazione del
Consiglio di classe e/o Team docenti

- Promuove la conoscenza dell’alunno e della sua patologia con le
principali problematiche ad essa connesse tra i colleghi del Consiglio
di classe/Team docenti in cui opera, anche attraverso la visione
diretta della documentazione pervenuta alla scuola

- Stabilisce rapporti con i referenti del NIAT/CAT

- Instaura un rapporto privilegiato con la famiglia dell’alunno avuto in
carico con l’intento di arricchire nel tempo un’effettiva conoscenza
reciproca tra scuola e famiglia

- Collabora all’elaborazione di tutti i documenti e progetti per
l’integrazione e ne cura la stesura, previa raccolta delle osservazioni
effettuate da tutti i docenti che operano nella classe

- Cura il raccordo tra PEI e le progettazioni di sezione/classe

- Aggiorna il registro delle attività di sostegno svolte e procede con la
verifica intermedia del PEI (febbraio) e una conclusiva al termine
dell’anno scolastico (giugno).

- Partecipa ai dipartimenti, ai gruppi di studio, alle attività di ricerca e
azione per l’integrazione.

ASSISTENTE ALLA
COMUNICAZIONE

EDUCATORE

- promuove l’autonomia dell’alunno;

- facilita il processo di socializzazione e comunicazione in classe;

- rende accessibili le attività scolastiche e ricreative;

- prende parte agli incontri del GLI (Gruppo di Lavoro per
l’Inclusione).

- collabora alla programmazione e all’organizzazione delle attività
scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo;

- favorisce i processi di strutturazione personale, di socializzazione e
apprendimento dell’alunno con disabilità,

- predispone un progetto di intervento a favore del disabile
assegnato, che dovrà essere coerente con quanto indicato nel PEI
condiviso con la scuola;

- partecipa agli incontri di programmazione e verifica GLO, GLI e ai
Consigli di Classe;

- collabora con la famiglia per favorire l’integrazione scolastica e
sociale dell’assistito.

COLLABORATORE SCOLASTICO - E’ disponibili a prestare, in caso di bisogno, ausilio materiale agli
alunni disabili nell’accesso alle strutture scolastiche, nonché nell’uso
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dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.

FAMIGLIA - Consegna in Segreteria la certificazione

- Sottoscrive il PEI e collabora alla sua realizzazione

- Mantiene i contatti con gli specialisti che seguono l’alunno

6.14 TAPPE ESSENZIALI DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE ALUNNI

DISABILI

FASI TEMPI OPERATIVITA’ SOGGETTI COINVOLTI
Iscrizione Gennaio /Febbraio La famiglia procede all’iscrizione e fa pervenire la

certificazione attestante la diagnosi clinica alla
segreteria della scuola interessata

Famiglia
Dirigente Scolastico
Personale segreteria

Prima
conoscenza

Dopo l’iscrizione Acquisizione informazioni:
 visione documentazione;

 contatto con gli specialisti;

 contatto con la famiglia;

 contatto con operatori e/o docenti ordine di
scuola precedente.

Dirigente Scolastico
Docenti Specialisti
Famiglia Educatori

Pre-accoglienza Da dicembre a
febbraio

Incontri delle classi ponte dei diversi ordini di
scuola:
 INFANZIA E PRIMARIA

 PRIMARIA E SECONDARIA I°

Incontri funzionali alla reciproca conoscenza
nell’ambito dei percorsi di accoglienza e
orientamento attivati nelle diverse scuole ;
Scambio di informazioni più dettagliate per gli
alunni disabili.

Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Alunni classi ponte

Giugno/Settembre Formazione sezioni-classi nel rispetto della
normativa vigente. Conoscenza delle risorse
disponibili.

DS
Docenti curricolari
Docenti di sostegno

Accoglienza Settembre  Incontri tra i docenti dei due ordini di scuola
e la famiglia per il passaggio di informazioni
dettagliate .

 Presentazione del caso a tutti gli insegnanti a
livello di consiglio di classe/equipe e di
plesso.

 Pianificazione incontri con gli specialisti e la
famiglia per l’elaborazione e/o la modifica del
PDF.

DS
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti
Famiglia

Progettazione Da settembre  Elaborazione e condivisione attività di
accoglienza tra gli insegnanti curricolari e

DS
Docenti curricolari
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e gestione degli

interventi

insegnanti di sostegno, eventuali educatori.

 Osservazioni sistematiche socializzate e
condivise tra tutti i soggetti coinvolti nel
progetto di inserimento, al fine di elaborare
percorsi esperienziali e di apprendimento
adeguati al singolo caso.

Docenti di sostegno
Famiglia
Assistente

Ottobre/Novembre Scelta del tipo di percorso didattico adeguato alle
capacità:

 programmazione ministeriale,
semplificata per obiettivi minimi o
differenziata;

 stesura del PEI .

Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Assistente
Specialisti
Famiglia

Nel corso dell’anno Incontri di verifica in itinere: scuola, famiglia,
specialisti .
Verifica e valutazione rispetto a quanto indicato
nel PEI.

6. SEZIONE II: ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DSA
(Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e D.M. 12 luglio 2011)

6.1 PREMESSA

Nella Legge 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, all’art. 1,
viene data una definizione con valore legislativo ai Disturbi Specifici di apprendimento, ripresa dalle
Linee Guida sui DSA (Linee Guida per il diritto alla studio degli alunni e degli studenti con “Disturbi
Specifici di apprendimento”) allegate al D. M. 12 luglio 2011.
I Disturbi Specifici di apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano
alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico (l’abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) in
un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica. Questi disturbi non possono
essere risolti, ma solamente ridotti: posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo,
infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, sviluppando anche stili di
apprendimento specifici, volti a compensare le proprie difficoltà. Tra questi si possono distinguere:

 la dislessia: disturbo settoriale dell’abilità di lettura che consiste nella mancata o erronea traduzione del
codice scritto, che si manifesta attraverso una minore concretezza e rapidità della lettura a voce alta con
una conseguente discomprensione del testo;

 la disortografia: disturbo settoriale delle abilità ortografiche che consiste nel non riuscire a rispettare le
regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto, è un disordine di codifica del testo
scritto dovuto ad un deficit di funzionamento delle componenti centrali del

 processo di scrittura;

 la disgrafia: disturbo settoriale della scrittura che consiste nel non riuscire a produrre una grafia
decifrabile e si manifesta in una minore fluenza e qualità dell’aspetto grafico della scrittura;
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 la discalculia: riguarda l’abilità di calcolo, sia nella componente dell’organizzazione della cognizione
numerica (intelligenza numerica basale), sia in quella delle procedure esecutive e del calcolo. Nel primo
ambito, la discalculia interviene sugli elementi basali dell’abilità numerica: il subitizing (o riconoscimento
immediato di piccole quantità), i meccanismi di quantificazione, la seriazione, la comparazione, le
strategie di composizione e scomposizione di quantità, le strategie di calcolo a mente. Nell’ambito
procedurale, invece, la discalculia rende difficoltose le procedure esecutive per lo più implicate nel
calcolo scritto: la lettura e scrittura dei numeri, l’incolonnamento e il recupero dei fattori numerici e gli
algoritmi del calcolo scritto vero e proprio.

Tali disturbi sono spesso accompagnati da:
 disnomia: disturbo specifico del linguaggio, che consiste nella difficoltà a richiamare alla memoria la

parola corretta quando è necessaria, che può incidere sulle abilità del discorso, della scrittura o di
entrambe, ed è presente anche nella comunicazione sociale;

 disprassia: disordine funzionale qualitativo nella esecuzione coordinata di azioni volontarie nel tempo e
nello spazio in assenza di impedimenti organici o di deficit sensoriali. Si accompagna a lentezza,
difficoltà negli automatismi motori rapidi, nell’integrazione sensoriale e nella grafo- motricità. La
presenza di uno o più disturbi si evince dalla diagnosi redatta dallo specialista.

Pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere in una stessa persona, ciò
che tecnicamente si definisce “comorbilità”. La comorbilità può essere presente anche tra i DSA e altri
disturbi di sviluppo ( disturbi di linguaggio, disturbi di coordinazione motoria, disturbi dell’attenzione),
emotivi e del comportamento. In questo caso, il disturbo risultante è superiore alla somma delle singole
difficoltà, poiché ognuno dei disturbi implicati influenza negativamente lo sviluppo delle abilità.
La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso di una didattica
individualizzata e personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo
strumenti compensativi e misure dispensative e la stesura di un Piano Didattico Personalizzato
(PDP). Esso è, infatti, un obbligo di legge (L.170/2010) per gli alunni con DSA, è invece lasciata ai
docenti la facoltà di decidere se utilizzarlo per formalizzare i percorsi attivati per gli altri alunni BES. È
necessario però porre l’accento su alcuni aspetti:

 Il PDP deve essere sottoscritto da tutti i docenti che firmandolo si assumono la responsabilità del
percorso che questo documento prevede.

 Fondamentale risulta il ruolo della famiglia, senza l’approvazione della quale il PDP non ha modo di
esistere.

 La mancata adesione della Famiglia alla stesura del PDP, non solleva gli insegnanti dall’attuazione
del diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, dal momento che la Direttiva Ministeriale
richiama i principi della personalizzazione della Legge 53/2003.

7.2 ORIENTAMENTO IN INGRESSO

L’applicazione del protocollo di accoglienza e inclusione inizia con la fase di orientamento, nei mesi di
dicembre e gennaio. In occasione delle giornate di “Continuità e orientamento” le famiglie degli alunni
DSA possono contattare il Dirigente ed eventualmente il referente Inclusione e conoscere l'offerta
formativa dell’Istituto.
Nel corso di queste giornate sulla continuità gli alunni DSA partecipano ai laboratori e ai genitori è
data la possibilità di visitare la scuola e vedere l’ambiente in cui verrà inserito il proprio figlio.
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7.3ISCRIZIONE

Nei termini stabiliti i genitori procedono all’iscrizione dell’alunno. Contestualmente alla domanda di
iscrizione, la famiglia deve presentare alla segreteria la certificazione specialistica.

7.4 ANALISI DEI DATI E FORMAZIONE DELLE CLASSI

Il Dirigente Scolastico e il referente Inclusione accertano che la certificazione specialistica indichi:
tipologia di disturbo/i, livelli di gravità ed eventuali osservazioni didattico- educative della scuola di
provenienza e stabiliscono, se necessario, una data per un colloquio con la famiglia. Tenendo conto di
tutta la documentazione relativa alla diagnosi di DSA dell’alunno/a, si provvede all’inserimento dello
stesso/a nella classe ritenuta la più idonea all’integrazione.

7.5 ACCOGLIENZA

Dopo l’iscrizione deve essere realizzata una fase di prima conoscenza dell’alunno con certificazione
attraverso l’acquisizione di informazioni: visione documentazione, contatto con operatori e/o docenti
dell’ordine di scuola precedente, colloquio con i genitori. Inserito l’alunno con certificazione nella classe
il referente Inclusione e/o il coordinatore di classe devono preparare il Consiglio di Classe
sull’argomento:

 fornendo adeguate informazioni sul disturbo e/o la patologia specifica;

 fornendo su richiesta ai docenti materiale didattico formativo adeguato;

 presentando le eventuali strategie didattiche alternative e/o compensative e relativi strumenti.

Il CdC attiva un opportuno periodo di osservazione dell’alunno e, nella definizione delle strategie da
adottare, può chiedere il supporto del Dirigente Scolastico e del referente Inclusione.

7.6 PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Al termine della fase di osservazione, entro il mese di ottobre/novembre, Il Consiglio di Classe procede
alla stesura del PDP servendosi dei modelli predisposti dal GLI e approvati dal Collegio Docenti.
La Legge 170/10 richiama le istituzioni scolastiche all’obbligo di garantire «l’introduzione di strumenti
compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché
misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da
apprendere».
Dalle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA 12 luglio 2011 si
riportano le seguenti definizioni:
 Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la

prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.

Fra i più noti indichiamo:

• la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;

• il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;

• i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi
sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
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• la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;

• altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali …

 Le misure dispensative sono interventi che consentono allo studente di non svolgere alcune
prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano
l’apprendimento. L’adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi
immotivatamente facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con
DSA, dovrà essere sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni
richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di
apprendimento dello studente in questione.

Come previsto dal dettato normativo, all’alunno con DSA è garantito l’essere dispensato da alcune
prestazioni non essenziali ai fini dei concetti da apprendere. Esse possono essere, a seconda della
disciplina e del caso:

• lettura ad alta voce

• uso del vocabolario

• scrittura veloce sotto dettatura

• scrittura corsivo e stampato minuscolo

• studio mnemonico di tabelle, formule, forme verbali in latino e greco, definizioni.

• sequenze lunghe di appunti

• prendere appunti

• rispetto dei tempi standard

• copiatura alla lavagna di sequenze lunghe

• lettura di testi troppo lunghi

• calcoli complessi orali e/o scritti

• studio, ove necessario, della L2 in forma scritta

• compiti a casa superiori al minimo necessario

• interrogazioni non programmate

• l’effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati.

Per quanto riguarda le lingue straniere, l’art. 5 della Legge 170/10 richiama le istituzioni scolastiche
all'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi
graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero. Diverse
sono le misure dispensative di cui può usufruire l’alunno DSA, in particolar modo leggiamo nelle Linee
guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA (12 luglio 2011) che : “in caso di
disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste all’Art. 6, comma 5 del D.M.
12 luglio 2011, è possibile in corso d’anno dispensare l’alunno dalla valutazione nelle prove scritte
e, in sede di esame di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e
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le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d’esame sulla base della documentazione fornita
dai Consigli di Classe.[…] Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel
decreto attuativo, pare opportuno precisare che l’esonero riguarda l’insegnamento della lingua
straniera nel suo complesso, mentre la dispensa concerne unicamente le prestazioni in forma
scritta”.
Gli strumenti compensativi utilizzati e le misure dispensative adottate devono essere inseriti nel PDP.
Per gli alunni che hanno già avuto il PDP nell'anno precedente, sarà necessario provvedere alla
redazione di un aggiornamento all’inizio del nuovo anno (ottobre/novembre).
La famiglia può richiedere copia del PDP alla segreteria, in qualunque momento.
Per gli alunni con sospetto DSA è prevista un’attività di recupero e sostegno per verificare la possibilità
di un riallineamento e successivamente la somministrazione di strumenti didattici standardizzati (schede
di osservazione e rilevazione) che evidenzino la presenza dell’eventuale disturbo. Successivamente, è
necessario prendere appuntamento con la famiglia per un colloquio in cui comunicare la possibilità di
sottoporre l’alunno ad una valutazione diagnostica.

7.7 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

DOCUMENTO CHI LO REDIGE VALIDITA’
DIAGNOSI E RELAZIONE
CLINICA (L 170/2010)

Equipe dell’ASL o di altro
Centro Accreditato

Al completamento
dell’osservazione

Aggiornata periodicamente in
relazione all’evoluzione
dell’alunno e al passaggio fra
ordini di scuola

PIANO DIDATTICO
PERSONALIZZATO (PDP)
Definisce gli obiettivi educativi
ed evidenzia metodologie
didattiche, misure dispensative
e compensative, modalità di
verifica e valutazione

Gli insegnanti curricolari,
l’alunno, i genitori dell’alunno

Formulato con cadenza
annuale entro il mese di
novembre o entro tre mesi
dalla presentazione della
certificazione

RELAZIONE FINALE Gli insegnanti curricolari Fine anno scolastico

Le scelte riportate nel PDP sono sottoposte a monitoraggio in itinere e finale. In particolare:
il monitoraggio in itinere è responsabilità sia di ciascun insegnante curricolare sia del Consiglio di
Classe, che in occasione degli incontri stabiliti verifica l’efficacia dei provvedimenti previsti ed
eventualmente decide di avviare interventi di recupero e potenziamento mirati;
il monitoraggio finale è responsabilità del Consiglio di Classe che, al termine di ogni anno scolastico,
redige una breve relazione finale sul PDP. Tale relazione, sottoscritta da tutti i docenti del Consiglio di
Classe, deve essere consegnata al referente Inclusione per inserirla nel fascicolo personale dell’alunno.

7.8 VERIFICA E VALUTAZIONE
Criteri e modalità di verifica e valutazione sono espressione di un’azione condivisa e sinergica dell’intero
Consiglio di Classe e devono essere definiti nel PDP. Gli strumenti compensativi utilizzati e le misure
dispensative adottate, inseriti nel PDP, sono validi anche durante la verifica e la valutazione.
Riguardo alle forme di verifica e valutazione nell’art. 6 del D.M. 5669/2011 si legge che: “Le Istituzioni
scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di



Indice 115

dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure
che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare -
relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando
particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati
all’abilità deficitaria.[…] Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad
alunni e studenti con DSA l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità
attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l’espressione orale,
nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove
scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con
le difficoltà connesse ai DSA”.
Per quanto riguarda le lingue straniere il D.M. 5669/2011 afferma che: “si possono dispensare alunni e
studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di
Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:
- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa
dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia;
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o
permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli
interventi di natura pedagogico-didattica”.

Il Decreto Legislativo 62/17 conferma quanto già indicato dal D.M. 5669/11 di cui sopra, in esso
infatti leggiamo: “Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti,
incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono
coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti
contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. Per la
valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche
adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di
apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli
strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico
personalizzato.

La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente il grado di prestazione migliore possibile.
È opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le
quali le prove, anche scritte, vengano formulate (organizzazione percettiva delle informazioni nello
spazio pagina, ripasso poco prima della verifica, formulazione della stessa domanda in differenti
modalità…). Le verifiche vanno programmate informando lo studente.
modalità di verifica:

 Prove scritte con tempi di esecuzione più lunghi o ripartiti

 Prove scritte più brevi con obiettivi equipollenti

 Prove scritte con esercizi a scelta multipla, vero/falso, a completamento

 Prove scritte con domande esplicite, preferibilmente chiuse

 Verifiche orali programmate su contenuti specifici, guidate con domande esplicite
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 Compensazione di prove scritte con prove orali

 Uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali (mappe mentali, mappe cognitive..)

 Eventuali prove informatizzate

La valutazione per gli alunni DSA esclude gli aspetti che costituiscono il disturbo, per cui assume una
valenza formativa più che sommativa (ad esempio, negli alunni disgrafici e disortografici non può essere
valutata la correttezza ortografica e sintattica in tutte le discipline come, per gli studenti discalculici, non
sono valutabili le abilità di calcolo).
modalità di valutazione:

 Valutazioni più attente alle conoscenze a alle competenze di analisi, sintesi e collegamento che alla
correttezza formale

 Attenzione alle competenze più che alla forma

 Attenzione ai processi più che al “prodotto” elaborato

 Valutazioni dei progressi in itinere, tenendo conto dei livelli di partenza

 Valutazioni degli apprendimenti, cioè di quello che l’alunno ha effettivamente imparato

 L’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative non incide sulla valutazione (decreto attuativo
12 luglio 2011, art. 6, comma 2).

7.9 PROVE INVALSI
La nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017 stabilisce che: “Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di
apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n.
62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti
compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi. Le alunne e gli
alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua
straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Le alunne e gli alunni con DSA frequentanti la quinta classe di scuola primaria e la terza classe di scuola
secondaria di primo grado dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento
della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Si ricorda che anche per le alunne
e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove lNVALSI è requisito di ammissione all'esame di Stato”

7.10 ESAME DI STATO (conclusivo del primo ciclo di istruzione)

Il Decreto Legislativo 62/17 e il Decreto Ministeriale 741/17 stabiliscono che: “Per le alunne e gli
alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.
170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto
dal consiglio di classe. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle
alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire
l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel
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caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati
abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento
dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano
particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato. Per il
candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa
dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della
prova orale sostitutiva di tale prova. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di
apprendimento abbia previsto l'esonero dall' insegnamento delle lingue straniere, la
sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto,
con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del
diploma”. Nella Circolare Ministeriale n. 48 del 31 maggio 2012 sono contenute alcune indicazioni per
un sereno svolgimento dell’esame per i candidati con DSA. “I candidati possono usufruire di
dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formato mp3. Per la piena comprensione
del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, di individuare un proprio componente
che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la
commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico”.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell' esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei
tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento
e della differenziazione delle prove.

7.11 RUOLI E COMPITI PER L’ACCOGLIENZA E L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON
CERTIFICAZIONE DSA

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DIRIGENTE - Svolge compiti gestionali, organizzativi, consultivi

- Individua le risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze
di inclusione

- Promuove attività di formazione/aggiornamento per il
conseguimento di competenze specifiche diffuse

- Promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo
ostacoli, nonché assicurando il coordinamento delle azioni (tempi,
modalità, finanziamenti)

- Si occupa della formazione delle classi

- Mantiene rapporti con gli Enti coinvolti

- Attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine
di favorire la riproduzione di buone pratiche e procedure od
apportare eventuali modifiche

- Riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al
protocollo e la condivide con il gruppo docente

- Prende visione del PDP e lo firma
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SEGRETERIA - Acquisisce la documentazione inerente la diagnosi protocollandola

- Ne inserisce una copia nel fascicolo personale degli alunni

- Comunica al referente la nuova diagnosi

COLLEGIO DOCENTI - Nel procedere all’approvazione del PTOF corredato dal PAI e dal
Protocollo d’istituto per l’accoglienza e l’inclusione degli alunni con
DSA, si assume l’incarico di verificare la realizzazione degli obiettivi
in essi contenuti.

REFERENTE INCLUSIONE - Fornisce ai colleghi indicazioni su strumenti compensativi, misure
dispensative e stesura del PDP

- Raccoglie i vari PDP redatti dagli insegnanti e li consegna in
segreteria

- Incontra, se richiesto, le famiglie degli alunni certificati,
ascoltandone i bisogni e dando informazioni

- Offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici

COORDINATORE / REFERENTE
DI CLASSE

- Tiene i contatti con la famiglia

- Tiene i contatti con il referente inclusione

- Se necessario prende contatti con la scuola precedente

- Coordina le attività pianificate e la stesura del PDP

- Provvede ad informare i colleghi su eventuali evoluzioni del
problema

- Convoca le famiglie per eventuali segnalazioni di nuovi casi

- Valuta con la famiglia e il ragazzo con DSA l’opportunità e le dovute
modalità per affrontare in classe il problema

CONSIGLIO DI CLASSE - Legge e analizza la certificazione

- Incontra la famiglia per osservazioni particolari

- Eventualmente coinvolge l’alunno con DSA

- Redige per ogni ragazzo con DSA un PDP

- Condivide il PDP con la famiglia

- Tutto il CdC sottoscrive il PDP unitamente alla famiglia

- Si mantiene informato sull’evoluzione dei materiali di supporto e
sulla normativa vigente

SINGOLO INSEGNANTE - Segnala al coordinatore eventuali nuovi casi

- Concorda con le famiglie la modalità di svolgimento dei compiti a
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casa

- Garantisce le modalità di verifica in rispetto alla normativa vigente

- Modula gli obiettivi rispetto ai saperi essenziali della propria
disciplina

- Attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto
compensativo;

- Adotta misure dispensative;

- Attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti

- Favorisce l’autostima e il rinforzo positivo

FAMIGLIA - Consegna in Segreteria la certificazione

- Concorda il PDP con il CdC e i singoli docenti

- Condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi
didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a
formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che
preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel
rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni
strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee,
previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse
disponibili

- Mantiene i contatti con gli insegnanti ed eventualmente il referente
Inclusione

- Richiede la versione digitale dei libri

- Si mantiene informata sull’evoluzione dei materiali di supporto e
sulla normativa vigente

- Verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati

- Verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti

- Favorisce l’autostima ponendo attenzione sulle conseguenze
psicologiche del problema

7.12 TAPPE ESSENZIALI DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI
ALUNNI DSA
FASI TEMPI OPERATIVITA’ SOGGETTI COINVOLTI
Iscrizione Gennaio /Febbraio La famiglia procede all’iscrizione e fa pervenire la

certificazione attestante la diagnosi alla
Segreteria della scuola interessata

Famiglia
Dirigente Scolastico
Personale segreteria

Prima
conoscenza

Dopo l’iscrizione Acquisizione informazioni:
 visione documentazione;

Dirigente Scolastico
Docenti Specialisti
Famiglia Educatori
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 contatto con gli specialisti;
 contatto con la famiglia;
 contatto con operatori e/o docenti ordine di
scuola precedente.

Pre-accoglienza Gennaio/Febbraio Incontri delle classi ponte dei diversi ordini di
scuola:
 INFANZIA E PRIMARIA
 PRIMARIA E SECONDARIA I°
Incontri funzionali alla reciproca conoscenza
nell’ambito dei percorsi di accoglienza e
orientamento attivati nelle diverse scuole ;
Scambio di informazioni più dettagliate per gli
alunni DSA.

Docenti curricolari
Alunni classi ponte

Giugno/Settembre Formazione sezioni-classi nel rispetto della
normativa vigente. Conoscenza delle risorse
disponibili.

DS
Docenti

Accoglienza Settembre  Incontri tra i docenti dei due ordini di scuola
e la famiglia per il passaggio di informazioni
dettagliate .

 Presentazione del caso a tutti gli insegnanti a
livello di consiglio di classe/equipe e di
plesso.

DS
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti
Famiglia

Progettazione

e gestione degli

interventi

Da settembre  Attuazione eventuali Progetti Continuità
secondo le indicazioni previste per
l’accoglienza.

 Elaborazione e condivisione attività di
accoglienza tra gli insegnanti curricolari.

 Osservazioni sistematiche socializzate e
condivise tra tutti i soggetti coinvolti nel
progetto di inserimento, al fine di elaborare
percorsi esperienziali e di apprendimento
adeguati al singolo caso.

DS
Docenti curricolari
Famiglia

Ottobre/Novembre Predisposizione e stesura del PDP Docenti curricolari
Specialisti
Famiglia

Nel corso dell’anno Incontri di verifica in itinere: scuola, famiglia,
specialisti se necessario .

Verifica e valutazione rispetto a quanto indicato
nel PDP.

8. SEZIONE III: ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
(D.M.27.12.2012; C.M. n°6 del 08.03.2013)

8.1 PREMESSA
Nel D.M.27.12.2012 si specifica che: “Per disturbi evolutivi specifici intendiamo, oltre i disturbi
specifici dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della
coordinazione motoria, ricomprendendo – per la comune origine nell’età evolutiva – anche quelli
dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere
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considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico. Tutte queste differenti
problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono o possono non venir
certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze ed
alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all’insegnante per il sostegno. La legge
170/2010, a tal punto, rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso canale di cura
educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge
53/2003, nella prospettiva della presa in carico dell’alunno con BES da parte di ciascun docente
curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, non solo dall’insegnante per il sostegno.[…]
Tuttavia, è bene precisare che alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010,
danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche
specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Si tratta, in particolare, dei disturbi
con specifiche problematiche nell’area del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio o – più in
generale - presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale) o, al
contrario, nelle aree non verbali (come nel caso del disturbo della coordinazione motoria, della
disprassia, del disturbo non-verbale o – più in generale - di bassa intelligenza non verbale associata
ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la
realizzazione delle potenzialità dell’alunno) o di altre problematiche severe che possono
compromettere il percorso scolastico (come per es. un disturbo dello spettro autistico lieve,
qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104). Un approccio educativo dovrebbe dar
modo di individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative
speciali, nella prospettiva di una scuola sempre più inclusiva e accogliente, senza bisogno di
ulteriori precisazioni di carattere normativo”.
Per quanto riguarda gli alunni con disturbo di deficit di attenzione e iperattività (ADHD), è un utile
documento la Circolare Ministeriale 4089/10 in cui sono proposte indicazioni ed accorgimenti
didattici per agevolare il percorso scolastico di detti alunni.
La nota ministeriale n. 2563/13 stabilisce che: “nel caso di difficoltà non meglio specificate,
soltanto qualora nell’ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) o del team docenti
(nelle scuole primarie) si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà
comportare l’adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali
strumenti compensativi e/o misure dispensative. Non è compito della scuola certificare gli alunni
con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l’adozione
di particolari strategie didattiche. Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori
accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA,
il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico
Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione”.

8.2 ORIENTAMENTO IN INGRESSO

L’applicazione del Protocollo di Accoglienza e Inclusione inizia con la fase di orientamento, nei
mesi di dicembre e gennaio. In occasione delle giornate di “Continuità e orientamento” le famiglie
degli alunni con disturbi evolutivi specifici possono contattare il Dirigente ed eventualmente il
referente Inclusione e conoscere l'offerta formativa dell’Istituto.
Nel corso di queste giornate sulla continuità tali alunni partecipano ai laboratori e ai genitori è
data la possibilità di visitare la scuola e vedere l’ambiente in cui verrà inserito il proprio figlio.
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8.3 ISCRIZIONE

Nei termini stabiliti i genitori procedono all’iscrizione dell’alunno. Contestualmente alla domanda
di iscrizione, la famiglia deve presentare alla segreteria la diagnosi del disturbo.

8.4 ANALISI DEI DATI E FORMAZIONE DELLE CLASSI

Il Dirigente Scolastico e il referente Inclusione accertano che la diagnosi specialistica indichi:
tipologia di disturbo/i, livelli di gravità ed eventuali osservazioni didattico- educative della scuola di
provenienza e stabiliscono, se necessario, una data per un colloquio con la famiglia. Tenendo
conto di tutta la documentazione relativa alla diagnosi dell’alunno/a, si provvede all’inserimento
dello stesso/a nella classe ritenuta la più idonea all’integrazione.

8.5 ACCOGLIENZA

Dopo l’iscrizione deve essere realizzata una fase di prima conoscenza dell’alunno con diagnosi
attraverso l’acquisizione di informazioni: visione documentazione, contatto con operatori e/o
docenti dell’ordine di scuola precedente, colloquio con i genitori. Inserito l’alunno con diagnosi
nella classe il coordinatore deve preparare il Consiglio di Classe sull’argomento:

 fornendo adeguate informazioni sul disturbo e/o la patologia specifica;

 fornendo su richiesta ai docenti materiale didattico formativo adeguato;

 presentando le eventuali strategie didattiche alternative e/o compensative e relativi strumenti.

8.6 PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Il CdC attiva un opportuno periodo di osservazione dell’alunno e, nella definizione delle strategie
da adottare, può chiedere il supporto del Dirigente Scolastico e del referente Inclusione.
Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe motiverà
opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e
didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP. Il percorso personalizzato avrà una durata
non superiore all’anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico
dell'alunno, ma non di garantirlo.
Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti
compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010.
Gli strumenti compensativi utilizzati e le misure dispensative adottate devono essere inseriti nel
PDP.
Quando il Consiglio di classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:
a) indicando all’interno del verbale della riunione del Consiglio di classe la descrizione della
situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell’alunno;
b) predisponendo un PDP, servendosi dei modelli predisposti dal GLI e approvati dal Collegio
Docenti, con le modalità e tempistiche sotto indicate:
- entro fine settembre/primi di ottobre, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al
fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di classe la situazione;
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- nel Consiglio di classe di ottobre/novembre: i docenti dopo un periodo di osservazione,
prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia
coinvolti; una volta avvenuta la stesura finale del PDP, verrà sottoscritto da parte dei docenti,
genitori e dirigente scolastico; il PDP viene depositato in segreteria per essere poi inserito nelle
cartelline personali degli alunni;
- durante tutto l’anno scolastico il Consiglio di Classe avrà cura di verificare l’adeguatezza del PDP,
valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e
metodologie adottate.
Per gli alunni che hanno già avuto il PDP nell'anno precedente, sarà necessario provvedere alla
redazione di un aggiornamento all’inizio del nuovo anno (ottobre/novembre).
La famiglia può richiedere copia del PDP alla segreteria, in qualunque momento.

8.7 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

DOCUMENTO CHI LO REDIGE VALIDITA’
Diagnosi disturbo/patologia

Delibera consiglio di classe ai
sensi della Direttiva
Ministeriale del 27/12/2012 e
C.M. n° 8/13 e Nota
22/11/2013
Strumenti

Equipe dell’ASL o di altro
Centro Accreditato

Consiglio di classe

Al completamento
dell’osservazione e aggiornata
periodicamente in relazione
all’evoluzione dell’alunno e al
passaggio fra ordini di scuola

PIANO DIDATTICO
PERSONALIZZATO (PDP)
Definisce gli obiettivi educativi
ed evidenzia metodologie
didattiche, misure dispensative
e compensative, modalità di
verifica e valutazione

Gli insegnanti curricolari,
l’alunno, i genitori dell’alunno

Formulato con cadenza
annuale entro il mese di
novembre o entro tre mesi
dalla presentazione della
certificazione

RELAZIONE FINALE Gli insegnanti curricolari Fine anno scolastico

Le scelte riportate nel PDP sono sottoposte a monitoraggio in itinere e finale. In particolare:
il monitoraggio in itinere è responsabilità sia di ciascun insegnante curricolare sia del Consiglio di
Classe, che in occasione degli incontri stabiliti verifica l’efficacia dei provvedimenti previsti ed
eventualmente decide di avviare interventi di recupero e potenziamento mirati;
il monitoraggio finale è responsabilità del Consiglio di Classe che, al termine di ogni anno
scolastico, redige una breve relazione finale sul PDP. Tale relazione, sottoscritta da tutti i docenti
del Consiglio di Classe, deve essere consegnata al referente Inclusione per inserirla nel fascicolo
personale dell’alunno.
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8.8 VERIFICA E VALUTAZIONE

Criteri e modalità di verifica e valutazione sono espressione di un’azione condivisa e sinergica
dell’intero Consiglio di Classe e devono essere definiti nel PDP. Gli strumenti compensativi utilizzati
e le misure dispensative adottate, inseriti nel PDP, sono validi anche durante la verifica e la
valutazione.

8.9 ESAME DI STATO (conclusivo del primo ciclo di istruzione)

Nello svolgimento delle prove di esame, sia scritte sia orali, è possibile adottare gli strumenti
compensativi e dispensativi ritenuti più idonei, utilizzati in corso d'anno e specificati nel PDP. Nel
diploma finale rilasciato al termine degli esami, valido a tutti gli effetti, non verrà fatta menzione
delle modalità di svolgimento.

8.10 RUOLI E COMPITI PER LACCOGLIENZA E L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON
ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DIRIGENTE - Svolge compiti gestionali, organizzativi, consultivi

- Individua le risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze
di inclusione

- Promuove attività di formazione/aggiornamento per il
conseguimento di competenze specifiche diffuse

- Promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo
ostacoli, nonché assicurando il coordinamento delle azioni (tempi,
modalità, finanziamenti)

- Si occupa della formazione delle classi

- Mantiene rapporti con gli Enti coinvolti

- Attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine
di favorire la riproduzione di buone pratiche e procedure od
apportare eventuali modifiche

- Riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al
protocollo e la condivide con il gruppo docente

- Prende visione del PDP e lo firma

SEGRETERIA - Acquisisce la documentazione inerente la diagnosi protocollandola

- Ne inserisce una copia nel fascicolo personale degli alunni

- Comunica al referente la nuova diagnosi

COLLEGIO DOCENTI - Nel procedere all’approvazione del PTOF corredato dal PAI e dal
Protocollo d’istituto per l’accoglienza e l’inclusione degli alunni con
altri disturbi evolutivi, si assume l’incarico di verificare la
realizzazione degli obiettivi in essi contenuti.

REFERENTE INCLUSIONE - Fornisce ai colleghi indicazioni su strumenti compensativi, misure
dispensative e stesura del PDP

- Raccoglie i vari PDP redatti dagli insegnanti e li consegna in
segreteria

- Incontra, se richiesto, le famiglie degli alunni BES, ascoltandone i
bisogni e dando informazioni

- Offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici
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COORDINATORE / REFERENTE
DI CLASSE

- Tiene i contatti con la famiglia

- Tiene i contatti con il referente inclusione

- Se necessario prende contatti con la scuola precedente

- Coordina le attività pianificate e la stesura del PDP

- Provvede ad informare i colleghi su eventuali evoluzioni del
problema

- Convoca le famiglie per eventuali segnalazioni di nuovi casi

- Valuta con la famiglia e il ragazzo con BES l’opportunità e le dovute
modalità per affrontare in classe il problema

CONSIGLIO DI CLASSE - Legge e analizza la diagnosi

- Incontra la famiglia per osservazioni particolari

- Eventualmente coinvolge l’alunno BES

- Se ritiene opportuno, redige per l’alunno BES un PDP

- Condivide il PDP con la famiglia

- Tutto il CdC sottoscrive il PDP unitamente alla famiglia

- Si mantiene informato sull’evoluzione dei materiali di supporto e
sulla normativa vigente

SINGOLO INSEGNANTE - Segnala al coordinatore eventuali nuovi casi

- Concorda con le famiglie la modalità di svolgimento dei compiti a
casa

- Garantisce le modalità di verifica in rispetto alla normativa vigente

- Modula gli obiettivi rispetto ai saperi essenziali della propria
disciplina

- Attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto
compensativo;

- Adotta misure dispensative;

- Attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti

- Favorisce l’autostima e il rinforzo positivo

FAMIGLIA - Consegna in Segreteria la diagnosi

- Concorda il PDP con il CdC e i singoli docenti

- Condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi
didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a
formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che
preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel
rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni
strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee,
previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse
disponibili

- Mantiene i contatti con gli insegnanti ed eventualmente il referente
Inclusione

- Richiede la versione digitale dei libri

- Si mantiene informata sull’evoluzione dei materiali di supporto e
sulla normativa vigente

- Verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati

- Verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti

- Favorisce l’autostima ponendo attenzione sulle conseguenze
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8.11 TAPPE ESSENZIALI DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI
ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
FASI TEMPI OPERATIVITA’ SOGGETTI COINVOLTI
Iscrizione Gennaio /Febbraio La famiglia procede all’iscrizione e fa pervenire la

diagnosi alla Segreteria della scuola interessata
Famiglia
Dirigente Scolastico
Personale segreteria

Prima
conoscenza

Dopo l’iscrizione Acquisizione informazioni:
 visione documentazione;

 contatto con gli specialisti;

 contatto con la famiglia;

 contatto con operatori e/o docenti ordine di
scuola precedente.

Dirigente Scolastico
Docenti Specialisti
Famiglia Educatori

Pre-accoglienza Gennaio/Febbraio Incontri delle classi ponte dei diversi ordini di
scuola:
 INFANZIA E PRIMARIA

 PRIMARIA E SECONDARIA I°

Incontri funzionali alla reciproca conoscenza
nell’ambito dei percorsi di accoglienza e
orientamento attivati nelle diverse scuole;
Scambio di informazioni più dettagliate per gli
alunni con BES

Docenti curricolari
Alunni classi ponte

Giugno/Settembre Formazione sezioni-classi nel rispetto della
normativa vigente. Conoscenza delle risorse
disponibili.

DS
Docenti curricolari

Accoglienza Settembre  Incontri tra i docenti dei due ordini di scuola
e la famiglia per il passaggio di informazioni
dettagliate .

 Presentazione del caso a tutti gli insegnanti a
livello di consiglio di classe/equipe e di
plesso.

DS
Docenti curricolari
Specialisti Famiglia

Progettazione

e gestione degli

interventi

Da settembre  Elaborazione e condivisione attività di
accoglienza tra gli insegnanti curricolari.

 Osservazioni sistematiche socializzate e
condivise tra tutti i soggetti coinvolti nel
progetto di inserimento, al fine di elaborare
percorsi esperienziali e di apprendimento
adeguati al singolo caso.

DS
Docenti curricolari
Famiglia

Ottobre/Novembre Predisposizione e stesura del PDP Docenti curricolari
Specialisti
Famiglia

Nel corso dell’anno Incontri di verifica in itinere: scuola, famiglia,
specialisti se necessario .

Verifica e valutazione rispetto a quanto indicato
nel PDP.
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9. SEZIONE IV: ACCOGLIENZA E INCLUSIONE ALUNNI CON SVANTAGGIO
(D.M.27.12.2012; CMn°6 del 08.03.2013)

9.1 PREMESSA

La Direttiva MIUR del 27.12.2012 propone un approfondimento sull’integrazione italiana nella scuola,
sottolineando che molti alunni possono manifestare Bisogni Educativi Speciali cui occorre dare una
risposta personalizzata. La Direttiva ha voluto in primo luogo fornire tutela a tutte quelle situazioni in
cui è presente un disturbo clinicamente fondato, diagnosticabile ma non ricadente nelle previsioni della
Legge 104/92 né in quelle della Legge 170/2010. In secondo luogo si sono volute ricomprendere altre
situazioni che si pongono comunque oltre l’ordinaria difficoltà di apprendimento, per le quali dagli
stessi insegnanti sono stati richiesti strumenti di flessibilità da impiegare nell’azione educativo-didattica.
Più esattamente la suddetta Direttiva afferma, a riguardo, che: “L’area dello svantaggio scolastico è
molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono
alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio
sociale e culturale, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana
perché appartenenti a culture diverse. Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità
delle classi diviene sempre più evidente. Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende
problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali”.
Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:
• socio-economico: legato ad una particolare situazione sociale
• culturale: legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso
• linguistico: legato alla non conoscenza della lingua italiana.
Per quanto riguarda l’area dello svantaggio linguistico, che comporta problematiche particolari, si rinvia
alla Sezione Quinta di questo documento.
La C.M. n. 8/13 afferma che: “Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di
elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben
fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni, e in particolare per coloro
che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio
alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro
sistema scolastico nell’ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e
personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la
dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto
dettatura, ecc.). In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano
messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di
disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, avranno carattere transitorio e
attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso
percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative”.
Nella Nota MIUR 2563/13 si legge che: “nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto
qualora nell’ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) o del team docenti (nelle
scuole primarie) si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare
l’adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti
compensativi e/o misure dispensative. Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni
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educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l’adozione di
particolari strategie didattiche.
È dunque facoltà dei consigli di classe o dei team docenti stabilire per quali alunni sia importante
attivare percorsi individualizzati e personalizzati, che dovranno essere formalizzati nel Piano Didattico
Personalizzato, la cui validità è circoscritta all’anno scolastico di riferimento.

9.2 PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Il Consiglio di Classe ha il compito di rilevare eventuali alunni con svantaggio socio/economico-
culturale-linguistico, di individuare i bisogni relativi all’apprendimento e di valutare la possibilità di
attivare progettualità personalizzate. Qualora il Consiglio di Classe decida di predisporre il PDP, deve
motivare opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni
pedagogiche e didattiche. Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all’anno scolastico e
la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno, ma non di garantirlo.

La famiglia deve essere informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti, guidata a comprendere il suo
ruolo di corresponsabilità e la necessità di collaborazione. Senza un parere positivo della famiglia, i
percorsi personalizzati formalizzati nel PDP non possono essere attivati. Quindi la comunicazione con
la famiglia deve essere puntuale, in modo particolare riguardo ad una lettura condivisa delle difficoltà e
della progettazione educativo/didattica per favorire il successo formativo. In accordo con la famiglia
verranno individuate le modalità e le strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente,
per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità nel rispetto degli obiettivi previsti dai piani di studio.
Quando il Consiglio di classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:
a) indicando all’interno del verbale della riunione del Consiglio di classe la descrizione della situazione e
le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell’alunno;
b) predisponendo un PDP, servendosi dei modelli predisposti dal GLI e approvati dal Collegio Docenti,
con le modalità e tempistiche sotto indicate:
- nel Consiglio di Classe di ottobre/novembre: i docenti dopo un periodo di osservazione, prenderanno
accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti; una
volta avvenuta la stesura finale del PDP, verrà sottoscritto da parte dei docenti, genitori e dirigente
scolastico; il PDP viene depositato in segreteria per essere poi inserito nelle cartelline personali degli
alunni;
- durante tutto l’anno scolastico il Consiglio di Classe avrà cura di verificare l’adeguatezza del PDP,
valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie
adottate.
Per gli alunni che hanno già avuto il PDP nell'anno precedente, sarà necessario provvedere alla
redazione di un aggiornamento all’inizio del nuovo anno (ottobre/novembre).
La famiglia può richiedere copia del PDP alla segreteria, in qualunque momento.
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9.3 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

DOCUMENTO CHI LO REDIGE VALIDITA’
Delibera consiglio di classe ai
sensi della Direttiva
Ministeriale del 27/12/2012 e
C.M. n° 8/13 e Nota
22/11/2013 Strumenti

Consiglio di classe ANNUALE

PIANO DIDATTICO
PERSONALIZZATO (PDP)
Definisce gli obiettivi educativi
ed evidenzia metodologie
didattiche, misure dispensative
e compensative, modalità di
verifica e valutazione

Gli insegnanti curricolari,
l’alunno, i genitori dell’alunno

Formulato con cadenza
annuale entro il mese di
novembre

RELAZIONE FINALE Gli insegnanti curricolari Fine anno scolastico

Le scelte riportate nel PDP sono sottoposte a monitoraggio in itinere e finale. In particolare:
il monitoraggio in itinere è responsabilità sia di ciascun insegnante curricolare sia del Consiglio di
Classe, che in occasione degli incontri stabiliti verifica l’efficacia dei provvedimenti previsti ed
eventualmente decide di avviare interventi di recupero e potenziamento mirati;
il monitoraggio finale è responsabilità del Consiglio di Classe che, al termine di ogni anno scolastico,
redige una breve relazione finale sul PDP. Tale relazione, sottoscritta da tutti i docenti del Consiglio di
Classe, deve essere consegnata al referente Inclusione per inserirla nel fascicolo personale dell’alunno.

9.4 VERIFICA E VALUTAZIONE

Criteri e modalità di verifica e valutazione sono espressione di un’azione condivisa e sinergica dell’intero
Consiglio di Classe e devono essere definiti nel PDP. Gli strumenti compensativi utilizzati e le misure
dispensative adottate, inseriti nel PDP, sono validi anche durante la verifica e la valutazione.
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9.5 RUOLI E COMPITI PER L’ACCOGLIENZA E L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON
SVANTAGGIO

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DIRIGENTE - Svolge compiti gestionali, organizzativi, consultivi

- Individua le risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze
di inclusione

- Promuove attività di formazione/aggiornamento per il
conseguimento di competenze specifiche diffuse

- Promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo
ostacoli, nonché assicurando il coordinamento delle azioni (tempi,
modalità, finanziamenti)

- Si occupa della formazione delle classi

- Mantiene rapporti con gli Enti coinvolti

- Attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine
di favorire la riproduzione di buone pratiche e procedure od
apportare eventuali modifiche

- Accoglie la famiglia dell’alunno con svantaggio

- Prende visione del PDP e lo firma

SEGRETERIA - Acquisisce la domanda di iscrizione

- Crea il fascicolo personale dell’alunno/a BES nel momento in cui il
CdC decide di stilare il PDP

COLLEGIO DOCENTI - Nel procedere all’approvazione del PTOF corredato dal PAI e dal
Protocollo d’istituto per l’accoglienza e l’inclusione degli alunni con
svantaggio, si assume l’incarico di verificare la realizzazione degli
obiettivi in essi contenuti.

REFERENTE BES - Fornisce ai colleghi indicazioni su strumenti compensativi, misure
dispensative e stesura del PDP

- Raccoglie i vari PDP redatti dagli insegnanti e li consegna in
segreteria

- Incontra, se richiesto, le famiglie degli alunni con BES, ascoltandone i
bisogni e dando informazioni

- Offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici

COORDINATORE / REFERENTE
DI CLASSE

- Tiene i contatti con la famiglia

- Tiene i contatti con il referente Inclusione

- Se necessario prende contatti con la scuola precedente

- Coordina le attività pianificate e la stesura del PDP

- Provvede ad informare i colleghi si eventuali evoluzioni del
problema

- Convoca le famiglie per eventuali segnalazioni di nuovi casi

- Valuta con la famiglia e il ragazzo BES l’opportunità e le dovute
modalità per affrontare in classe il problema

CONSIGLIO DI CLASSE - Rileva lo svantaggio

- Valuta la possibilità di attivare un PDP

- Incontra la famiglia per osservazioni particolari

- Eventualmente coinvolge lo/la studente/studentessa

- Redige il PDP
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- Condivide il PDP con la famiglia

- Tutto il CdC sottoscrive il PDP unitamente alla famiglia

- Si mantiene informato sull’evoluzione dei materiali di supporto e
sulla normativa vigente

SINGOLO INSEGNANTE - Segnala al coordinatore eventuali nuovi casi

- Concorda con le famiglie la modalità di svolgimento dei compiti a
casa

- Fornisce gli strumenti più adatti e utilizza gli strumenti compensativi
e dispensativi concordati con la famiglia

- Modula gli obiettivi rispetto ai saperi essenziali della propria
disciplina

- Favorisce l’autostima e il rinforzo positivo

FAMIGLIA - Concorda il PDP con il CdC e i singoli docenti

- Condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi
didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a
formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che
preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel
rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni
strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee,
previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse
disponibili

- Mantiene i contatti con gli insegnanti ed eventualmente con il
referente Inclusione

- Si mantiene informata sull’evoluzione dei materiali di supporto e
sulla normativa vigente

- Verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati

- Verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti

- Favorisce l’autostima ponendo attenzione sulle conseguenze
psicologiche del problema
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9.6 TAPPE ESSENZIALI DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI
ALUNNI CON SVANTAGGIO

FASI TEMPI OPERATIVITA’ SOGGETTI COINVOLTI
Iscrizione Gennaio /Febbraio La famiglia procede all’iscrizione Famiglia

Dirigente Scolastico
Personale segreteria

Prima
conoscenza

Dopo l’iscrizione Acquisizione informazioni:
 contatto con la famiglia;

 contatto con docenti ordine di scuola
precedente.

Dirigente Scolastico
Docenti Curricolari
Famiglia

Pre-accoglienza Gennaio/Febbraio Incontri delle classi ponte dei diversi ordini di
scuola:
 INFANZIA E PRIMARIA

 PRIMARIA E SECONDARIA I°

Incontri funzionali alla reciproca conoscenza
nell’ambito dei percorsi di accoglienza e
orientamento attivati nelle diverse scuole ;
Scambio di informazioni più dettagliate per gli
alunni con BES

Docenti curricolari
Alunni classi ponte

Giugno/Settembre Formazione sezioni-classi nel rispetto della
normativa vigente. Conoscenza delle risorse
disponibili.

DS
Docenti curricolari

Accoglienza Settembre  Incontri tra i docenti dei due ordini di
scuola e la famiglia per il passaggio di
informazioni dettagliate .

 Presentazione del caso a tutti gli insegnanti
a livello di consiglio di classe/equipe e di
plesso.

 Rilevazione nuovi alunni con svantaggio

DS
Docenti curricolari
Famiglia

Progettazione

e gestione degli

interventi

Da settembre  Elaborazione e condivisione attività di
accoglienza tra gli insegnanti curricolari.

 Osservazioni sistematiche socializzate e
condivise tra tutti i soggetti coinvolti nel
progetto di inserimento, al fine di elaborare
percorsi esperienziali e di apprendimento
adeguati al singolo caso.

DS
Docenti curricolari
Famiglia

Ottobre/Novembre Predisposizione e stesura del PDP Docenti curricolari
FamigliaNel corso dell’anno Incontri di verifica in itinere: scuola, famiglia.

Verifica e valutazione rispetto a quanto
indicato nel PDP.
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10. SEZIONE V: ACCOGLIENZA E INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI
(Linee guida per l’integrazione e l’accoglienza degli alunni stranieri Febbraio 2014)

10.1 PREMESSA

Il presente Protocollo di Accoglienza e Inclusione degli alunni stranieri vuole essere uno strumento per
realizzare un'accoglienza "competente" e presentare procedure per facilitare l'inserimento degli alunni
stranieri, rispondere ai loro bisogni formativi, rafforzare le attività di sostegno linguistico e culturale a
loro rivolte e la partecipazione delle famiglie immigrate al percorso scolastico dei figli.

10.2 CHI SONO GLI ALUNNI DI ORIGINE STRANIERA

La presenza di alunni stranieri è ormai diffusa sul territorio italiano. Tali alunni sono, da tempo, inseriti
nella nostra Scuola e distribuiti nelle classi dei diversi ordini. Secondo le Linee guida per l’integrazione e
l’accoglienza degli alunni stranieri Febbraio 2014 gli alunni stranieri, che la Scuola in questi ultimi anni
accoglie, sono:

- Alunni con cittadinanza non italiana: alunni che, anche se nati in Italia, hanno entrambi i genitori di
nazionalità non italiana.

- Alunni con ambiente familiare non italofono: alunni che vivono in un ambiente familiare nel quale i
genitori, a prescindere dal fatto che usino o meno l’italiano per parlare con i figli, generalmente
possiedono in questa lingua competenze limitate che non garantiscono un sostegno adeguato nel
percorso di acquisizione delle abilità di scrittura e di lettura.

- Minori non accompagnati: alunni provenienti da altri Paesi che si trovano per qualsiasi ragione nel
territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente
responsabili. […] Per il loro inserimento si dovrà tenere conto che, a causa delle pregresse esperienze di
deprivazione e di abbandono, anche le competenze nella lingua d’origine – oltre a quelle di italiano –
potranno risultare fortemente limitate rispetto all’età anagrafica dell’alunno, rendendo necessaria
l’adozione di strategie compensative personalizzate.

- Alunni figli di coppie miste: alunni con uno dei genitori di origine straniera. […] Hanno cittadinanza
italiana e le loro competenze nella lingua italiana sono efficacemente sostenute dalla vicinanza di uno dei
genitori che, solitamente, è stato scolarizzato in Italia.

- Alunni arrivati per adozione internazionale: i bisogni educativi e didattici degli alunni adottati di
origine straniera sono diversi da quelli che sono in Italia con le loro famiglie. […] Per l’inserimento
scolastico di questi alunni sono da prevedere interventi specifici, che prevedano percorsi personalizzati,
sia in considerazione di eventuali pregresse esperienze di deprivazione e abbandono, sia per consolidare
l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità di apprendimento.

- Alunni rom, sinti e caminanti: sono i tre principali gruppi di origine nomade. Una parte di essi
proviene dai paesi dell’Est Europa, anche da paesi membri del’UE, spesso di recente immigrazione e
non possiede la cittadinanza italiana. Un’altra parte appartiene invece a famiglie residenti in Italia da
molte tempo ed ha cittadinanza italiana, spesso da molte generazioni. […] Lavorare con alunni e famiglie
rom, sinti e caminanti richiede molta flessibilità e responsabilità ad impostare percorsi d’apprendimento
specifici e personalizzati, che tengano conto del retroterra culturale di queste popolazioni.
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10.3 ISCRIZIONE

Per i minori con cittadinanza non italiana, l’iscrizione può avvenire in corso d’anno, nel momento in cui
l’alunno arriva in Italia (D.P.R. n. 394/99, art. 45).
Per gli studenti già inseriti nel sistema scolastico italiano e che devono frequentare le prime classi della
scuola primaria e secondaria di primo grado, le iscrizioni vengono effettuate nei tempi previsti dalle
circolari ministeriali, solitamente nei mesi di gennaio/febbraio per la frequenza dell’anno scolastico
successivo. In entrambi i casi, all’atto dell’iscrizione i genitori comunicano alla segreteria scolastica le
informazioni essenziali relative all’alunno.
E' necessario, sin dall'iscrizione, una chiara ricognizione del pregresso scolastico dell'alunno per
interventi specifici e la stretta collaborazione della famiglia per la definizione del suo percorso
formativo.

ISCRIZIONE IN CORSO D’ANNO
Qualora l’iscrizione dovesse avvenire ad anno scolastico già iniziato, l’istituzione scolastica provvede
all’individuazione della classe e dell’anno di corso da frequentare, sulla base degli studi compiuti nel
Paese d’origine.

PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE

E' utile riuscire ad accertare alcuni livelli di competenze ed abilità per definire l'assegnazione alla classe
secondo l'età anagrafica (art. 45 del D.P.R. 394/99). Salvo situazioni particolari l’alunno verrà inserito
nella classe corrispondente all’età anagrafica. Slittamenti di un anno su classe inferiore vanno ponderati
con molta attenzione in relazione ai benefici che potrebbero apportare e sentita la famiglia. Scelte
diverse andranno valutate caso per caso dall’istituzione scolastica. E' da privilegiare l'inserimento in una
classe di coetanei. Di norma i minori stranieri, soggetti a obbligo scolastico, vengono iscritti alla classe
successiva a quella frequentata nel Paese d'origine. La disposizione generale dovrà tuttavia essere
confrontata con le situazioni specifiche. La decisione, caso per caso, terrà conto:

• dell'età anagrafica;
• dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno (può determinare l'iscrizione ad una
classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica);
• del titolo di studio posseduto dall'alunno;
• dell'accertamento delle competenze, abilità, livelli di preparazione dell'alunno (D.P.R. n.394 del
31/08/1999, art.45).

Successivamente si valuteranno tutte le informazioni utili sulle sezioni della stessa fascia, tenendo
presente quanto affermato nelle Linee guida per l’integrazione e l’accoglienza degli alunni stranieri Febbraio 2014:
“nell’ambito delle singole scuole, l’orientamento più diffuso è quello di favorire l’eterogeneità delle
cittadinanze nella composizione delle classi, piuttosto che formare classi omogenee per
provenienza territoriale o religiosa degli stranieri”.

10.4 ACCOGLIENZA

- Percorso scolastico completo in Italia

Se gli alunni hanno frequentato il completo percorso scolastico in Italia, si attuano le stesse pratiche
previste per gli alunni di lingua madre italiana.
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- Breve percorso scolastico in Italia

In caso di alunni con un breve percorso scolastico in Italia, le buone pratiche adottate nella scuola
primaria e nella scuola secondaria di primo grado, sono le seguenti:
Ad inizio anno scolastico è cura del Consiglio di Classe verificare, anche attraverso prove di ingresso
opportunamente predisposte, il livello linguistico e le competenze raggiunte. È importante anche un
colloquio con i genitori per raccogliere una serie di informazioni sull'alunno, utili ad adottare decisioni
adeguate ai fini dell'inserimento e degli interventi di supporto da attivare.
Dopo le prime fasi di inserimento, i docenti rilevano i bisogni formativi dell'allievo e, se ritengono
necessario, progettano un Percorso Didattico Personalizzato che preveda il raggiungimento di obiettivi
minimi selezionati, raggiungibili attraverso l’utilizzo di metodologie e strategie adeguate.
In particolare:
• Ciascun docente dovrà selezionare i contenuti, individuando i nuclei tematici fondamentali e
semplificati, al fine di permettere il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi previsti dalla
programmazione.
• Ciascun docente preparerà i materiali utili per agevolare lo studio della disciplina.
Durante l’anno scolastico, in relazione alle necessità evidenziate e ai livelli linguistici raggiunti dagli
alunni, l’Istituto potrebbe organizzare, sulla base delle risorse finanziarie e professionali, laboratori
linguistici e brevi interventi modulari di italiano L2; gli alunni segnalati dai Coordinatori di Classe
dovranno frequentare i laboratori programmati per migliorare le loro competenze linguistiche. La
valutazione va riferita agli obiettivi del Piano Didattico Personalizzato e al percorso compiuto
dall’alunno rispetto alla situazione di partenza.

- Alunni neo-arrivati in Italia

In caso di alunni neo-arrivati si mettono in atto le seguenti procedure:

 amministrativo burocratico (iscrizione),

 comunicativo relazionale (conoscenza),

 educativo-didattico (assegnazione alla classe, accoglienza inclusione, predisposizione di un eventuale
PDP),

 sociale (collaborazione con il territorio)

10.5 VALUTAZIONE

Le Linee guida per l’integrazione e l’accoglienza degli alunni stranieri Febbraio 2014, in merito alla valutazione,
stabiliscono che: “i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto
soggetti all’obbligo d’istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani
(D.P.R. 394/1999 art. 45). […] La valutazione degli alunni stranieri, soprattutto di quelli di recenti
immigrazione o non italofoni, pone diversi ordini di questioni, che possono riguardare non solo le
modalità di valutazione e di certificazione ma, in particolare, la necessità di tener conto del
percorso di apprendimento dei singoli studenti. È prioritario, in tal senso, che la scuola favorisca,
con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle indicazioni nazionali sul curricolo
del primo ciclo d’istruzione, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni,
garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della
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loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate,
delle abilità e competenze essenziali acquisite”.
Il team dei docenti di classe, nel caso di: allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato, allievi che
richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana, allievi con scarsa scolarizzazione
nel Paese d’origine, allievi non alfabetizzati in lingua d’origine, considera che “i tempi
dell’apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell’anno scolastico” e dà
una valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovendo l’allievo all’anno successivo e
accompagnando la scheda di valutazione con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il team
dei docenti di classe a prendere tale decisione, finalizzata a concedere il tempo necessario per valutare
nel corso dell’anno successivo i progressi dell’allievo, in un’ottica di promozione del successo formativo
e di fruizione piena delle opportunità da parte di tutti. La valutazione finale, pertanto, non potrà essere
semplice media delle misurazioni rilevate, ma dovrà tenere in considerazione in modo particolare il
percorso dell'alunno, la progressione nell'apprendimento, gli obiettivi possibili, nonché la motivazione,
la partecipazione e l’impegno.
Tale procedura appare particolarmente importante nei casi di allievi con età superiore di uno o più anni
rispetto ai compagni di classe. Nell’ottica formativa della valutazione, è opportuno considerare
indicatori comuni che concorrono alla valutazione:

- il percorso scolastico pregresso

- la motivazione ad apprendere e la regolarità della frequenza

- l’impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche

- la progressione e la potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento

Nell’ottica di una verifica efficace è opportuno considerare tipologie diverse di prove da somministrare:
- prove oggettive

- vero-falso

- scelta multipla con una sola risposta

- scelta multipla con più risposte

- completamento in numero di items ridotti

- con tempi di svolgimento più lunghi

- con possibilità di consultare testi

- con la presenza di un tutor

Per quanto riguarda gli apprendimenti disciplinari è indispensabile tener conto :
 dei risultati e delle abilità raggiunte negli eventuali corsi di alfabetizzazione di italiano L2 che

costituiscono parte integrante della valutazione di italiano, intesa come materia curricolare.

 delle conoscenze e competenze raggiunte in base alla personalizzazione dei percorsi, relativamente ai
contenuti essenziali disciplinari previsti per la classe (cfr. prospetto Valutazione intermedia –finale).
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Valutazione intermedia
Piano personalizzato
(con differenziazione in tutte od
alcune discipline) possibilità di:

usare la lingua straniera, in un
primo tempo, come lingua
veicolare; sostituire la seconda
lingua straniera con
insegnamento italiano L2 (C.M.
4 del 15/01/09)

Ipotesi a :
Non valutato in alcune
discipline con motivazione
espressa:

Nel documento di valutazione
del I° quadrimestre va riportato:
“La valutazione non viene espressa in
quanto l’alunno si trova nella prima
fase di alfabetizzazione in lingua
italiana”

Ipotesi b :
Valutazione espressa in
riferimento agli obiettivi
esplicitati nel piano
personalizzato:

Nel documento di valutazione
va riportato: “La valutazione
espressa si riferisce al percorso
personale di apprendimento in quanto
l’alunno si trova nella fase di
alfabetizzazione in lingua italiana”

Valutazione finale
Piano personalizzato
(con differenziazione in tutte od
alcune discipline)

• Indipendentemente da lacune
presenti, il Team docenti valuta i
positivi progressi compiuti e le
potenzialità di sviluppo di
ciascun alunno
• Il raggiungimento del livello
A2 QCER può essere
considerato uno degli indicatori
positivi, ma non vincolanti, per
la continuazione del percorso
scolastico.
• Valutazione che rispetti tempi
di apprendimento/ acquisizione
delle varie discipline, come dal
P.D.P.

Valutazione espressa in
riferimento agli obiettivi
esplicitati nel P.D.P.:

Nel documento di valutazione va
riportato: “La valutazione espressa si
riferisce al percorso personale di
apprendimento in quanto l’alunno si
trova nella fase di alfabetizzazione in
lingua italiana” [*]

L’alunno viene ammesso alla
classe successiva in base agli
obiettivi previsti nel piano
personalizzato e ai progressi
compiuti.

[*] per le discipline il cui insegnamento e apprendimento è meno veicolato dalla lingua italiana (ad
esempio, esercitazioni pratiche, disegno, educazione fisica, lingua straniera conosciuta), si potrà
procedere alla valutazione dei progressi relativamente ai nuclei fondanti delle discipline stesse.

La valutazione va sempre riferita ai progressi evidenziati in relazione al Percorso Didattico
Personalizzato e al percorso compiuto dall’alunno rispetto alla situazione di partenza; la valutazione
tiene conto inoltre dei giudizi espressi, in apposite schede, dai Docenti conduttori di eventuali
laboratori o corsi linguistici specifici attivati compatibilmente alle risorse finanziare e professionali
dell’Istituto.

10.6 ESAME DI STATO (conclusivo del primo ciclo d’istruzione)

Le Linee guida per l’integrazione e l’accoglienza degli alunni stranieri Febbraio 2014 , in riferimento agli esami
stabiliscono che: “La normativa d’esame non permette di differenziare formalmente le prove degli
studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque
forniti di un piano didattico personalizzato. È importante che anche nella relazione di
presentazione della classe all’Esame di Stato, vi sia un’adeguata presentazione degli studenti
stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di
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apprendimento. La valutazione in sede d’esame assume una particolare importanza. Sancisce la
conclusione di un percorso e la preparazione dello studente con un titolo di studio che ha valore
legale. Per l’esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è
possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d’origine
degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente
l’utilizzazione della lingua d’origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere assicurato
l’accertamento delle competenze maturate”.

AMMISSIONE ALL’ESAME
Nel caso di studenti inseriti nell’ultimo anno del ciclo, il Consiglio di classe delibera l’ammissione
all’esame tenendo conto delle peculiarità del percorso personale (PDP) e dei progressi compiuti,
avvertendo che il processo di apprendimento dell’italiano L2 non può considerarsi concluso.

PROVE D’ESAME
E’ opportuno contemperare le prove dell’esame di licenza con il possesso delle competenze essenziali.
Le prove scritte ed orali per l'allievo straniero si configurano come prove in L2, pertanto è opportuno:

 prevedere nella terna almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall’alunno;

 facilitare l’elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini, schemi, domande
guida) che orali;

 consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue;

 concordare per il colloquio argomenti a piacere, pianificati in anticipo, con contenuti affrontati nel
percorso scolastico personale dell’allievo straniero.

Tutto ciò può essere concretizzato con flessibilità orientandosi verso prove d’esame: a “ventaglio”
(diverse modalità e tipologie di prove); a “gradini” "(diversi livelli di raggiungimento delle competenza
essenziali); a “contenuto facilitato” e conosciuto dall'allievo che individuino il livello di sufficienza e i
livelli successivi. Ad esempio nell’ambito linguistico è possibile passare da un tipo di testo ad un altro,
per esempio da testi a figure, a testi misti, a testi verbali. La scrittura documentata, grazie al dossier di
documenti - verbali, iconici, grafici – risponde a questa esigenza. Inoltre questa modalità è
un’opportunità per tutti gli allievi di trovare il modo di esprimere le proprie conoscenze entro un
margine di accettabilità e in rapporto agli stessi indicatori, anche se su base semplificata per gli stranieri,
in relazione al loro PDP. Oppure nella terna di italiano è possibile prevedere una prova a contenuto
ampio e conosciuto dall’allievo. In ogni caso è possibile ricorrere a modalità testuali a scelta:
lettera/diario, completamento di un dialogo, questionario, testo narrativo. Nell’ambito matematico e
delle lingue straniere è auspicabile formulare prove a gradini formate da quesiti tra loro dipendenti ma
che guidino l’allievo nelle soluzioni richieste dalle più semplici alle più complesse esplicitando
chiaramente tutti i passaggi richiesti, o tra loro indipendenti, articolate con richieste graduate che
individuano in modo chiaro il livello di sufficienza e i livelli successivi.

10.7 ORIENTAMENTO
Per tutti gli alunni sono fondamenti le azioni di orientamento che dovrebbero concretizzarsi sin
dall’inizio del percorso formativo. Soprattutto per quanto riguarda le famiglie immigrate, il problema
dell’orientamento inizia già a partire dalla scuola dell’infanzia. Tali famiglie non ritengono che sia
importante la frequenza alla suddetta scuola, quando invece essa rappresenta una prima occasione per la
socializzazione e per un corretto apprendimento della lingua italiana. Pertanto a cominciare dalla scuola
dell’infanzia, ma soprattutto a livello di primaria e secondaria di primo grado, così come affermano le
Linee guida (febbraio 2014): “è necessario che le attività di orientamento in questi ordini di scuola
abbiano una specifica attenzione per gli alunni con cittadinanza non italiana e le loro famiglie, sia
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dal punto di vista degli strumenti informativi che delle modalità di accoglienza e pre-iscrizione. […]
È in ogni caso della massima importanza che nelle attività di orientamento le scuole e gli
insegnanti curino con grande attenzione l’informazione delle famiglie straniere sulle diverse opzioni
e opportunità formative, dedicando al rapporto con i genitori stranieri modalità e tempi specifici,
incoraggiando sempre scelte coerenti con le capacità e le vocazioni effettive dei ragazzi. Tutto ciò
appare assolutamente necessario nei casi, non molto numerosi ma esistenti, di studenti dell’ultima
classe della secondaria di primo grado appartenenti alla tipologia dei neo-arrivati che si trovano a
dover scegliere il loro percorso senza aver avuto il tempo di un’informazione esauriente sul
funzionamento del sistema scolastico italiano e di una verifica sufficiente delle proprie capacità ed
attitudini”.

10.8 COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO
Per promuovere la piena integrazione degli alunni nel più vasto contesto sociale e per realizzare un
progetto educativo che coniughi insieme pari opportunità con il rispetto delle differenze, la Scuola ha
bisogno delle risorse del territorio, della collaborazione con i Servizi Sociali, le Associazioni, i luoghi
d'aggregazione, le biblioteche e con l’Amministrazione locale, per costruire una rete d'intervento che
rimuova eventuali ostacoli e favorisca una cultura dell'accoglienza e dello scambio culturale.

10.9 RUOLI E COMPITI PER L’ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI
STRANIERI

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

DIRIGENTE - Svolge compiti gestionali, organizzativi, consultivi

- Individua le risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze
di inclusione

- Assegna gli alunni alla sezione/classe

- Mantiene rapporti con gli Enti coinvolti

- Accoglie la famiglia dell’alunno straniero

- Promuove l’aggiornamento e la formazione

- Decide in merito a situazioni problematiche

- Prende visione del PDP e lo firma

SEGRETERIA - Fornisce informazioni alla famiglia sull’organizzazione delle scuole
dell’Istituto Comprensivo (iscrizione, orari, rientri, mensa,…), per
permettere una scelta consapevole;

- Iscrive l’alunno/a

- Raccoglie documenti e autocertificazioni relativi a: iter scolastico
precedente, opzione religione

- Informa i genitori del tempo che intercorrerà tra l’iscrizione e
l’effettivo inserimento nella classe

- Comunica l’arrivo del nuovo alunno straniero al referente per
l’Inclusione per permettergli di coordinare l’inserimento

COLLEGIO DOCENTI - Nel procedere all’approvazione del PTOF corredato dal PAI e dal
Protocollo d’istituto per l’accoglienza e l’inclusione degli alunni
stranieri, si assume l’incarico di verificare la realizzazione degli
obiettivi in essi contenuti.

REFERENTE INCLUSIONE - È punto di riferimento e collabora con il Dirigente Scolastico, la
Segreteria, gli insegnanti, le famiglie

- Propone l’aggiornamento, l’arricchimento e la catalogazione del
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materiale didattico e informativo

- Cerca utili contatti con il territorio

- Formula proposte al Dirigente in merito all’utilizzo di possibili risorse

- Coordina gli inserimenti e l’intervento di eventuali operatori esterni
(mediatori, facilitatori, esperti)

COORDINATORE / REFERENTE
DI CLASSE

- Coordina le attività pianificate e la stesura del PDP

- Promuove iniziative atte a ottenere una buona integrazione
dell’alunno straniero

- Realizza i colloqui con i genitori e gli alunni stranieri

- Cerca soluzioni per ottimizzare le risorse

- Propone interventi di recupero

- Suggerisce adattamenti dei programmi di insegnamento

SINGOLO INSEGNANTE - Somministra i test di valutazione allo scopo di verificare la
conoscenza linguistica e alcune fondamentali competenze di base
degli alunni neo-arrivati

- Tutti i docenti della sezione/classe contribuiscono all’elaborazione
del progetto didattico

- Informano gli alunni dell'arrivo del nuovo compagno

- Predispongono un clima accogliente

- Tengono in considerazione che il mancato possesso di requisiti di
base delle varie discipline spesso è imputabile alla scarsa
conoscenza della lingua italiana

FAMIGLIA - Concorda il PDP con il CdC e i singoli docenti

- Mantiene i contatti con gli insegnanti e il referente Inclusione

10.10 TAPPE ESSENZIALI DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI
ALUNNI STRANIERI
FASI TEMPI OPERATIVITA’ SOGGETTI COINVOLTI
Iscrizione Gennaio /Febbraio Richiede documentazione anagrafica, scolastica e

sanitaria.
Fornisce le prime informazioni
sull’organizzazione dell’Istituto, con particolare
riferimento all’ordine frequentato (orari, rientri,
mensa, trasporto, etc…).
Fissa un primo incontro tra la famiglia e il DS.

Personale segreteria

Inserimento in
classe

Settembre Propongono l’assegnazione alla classe, tenendo
conto delle disposizioni legislative, della scolarità
pregressa dell’alunno, del numero di alunni
stranieri presenti nelle varie classi, della presenza
nella classe di altri alunni provenienti dallo stesso
Paese, della complessità della classe (presenza di
diversamente abili, situazioni di disagio, etc.).

Dirigente Scolastico
Docenti
Referente Inclusione

Forniscono al team docenti le informazioni
raccolte sull’alunno

Referente Inclusione/
Docenti coordinatore

Incontri tra i docenti dei due ordini di scuola e la
famiglia per il passaggio di informazioni
dettagliate .

Docenti dei vari ordini
di scuola

Accoglienza Da settembre in poi Stimolano la comunicazione orale. Utilizzano Insegnanti di classe,
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materiale in diverse lingue per facilitare le attività
di comunicazione e didattica. Prediligono attività
di piccolo gruppo. Individuano e rilevano
eventuali bisogni specifici di apprendimento.
Programmano attività interculturali rivolte a tutti
gli alunni. Coinvolgono le famiglie degli alunni,
ove possibile.

con l’aiuto dei
compagni di classe e
di altri alunni dello
stesso Paese di
origine (se presenti)

Collabora con gli insegnanti nell’inserimento
dell’alunno nella nuova realtà e nel rapporto
scuola – famiglia.

Mediatore Linguistico
- culturale
(compatibilmente con
le risorse finanziare)

Promuovono l’apprendimento dell’italiano per
comunicare e per narrare, della lettura, della
scrittura e della lingua per lo studio funzionale
alle diverse discipline. Rilevano i progressi di
apprendimento della lingua italiana dell’alunno e
li condividono con gli insegnanti di classe.

Insegnanti
Alfabetizzatori

Progettazione

e gestione degli

interventi

Da settembre  Elaborazione e condivisione attività di
accoglienza tra gli insegnanti curricolari.

 Osservazioni sistematiche socializzate e
condivise tra tutti i soggetti coinvolti nel
progetto di inserimento, al fine di elaborare
percorsi esperienziali e di apprendimento
adeguati al singolo caso.

Docenti curricolari
Famiglia
Eventuali altri
collaboratori

Ottobre/Novembre Predisposizione e stesura del PDP Docenti curricolari
Servizio Sociale
Famiglia

Nel corso dell’anno Incontri di verifica in itinere: scuola, famiglia,
servizi sociali se necessario .

Verifica e valutazione rispetto a quanto indicato
nel PDP.

11. SEZIONE VI: ACCOGLIENZA E INCLUSIONE ALUNNI ADOTTATI
(Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati - Dicembre 2014)

11.1 PREMESSA

Sul territorio nazionale la pratica dell’adozione è un fenomeno ampiamente diffuso e contribuisce alla
crescita demografica, culturale e sociale del nostro Paese. Conseguentemente, anche la presenza dei
minori adottati nelle scuole italiane è divenuta una realtà quantitativamente rilevante. Dalle Linee di
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (Dicembre 2014) leggiamo che: “Occorre
considerare che alla condizione adottiva non corrisponde un’uniformità di situazioni, e quindi di
bisogni, e che i bambini adottati possono essere portatori di condizioni molto differenti che, se
poste lungo un continuum, possono andare da un estremo di alta problematicità ad un altro di
pieno e positivo adattamento. […]. È innegabile che all’essere adottato siano connessi alcuni
fattori di rischio e di vulnerabilità che devono essere conosciuti e considerati, affinché sia possibile
strutturare una metodologia di accoglienza scolastica in grado di garantire il benessere di questi
alunni sin dalle prime fasi di ingresso in classe, nella convinzione che un buon avvio sia la migliore
premessa per una positiva esperienza scolastica negli anni a venire. In questo senso è necessario
che la scuola sia preparata all’accoglienza dei minori adottati in Italia e all’estero e costruisca
strumenti utili, non solo per quanto riguarda l’aspetto organizzativo, ma anche didattico e
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relazionale, a beneficio dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie. Naturalmente prassi e
strumenti adeguati dovranno essere garantiti anche nelle fasi successive all’inserimento, con
particolare attenzione ai passaggi da un ordine di scuola all’altro”.
In un numero significativo di bambini adottati è stata riscontrata la presenza di aree critiche. Le
principali sono: difficoltà di apprendimento e psico-emotive, scolarizzazione nei Paesi d’origine,
bambini con bisogni speciali o particolari, età presunta….
Il presente Protocollo si pone come obiettivi:

- costruire una collaborazione tra scuola e famiglia e una comunicazione reciproca ed efficace per
l'acquisizione di sicurezza e autostima da parte dell'alunno adottato.

- Individuare e prefissare pratiche condivise per creare un clima favorevole all'accoglienza e valorizzare la
specificità del bambino adottato che ha un passato e un presente diversi.

- Promuovere una rete di supporto, comunicazione, collaborazione fra Scuola, Famiglia, Servizi preposti e
Enti Autorizzati.

11.2 INSERIMENTO E ACCOGLIENZA

Le linee di indirizzo stabiliscono che: “le tempistiche effettive di inserimento vengono decise dal
Dirigente scolastico, sentito il Team dei docenti, in accordo con la famiglia e con i servizi pubblici
e/o privati che sostengono ed accompagnano la stessa nel percorso adottivo. Particolare
attenzione va prestata ai casi riguardanti i bambini adottati, sia nazionalmente che
internazionalmente, aventi tra i cinque e i sei anni di età e che presentano particolari fattori di
vulnerabilità. Per tali bambini, e solo in casi circostanziati da documentazione che ne attesti la
necessità, è prevista la possibilità di deroga dall'iscrizione alla prima classe della primaria al
compimento dei sei anni e la possibilità di rimanere un anno in più nella scuola dell’Infanzia. A tale
proposito sarebbe opportuno che, nella fase di inserimento a scuola di un bambino adottato, oltre
alla valutazione di specifici fattori di rischio relativi alla sua storia pre-adottiva, venisse effettuata,
a cura dei professionisti che accompagnano la famiglia nella fase di primo ingresso, una
valutazione dell’effettivo livello di competenze neuropsicologiche e funzionali raggiunto. Il principio
è quello di considerare necessario conoscere le effettive risorse e le difficoltà del soggetto per fare
una scelta ponderata relativamente alla classe più adeguata in cui inserirlo. Qualora sia possibile
ed opportuno, si procederà effettuando la valutazione mediante gli strumenti classici (prove e test
appositi), privilegiando l’utilizzo di test non verbali per la valutazione delle capacità cognitive, onde
evitare che la ridotta conoscenza della lingua italiana vada ad influenzare negativamente le
performance del soggetto. Se, viceversa, si considera non possibile e/o non opportuno sottoporre il
bambino ad una valutazione strutturata ed impegnativa, si dovrà comunque procedere, in
particolare nei casi di bambini in procinto di iniziare la scuola dell’obbligo, con una rilevazione del
livello di sviluppo, che consenta di stabilire se l’inserimento debba avvenire nella classe scolastica
corrispondente per età, ovvero in quella precedente. Occorre, pertanto, distinguere due diverse
tipologie di valutazione: quella informale e quella strutturata. La prima consiste nella raccolta di
informazioni attraverso un’interazione “informale” con il bambino (durante la visita domiciliare,
mediante il gioco, ecc.). La seconda è basata sulla somministrazione di prove strutturate. La fase
del primo ingresso a scuola e la scelta della classe d'inserimento sono ritenute cruciali per tutti i
minori adottati. Dunque, per quel che riguarda i minori adottati internazionalmente che arrivano in
Italia in età scolare, la scelta della classe d'inserimento dovrà tener conto delle informazioni
raccolte nella fase di dialogo Scuola-Famiglia, nonché delle relazioni dei servizi pubblici e/o privati
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che accompagnano la fase post-adottiva. Il Dirigente deciderà la classe d'inserimento in accordo
con la famiglia, recependo, se presenti, i pareri dei professionisti che seguono il minore,
considerando anche la possibilità, in casi particolari (ad es. carente scolarizzazione pregressa,
lingua d'origine molto diversa dall'italiano) di inserire il minore in una classe inferiore di un anno a
quella corrispondente all'età anagrafica. […]Il momento dell’accoglienza e del primo ingresso sono
fondamentali per il benessere scolastico di ogni bambino ed in particolare di quelli adottati, sia
nazionalmente che internazionalmente. La “buona accoglienza” può svolgere un'azione preventiva
rispetto all’eventuale disagio nelle tappe successive del percorso scolastico. E’ per questi motivi che
assume grande importanza la relazione della scuola con le famiglie degli alunni, famiglie in questo
caso portatrici di “storie differenti” ed in grado di dare voce alle “storie differenti” dei propri figli.
L’accoglienza, l’integrazione e il successo formativo del bambino adottivo a scuola possono essere
garantiti solo attraverso un processo di collaborazione tra famiglia, istituzione scolastica, équipes
adozioni, Enti Autorizzati e gli altri soggetti coinvolti tra cui bisogna annoverare anche le
associazioni cui sovente le famiglie fanno riferimento”.

11.3 PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Il Consiglio di Classe, se ritiene opportuno, può elaborare un Piano Didattico Personalizzato (PDP).
La Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012 e la conseguente Circolare applicativa n. 8 del 6
Marzo 2013 ben descrivono la complessa realtà delle nostre classi evidenziando che “ogni alunno
con continuità o per determinati periodi, può evidenziare bisogni educativi speciali: o per motivi
fisici, biologici o fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le
scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.”
Le Linee di indirizzo sottolineano che: “Bisogna dunque prevedere, nei casi di alunni adottati, la
possibile elaborazione del PDP in ogni momento dell’anno, fermo restando che, se tra l’arrivo a
scuola del minore e la chiusura dell’anno scolastico non vi è il sufficiente tempo utile per
l’osservazione e la stesura del documento, la scuola dovrà comunque prevedere delle misure
didattiche di accompagnamento da formalizzare nel PDP nell’anno scolastico successivo. Al
riguardo appare utile rammentare che l’eventuale elaborazione di un PDP ha lo scopo di attivare
percorsi personalizzati che tengano conto della speciale attenzione richiesta nei casi di alunni
adottati, mettendo in campo tutte le strategie educative e didattiche ritenute opportune nella fase
di accoglienza e/o di transizione tra ordini e gradi di scuola. In ogni caso, ciò non comporta
l’adozione di misure dispensative o di strumenti compensativi (tranne nel caso in cui siano
diagnosticati anche disturbi specifici dell’apprendimento), con la conseguenza che la valutazione
avviene nelle forme e nei modi previsti dal D.P.R. 122/2009 per tutti gli alunni”.
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11.4 RUOLI E COMPITI PER L’ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI
ADOTTATI

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

DIRIGENTE - Si avvale della collaborazione del referente inclusione con compiti di
informazione, consulenza e coordinamento

- Decide la classe di inserimento dei neo-arrivati, sentiti i genitori e il
referente, e presa visione della documentazione fornita dalla
famiglia e dai servizi pubblici e/o privati che la accompagnano

- Acquisisce le delibere dei Collegi dei Docenti della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria, nel caso in cui risulti opportuno
- data la documentazione acquisita - prevedere la permanenza
dell’alunno nella scuola dell’infanzia oltre i 6 anni

- Garantisce percorsi didattici personalizzati finalizzati al
raggiungimento di una adeguata competenza linguistica per
consentire l’uso della lingua italiana nello studio delle varie
discipline

- Promuove e valorizza i progetti finalizzati al benessere scolastico e
all'inclusione

- Attiva il monitoraggio delle azioni messe in atto per favorire la
diffusione di buone pratiche

- Garantisce il raccordo tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso post-
adottivo (scuola, famiglia, servizi pubblici e/o privati del territorio)

- Promuove attività di formazione e aggiornamento

- Prende visione del PDP e lo firma

SEGRETERIA - Fornisce informazioni alla famiglia sull’organizzazione delle scuole
dell’Istituto Comprensivo (iscrizione, orari, rientri, mensa,…), per
permettere una scelta consapevole

- Iscrive l’alunno/a

- Raccoglie documenti e autocertificazioni

- Comunica l’arrivo del nuovo alunno adottato al referente per
l’Inclusione per permettergli di coordinare l’inserimento

COLLEGIO DOCENTI - Nel procedere all’approvazione del PTOF corredato dal PAI e dal
Protocollo d’istituto per l’accoglienza e l’inclusione degli alunni
adottati, si assume l’incarico di verificare la realizzazione degli
obiettivi in essi contenuti.

REFERENTE INCLUSIONE - Collabora a monitorare l'andamento dell'inserimento e del percorso
formativo dell'alunno

- Collabora a curare il passaggio di informazioni tra i diversi gradi di
scuola

- Nei casi più complessi, collabora a mantenere attivi i contatti con gli
operatori che seguono il minore nel post-adozione

- Mette a disposizione degli insegnanti la normativa esistente e
materiali di approfondimento

- Promuove e pubblicizza iniziative di formazione

- Supporta i docenti nella realizzazione di eventuali percorsi didattici
personalizzati

COORDINATORE / REFERENTE
DI CLASSE

- Coordina le attività pianificate e la stesura del PDP

- Promuove iniziative atte a ottenere una buona integrazione
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dell’alunno adottato

- Realizza i colloqui con i genitori e gli alunni adottati

- Cerca soluzioni per ottimizzare le risorse

- Propone interventi di recupero

- Suggerisce adattamenti dei programmi di insegnamento

DOCENTI DELLA CLASSE - Partecipano a momenti di formazione mirata sulle tematiche
adottive

- Propongono attività per sensibilizzare le classi all'accoglienza e alla
valorizzazione di ogni individualità

- Mantengono in classe un atteggiamento equilibrato, evitando sia di
sovraesporre gli studenti adottati sia di dimenticarne le specificità

- Nell’ambito della libertà d’insegnamento attribuita alla funzione
docente e della conseguente libertà di scelta dei libri di testo e dei
contenuti didattici, pongono particolare attenzione ai modelli di
famiglia in essi presentati

- Creano occasioni per parlare delle diverse tipologie di famiglia
esistenti nella società odierna, proponendo un concetto di famiglia
fondato sui legami affettivi e relazionali

- Nel trattare tematiche “sensibili” (quali la costruzione dei concetti
temporali, la storia personale, l’albero genealogico, ecc.) informano
preventivamente i genitori e adattano i contenuti alle specificità
degli alunni presenti in classe

- Se necessario, predispongono percorsi didattici personalizzati
calibrati sulle esigenze di apprendimento dei singoli

- Tengono contatti costanti con le famiglie ed eventualmente con i
servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso post-
adottivo

FAMIGLIA - Concorda il PDP con il CdC e i singoli docenti

- Forniscono alla scuola tutte le informazioni necessarie a una
conoscenza del minore al fine di garantirne un positivo inserimento
scolastico

- Nel caso di minori già scolarizzati, raccolgono e comunicano, ove
possibile, tutte le informazioni disponibili sul percorso scolastico
pregresso

- Sollecitano la motivazione e l'impegno nello studio del figlio con
giusta misura, nel rispetto quindi dei suoi tempi e delle sue
possibilità di apprendimento

- Mantengono contatti costanti con i docenti, rendendosi disponibili a
momenti di confronto sui risultati raggiunti in itinere dall’alunno
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11.5 TAPPE ESSENZIALI DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI
ALUNNI ADOTTATI
FASI TEMPI OPERATIVITA’ SOGGETTI COINVOLTI
Iscrizione In qualunque

momento dell’anno
Richiede documentazione anagrafica, scolastica e
sanitaria.
Fornisce le prime informazioni
sull’organizzazione dell’Istituto, con particolare
riferimento all’ordine frequentato (orari, rientri,
mensa, trasporto, etc…).
Fissa un primo incontro tra la famiglia e il DS.

Personale segreteria
DS

Inserimento in
classe

Settembre Propongono l’assegnazione alla classe, tenendo
conto delle disposizioni legislative, della scolarità
pregressa dell’alunno, della complessità della
classe (presenza di diversamente abili, situazioni
di disagio, etc.).

Dirigente Scolastico
Docenti
Referente Inclusione

Forniscono al team docenti le informazioni
raccolte sull’alunno

Referente Inclusione/
Docenti coordinatore

Incontri tra i docenti dei due ordini di scuola e la
famiglia per il passaggio di informazioni
dettagliate.

Docenti dei vari ordini
di scuola

Accoglienza Da settembre in poi Prediligono attività di piccolo gruppo.
Individuano e rilevano eventuali bisogni specifici
di apprendimento.
Coinvolgono le famiglie degli alunni, ove
possibile.

Insegnanti di classe

Progettazione

e gestione degli

interventi

Da settembre  Elaborazione e condivisione attività di
accoglienza tra gli insegnanti curricolari.

 Osservazioni sistematiche socializzate e
condivise tra tutti i soggetti coinvolti nel
progetto di inserimento, al fine di elaborare
percorsi esperienziali e di apprendimento
adeguati al singolo caso.

Docenti curricolari
Famiglia
Eventuali altri
collaboratori

Ottobre/Novembre Predisposizione e stesura del PDP Docenti curricolari
Servizio Sociale
Famiglia

Nel corso dell’anno Incontri di verifica in itinere: scuola, famiglia,
servizi sociali se necessario.

Verifica e valutazione rispetto a quanto indicato
nel PDP.
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12. SEZIONE VII: ACCOGLIENZA E INCLUSIONE ALUNNI CON NECESSITA’
DI ISTRUZIONE DOMICILIARE

L’art. 16 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66 afferma che: “Le istituzioni scolastiche, in
collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali,
individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli
alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza
scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di
gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove
tecnologie”.
Il diritto allo studio degli alunni può essere garantito pertanto, oltre che dal servizio della scuola in
ospedale, anche mediante l’attivazione dell’istruzione domiciliare. Si tratta di un servizio che può essere
erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali abbiano una certificazione
medica che attesti l’impossibilità di frequentare la scuola per un periodo non inferiore a 30 giorni. Il
servizio in questione può essere erogato anche nel caso in cui il periodo temporale, comunque non
inferiore a 30 giorni, non sia continuativo, qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli
di cura domiciliare oppure siano previsti ed autorizzati dalla struttura sanitaria eventuali rientri a scuola
durante i periodi di cura domiciliare.
Alle attività relative al progetto di istruzione domiciliare si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2 art. 16 D.M. 66/17).
Al momento, l’unico documento sul quale consultare le “Linee guida per il servizio di istruzione
domiciliare” è il Vademecum ad uso delle scuole di ogni ordine e grado per l’istruzione domiciliare del
2003.
Il nostro Istituto, se sussistono le condizioni e le necessarie risorse, attiva il progetto di istruzione
domiciliare. Comunque, per tutti gli alunni che abbiano subito uno o più ricoveri e/o che siano
impossibilitati alla frequenza si attivano, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e informatiche
dell’istituto, le modalità di apprendimento e-learning.
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d.d. INIZIATIVEINIZIATIVE DIDI AMPLIAMENTOAMPLIAMENTO CURRICULARECURRICULARE

Denominazione
progetto

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

Priorità cui si riferisce Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la comprensione di
strutture socio-politiche e il rispetto del codice di comportamento
scolastico.

Traguardo di risultato Riduzione delle note disciplinari;
Realizzare iniziative in rete;
Conseguire risultati positivi nelle verifiche sulle competenze sociali.

Obiettivo di processo Realizzazione di iniziative progettuali a contenuti sociali e civili in rete
con organismi e associazioni presenti sul territorio

Altre priorità Promuovere una cultura scolastica basata sui valori della democrazia,
della legalità, della collaborazione, della solidarietà e della pace.
Creare a scuola un clima positivo in cui ognuno possa esprimere il proprio
“io”, un clima teso a promuovere l’autostima e la relazione interpersonale,
un clima cooperativo all’interno del gruppo classe e nella scuola.

Situazione su cui
interviene

La scuola nel suo insieme è Legalità, è il luogo dove per la prima volta ci
si confronta con gli altri, dove bisogna rispettare le prime regole, è la
prima grande Istituzione dove ci si trova
a svolgere un ruolo attivo in una comunità, protagonista della diffusione
della Legalità per una migliore convivenza tra diversi, nel rispetto delle
regole per una società più giusta.
Il percorso progettuale vuole operare alla costruzione di una personalità
consapevole dei diritti e dei doveri che la Cittadinanza impone,
disponibile e collaborativa verso il bene comune, capace di
accogliere i vantaggi che le diversità, sotto le varie forme in cui oggi si
presentano, offre.
Accanto ad una conoscenza e ad una consapevolezza teorica, non generica
del problema, si devono mettere in atto strategie d’intervento che
promuovano una cultura sociale che faccia riferimento a valori positivi
come l’interazione, l’accettazione degli altri, la condivisione e la
collaborazione.

Attività previste Il progetto di Educazione alla cittadinanza è trasversale ai curricoli e
investe aree culturali degli stessi che mirano seguendo indirizzi di
interattività con le discipline, alla formazione della coscienza civile e
della relazionalità nel sociale secondo ritmi di sviluppo e di
approfondimento correlati all’età e all’ordine scolastico.
Attivazione di percorsi curricolari dedicati al potenziamento delle
competenze di cittadinanza. Programmazione di percorsi di educazione
alla legalità anche in verticale.
Formazione dei docenti su competenze chiave di cittadinanza e
competenze digitali.
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.
Utilizzazione della Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo,
della Dichiarazione dei Diritti Umani, della Costituzione Italiana quali
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elementi di riferimento per far crescere negli alunni il concetto di legalità,
libertà, pari dignità, responsabilità, affinare sensibilità alle diversità e alle
differenze, percorrere comportamenti di pace.
Attività di tutoring.
Partecipazione a:
- Progetto “Consiglio Comunale dei Ragazzi” promosso
dall’Amministrazione Comunale,
- progetti promossi dall’Unicef
- Giornata dei Diritti dei Bambini,
- Giornata della Memoria e del Ricordo,
- “Vorrei una legge che”;
- Camera Dei Deputati;
- Senato della Repubblica - Roma;
- Testimoni Dei Diritti - Senato Della Repubblica;
- progetti promossi dalla Protezione Civile,
- progetti di Educazione ambientale promossi dalla TeknoService,
gestito direttamente come progetto specifico con taglio variabile dallo
storico all’ecologico in relazione agli indirizzi annuali del POF e
ordinariamente come aspetto interagente nell’ambito dello studio
disciplinare delle Scienze, della Geografia, della Storia, dell’Ed.
tecnologica, dell’Ed. artistica, delle civiltà comunitarie,
- progetti promossi dall’ASL
- progetti di Educazione alimentare
- progetti di Educazione fisica promossi dal CONI e dalle diverse
associazioni sportive del territorio.
- Ad iniziative promosse dal Comitato dei Gemellaggi
- progetti di Educazione alla legalità promossi dalla Compagnia
dei Carabinieri
- Realizzazione di attività teatrali che mettano in evidenza l’esperienza
effettuata.
In ciascun anno scolastico ogni progetto potrà avere spazio più o meno
amplificato nel PTOF, in relazione agli indirizzi generali didattico-
formativi dell’anno scolastico e potrà avere dignità specifica di progetto o
interattiva quale unità di tematica nell’ambito di un percorso disciplinare
o multidisciplinare.

Risorse umane Docenti curriculari, personale ATA
Altre risorse necessarie LIM. Utilizzo della fotocopiatrice, materiale per attività grafico-pittoriche

(cartelloni, pennarelli, materiale da disegno, tempere, ecc..).
Indicatori utilizzati Aumento del benessere scolastico, per alunni e personale scolastico.

Prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo e
cyberbullismo. Diminuzione di comportamenti antisociali. Partecipazione
degli alunni ad iniziative a carattere sociale. Conoscenza degli organismi
territoriali.

Stati di avanzamento Riduzione delle note disciplinari del 5% per anno; riduzione di alunni con
valutazione 6/7 nel comportamento del 3% annuo.

Valori / situazione attesi Miglioramento del senso civico rispetto al proprio contesto sociale,
relazionale e culturale. Diffusione di una scala di valori basata sulla
legalità. Conoscenza degli enti e delle associazioni presenti sul territorio
comunale e provinciale.
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Denominazione progetto CONTINUITÀ E SCUOLA APERTA

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di
laboratorio.

Traguardo di risultato

Garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e
completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale
del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse
istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità.

Obiettivo di processo

1. Progettare attività congiunte tra classi ponte tra i diversi ordini di
scuola con esperienze di tutoraggio degli alunni.
2. Definizione di veri e propri “obiettivi-cerniera” su cui lavorare in
modo coordinato rispettando, tuttavia, le differenziazioni proprie di
ciascun ordine di scuola.
3. Costituire una situazione scolastica nella quale la progressione dei
processi di apprendimento e di maturazione dell’alunno non abbia a
subire, soprattutto negli “anni ponte”, compressioni artificiose o
sollecitazioni innaturali, ma garantisca un passaggio procedurale
fluido, adeguato alla organicità dello sviluppo personale.
4. Aggiornamento di un curricolo verticale per competenze.

Attività previste

Scuola Infanzia
1. Realizzazione di iniziative progettuali comuni tra le classi ponte

con iniziative ludico-didattiche
2. Progetto di avvio alla lingua inglese per gli alunni della scuola

dell’infanzia
3. Laboratori scuola aperta: espressivo manipolativi, ritmico

musicali, psicomotricità.
Scuola Infanzia – Scuola primaria
4. Realizzazione di iniziative progettuali comuni tra le classi ponte

con iniziative ludico-didattiche
5. Laboratori Scuola aperta: Musica, Inglese, Arte e immagine,

Informatica.
Scuola primaria-Scuola secondaria di primo grado
6. Svolgimento di lezioni dei docenti di lettere e di matematica delle

scuole secondarie nelle classi V delle scuola primaria
7. Realizzazione di iniziative progettuali comuni tra le classi ponte
8. Laboratori – scuola aperta- per gli alunni in ingresso: scienze e

geometria, francese, spagnolo, italiano-musica, italiano-clil, arte,
musica.

Scuola Infanzia – Scuola primaria/ Scuola primaria-Scuola
secondaria di primo grado

9. Incontri del DS con le famiglie degli alunni in ingresso per
illustrare l’offerta formativa della scuola.

10. Realizzazione di incontri fra docenti dei diversi ordini di scuola.
11. Compilazione di griglie di valutazione e di osservazione relative

alle competenze acquisite dagli alunni al termine di ogni ordine e
grado.

12. Aggiornamento del CURRICOLO VERTICALE d’Istituto.
Risorse umane Tutti i docenti in servizio nelle classi in uscita

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola.
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Indicatori utilizzati

Riduzione degli insuccessi degli alunni nei primi anni della scuola
secondaria di primo e secondo grado, progettazione di attività comuni
fra infanzia, primaria e secondaria per arricchire il sistema di
raccordo, concordanza tra il consiglio orientativo e le reali scelte
delle famiglie.

Valori / situazione attesi

Migliorare e consolidare il benessere scolastico degli alunni nel
passaggio tra i diversi ordini di scuola; miglioramento delle capacità
di orientamento; possibilità di confronto fra docenti di ordini di
scuola differenti per ottenere spunti di riflessione in ambito didattico
ed educativo, inclusi gli aspetti rilevanti dello stile di insegnamento e
delle relazioni docente-alunni. Riduzione dell’indice di
frammentazione dei progetti.

Denominazione progetto POTENZIAMENTO DI ITALIANO

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti
dell’Istituto.
Offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro
pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità
diverse di apprendimento.

Traguardo di risultato Equilibrare i risultati formativi tra le diverse classi parallele.
Incentivare misure per ridurre al 15%le differenze di risultato tra le
diverse classi in uscita.

Obiettivo di processo Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati dai docenti ed
estendere l’utilizzo delle prove comuni

Altre priorità Incrementare l'uso in tutte le classi di metodi di lavoro ed attività che
prevedano per gli alunni l'apprendimento tra pari e cooperativo.
Organizzare attività didattiche che permettano agli alunni di
apprendere ed essere valutati per competenze.
Consolidare e sviluppare percorsi volti a favorire la continuità in
verticale dei curricoli e con le scuole Secondarie di Secondo Grado.
Potenziare l'inclusione scolastica di alunni con bisogni educativi
speciali, compresa la valorizzazione delle eccellenze.

Situazione su cui
interviene

Significativo scarto percentuale tra i risultati delle classi parallele
nelle valutazioni di italiano. Situazioni di inclusione scolastica di
alunni BES.

Attività previste 1) Per le attività di recupero:
· Problemi di comprensione del testo;
· Difficoltà di scrittura (ortografia, grammatica e sintassi);
· Difficoltà nell’organizzazione del testo scritto e orale
· Difficoltà lessicali e vocabolario ridotto
2) Per le attività di potenziamento:
· Primo avvio alla conoscenza delle strutture della lingua latina per
gli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado.
3) Per le attività di italiano L2:
. Necessità di una prima alfabetizzazione in lingua italiana per
facilitare la comunicazione con gli altri di bambini non italofoni.
. Partecipazione a concorsi nazionali
. Stilare ed effettuare prove di verifica iniziali, di metà anno e finali
comuni per tutte le classi parallele dell’istituto comprensivo sullo
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stile di quelle dell’INVALSI, per abituarsi a nuovi modelli di
insegnamento, di apprendimento e di valutazione, creando una griglia
comune di valutazione.
.Confrontare i risultati tra le classi parallele
. Coinvolgere i docenti in un progetto di formazione sulla
progettazione didattica per competenze

Risorse umane Scuola primaria: Le docenti dell’organico di potenziamento della
tipologia comune saranno utilizzate per attività di recupero e
potenziamento.
Scuola secondaria: Le docenti di Italiano effettueranno attività di
recupero e potenziamento a classi aperte per alcune ore settimanali,
oltre all’azione dell’insegnante di potenziamento.

Altre risorse necessarie -LIM
- aula di informatica e connessione internet
- computer portatile con connessione internet per i docenti di
potenziamento
- Personale A.T.A.
- Acquisto di software e licenze per programmi specifici

Indicatori utilizzati Confronto dei risultati delle prove di italiano tra le classi parallele.
Stati di avanzamento Le differenze della valutazione finale in Italiano entro il 15%
Valori / situazione attesi Migliorare le prestazioni sia nelle prove nazionali, sia nell'andamento

dei risultati scolastici delle fasce tradizionalmente più deboli
dell'utenza.
Modificare l'approccio alla didattica, introducendo un approccio per
competenze più consolidato e profondo
Fornire strumenti utili alla costruzione di un reale successo
formativo sulla lunga distanza.
Facilitare l'accesso al sistema di testing delle prove nazionali,
miglioramento delle prestazioni, riduzione delle varianze

Denominazione progetto POTENZIAMENTO DI MATEMATICA
Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze matematiche degli studenti

dell’Istituto.
Offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro
pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità
diverse di apprendimento.

Traguardo di risultato Equilibrare i risultati formativi tra le diverse classi parallele.
Mantenere nel 15% le differenze di risultato tra le diverse classi in
uscita.

Obiettivo di processo Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati dai docenti ed
estendere l’utilizzo delle prove comuni

Altre priorità - Consolidamento del pensiero razionale.
- Acquisizione delle abilità di studio e sicurezza delle proprie
capacità.
- Saper riconoscere schemi ricorrenti.
- Saper affrontare situazioni problematiche, prospettando diverse
strategie risolutive con verifica dei risultati.
- Interpretare le Scienze Matematiche come chiave di lettura, di
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interpretazione e risoluzione di problematiche reali.
- Miglioramento dell’autostima e della capacità di autovalutazione.
- Miglioramento delle capacità insite di ciascun alunno.
- Potenziare l'inclusione scolastica di alunni con bisogni educativi
speciali, compresa la valorizzazione delle eccellenze

Situazione su cui
interviene

Significativo scarto percentuale tra i risultati delle classi parallele
nelle valutazioni di matematica. Situazioni di inclusione scolastica di
alunni BES.

Attività previste Attivare laboratori di logica e attività di potenziamento delle
competenze valutate nelle prove nazionali di matematica.
Gruppi di livello, a classi aperte, per le attività di potenziamento e la
valorizzazione delle eccellenze, destinate agli alunni più dotati, e per
il recupero di bambini. Partecipazione a concorsi nazionali: “Giochi
Matematici- Bocconi” e “ Giochi Matematici del Mediterraneo -
Palermo”.
Realizzazione e somministrazione di prove di verifica iniziali, di
metà e fine anno comuni per tutte le classi parallele dell’istituto
comprensivo, sullo stile di quelle dell’INVALSI, per abituarsi a
nuovi modelli di insegnamento, di apprendimento e di valutazione,
creando una griglia comune di valutazione.
Coinvolgere i docenti in un progetto di formazione sulla
progettazione didattica per competenze.

Risorse umane Scuola primaria/secondaria: le docenti dell’organico di
potenziamento della tipologia comune saranno utilizzate per attività
di recupero e potenziamento.

Altre risorse necessarie LIM, laboratorio scientifico.

Indicatori utilizzati Confronto dei risultati di matematica nelle prove comuni tra le classi
parallele

Stati di avanzamento Le differenze della valutazione finale in Matematica entro il 15%.

Valori / situazione attesi Facilitare l'accesso al sistema di testing delle prove nazionali.
Migliorare le prestazioni sia nelle prove nazionali, sia nell'andamento
dei risultati scolastici delle fasce tradizionalmente più deboli
dell'utenza.
Modificare l'approccio alla didattica, introducendo un approccio per
competenze più consolidato e profondo
Fornire strumenti utili alla costruzione di un reale successo formativo
sulla lunga distanza. Riduzione delle varianze di risultato tra le classi
parallele.
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Titolo del progetto: PROGETTO ISTRUZIONE edu. DOMICILIARE
Responsabile progetto: Docente Grassi Roberta
Riferimento PTOF
 Garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova
uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti
evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità.

Motivazione
Questo Progetto didattico esprime l'attenzione della Scuola nei confronti degli alunni impediti
alla frequenza scolastica per un periodo superiore a 30 giorni a causa della malattia e /o
sottoposti a cicli di cura periodici. È un Progetto teso a garantire il diritto allo studio e alla
formazione dell'alunno temporaneamente ammalato e supportare la famiglia, che vive momenti
di fatica, dando a loro uno specifico aiuto per affrontare tale situazione e non sentirsi isolati.
Questo Progetto, inserito nella Progettazione di Istituto, risponde al Piano Sanitario Nazionale,
ed esprime la sensibilità al problema istruzione degli alunni ammalati, con l'erogazione di servizi
scolastici alternativi, che permettano di non interrompere il proprio corso di studi.
Destinatari
Il Progetto riguarda un alunno che, per una particolare patologia, è sottoposto a terapie
domiciliare e ospedaliere e pertanto è impossibilitato alla frequenza scolastica per un periodo
superiore a trenta giorni.
Competenze chiave

 Competenze in materia di cittadinanza
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
 Competenza in consapevolezza ed espressione culturali
 Competenza alfabetica funzionale
 Competenza imprenditoriale
 Competenza multilinguistica
 Competenza digitale

FINALITA’
 garantire il diritto allo studio;
 favorire la continuità dell’esperienza scolastica dell’alunno;
 assicurare il suo reinserimento nella classe di appartenenza;
 soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare.

OBIETTIVI GENERALI
 favorire la continuità del rapporto insegnamento apprendimento;
 mantenere rapporti affettivi con l’ambiente di provenienza.

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI
 riportare all’interno del domicilio un elemento normalizzante (attività, ritmi di vita,

socializzazione, contenimento dell’ansia);
 evitare l’interruzione del processo di apprendimento;
 conservare e sviluppare abilità cognitive e conoscenze disciplinari;
 mantenere il rapporto con la scuola di provenienza;
 recuperare l’autostima con nuove aree di competenza (tecnologie multimediali).
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Finalità e Obiettivi

Durata presumibile
Intero Anno Scolastico

Docenti coinvolti
Tutti i docenti della classe della classe 5B

Strutture, mezzi e strumenti
- LIM (corredata di PC con software standard, videoproiettore, casse acustiche, microfono e

WEBcam)
- connessione Internet a banda larga

Verifica
La verifica delle attività sarà condotta attraverso una analisi oggettiva da realizzare in fase
iniziale, in itinere e finale. Le verifiche degli apprendimenti saranno coerenti con gli obiettivi
prefissati nel P.E.I.

Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati
L’azione di supporto didattico domiciliare è monitorata dal docente referente del progetto e dal
coordinatore di classe in cui è inserito l’allievo i quali mantengono quotidianamente le relazioni
con la famiglia, informando il consiglio di classe sullo stato di svolgimento del progetto.
I docenti coinvolti annotano su apposito registro gli incontri effettuati, indicando data, durata
dell'incontro e attività svolte. Accanto alla documentazione prodotta dalla Scuola, al termine del

Metodologie
L’azione di supporto domiciliare verrà attivata attraverso due procedure in sinergia tra loro:

 il supporto domiciliare svolto mediante la presenza, presso la residenza dell’allievo, del
docente di sostegno e dell’educatrice del servizio di Integrazione Scolastica - Ambito
Territoriale sociale Brindisi.

 un supporto tecnico con collegamento a distanza (cloud-computing) mediante
l’allestimento di una piattaforma e-learning che consente allo studente di seguire le
lezioni da casa in tempo reale con l’aiuto dell’assistente all’autonomia.

Viene utilizzata una LIM (corredata di PC con software standard, videoproiettore, casse
acustiche, microfono e WEBcam) e una connessione Internet a banda larga. Il sistema permette
all’alunno - connesso dal proprio domicilio - di vedere ciò che si sta scrivendo in aula sulla LIM
e di intervenire in modo interattivo con la classe. Con una webcam e microfono, lo studente è
inoltre in grado di ascoltare l’audio della classe e la spiegazione dell’insegnante.

Si adotterà una metodologia che miri a:
 sviluppare i saperi essenziali e consolidare competenze disciplinari e trasversali;
 attivare:

1. percorsi didattici calibrati sull’alunno;
2. individualizzazione, valorizzazione e sviluppo delle potenzialità cognitive del
bambino;

utilizzando:
 tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
 libri di testo e strumenti alternativi.

ATTIVITÀ
 lezioni in presenza;
 lezioni in video conferenza con la classe con il tutoraggio dell’assistente all’autonomia.
 azioni di verifica in presenza.

CONTENUTI
 argomenti di studio legati alle singole programmazioni.
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processo formativo domiciliare, l'alunno, compatibilmente al suo stato, avrà prodotto attestazioni
sul lavoro svolto in itinere e saranno presenti eventuali prove scritte. La valutazione tiene conto
del raggiungimento delle competenze di base anche attraverso schede e prove strutturate, se
necessario in formato elettronico.

e) ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE
SCUOLA DIGITALE

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27
ottobre 2015 – è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.
Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni hardware, attività
didattiche e formazione degli insegnanti. Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti
importanti, quasi tutti tramite bando di progetti che le scuole devono presentare. Inoltre, con nota
17791 del 19 novembre 2015, è stato disposto che ogni scuola dovrà individuare entro il 10
dicembre un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni.

1. Individuazione e nomina dell’animatore digitale
Nel mese di settembre 2019 si conferma il prof. Graziano Ancora Animatore Digitale del Primo
Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni (BR) al fine di organizzare la formazione interna
alla scuola sui temi del PNSD, favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e
ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.

2. Scelte per la formazione degli insegnanti
Si promuoverà la partecipazione a seminari, convegni, corsi on-line organizzati dagli Enti del
territorio, dalle scuole in rete che partecipano al PNSD, da esperti interni alla scuola che
rientreranno nell’organico di potenziamento e da esperti esterni a pagamento; tali interventi saranno
rivolti:

 ai docenti tutti e a quelli che avranno un profilo di accesso personale al sito, con il quale
contribuiranno ad alimentare i contenuti didattici dello stesso;

 al personale amministrativo, dotato di un profilo di accesso personale al sito, che gestirà la
comunicazione delle circolari, il registro elettronico e il personale;

 ai collaboratori scolastici, in primo piano nella comunicazione con gli utenti della scuola;
 alle famiglie, destinatarie di servizi on line;

Il processo avverrà in modo graduale e riguarderà gli anni scolastici dal 2019 al 2022.

3. Azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware
della scuola

L’Istituto ha bisogno di strumentazioni, di attrezzature specifiche, di dispositivi che facilitino
l’innovazione della didattica che saranno acquistati nel prossimo triennio scolastico, quali:

 Lavagne interattive ;
 Strumenti compensativi per DSA: smart Pen, audiolibro o libro parlato, sintesi vocali,

correttore ortografico vocale, registratori di testi cartacei+scanner+OCR, Software per
costruzione di mappe e schemi;

 scanner professionale;
 stampante 3D;
 software specifici;
 arredo scolastico che favorisca una didattica diversa da quella della lezione frontale:
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4. Contenuti o attività correlate al PNSD nel curricolo degli studi
Una delle competenze chiave del nostro curricolo è quella digitale e prevede la capacità finale di
padroneggiare nell’utilizzo delle nuove tecnologie con autonomia e responsabilità nel rispetto degli
altri, prevenendo ed evitando i pericoli della rete.
Ovviamente sono stati previsti tre diversi livelli di padronanza per i tre ordini:

 per la scuola dell’infanzia, utilizzare le nuove tecnologie per giocare, svolgere compiti,
acquisire informazioni, con la supervisione dell’insegnante;

 per la scuola primaria, utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad
un dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio. Essere consapevole delle
potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.

 Per la scuola secondaria di primo grado, utilizzare con dimestichezza le più comuni
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, individuando le soluzioni
potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio. Essere
consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione con particolare riferimento al contesto
produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate.

In tutti e tre gli ordini, tra le iniziative previste per il futuro, ci sarà la promozione di
lezioni con l’obiettivo di insegnare agli studenti della scuola il coding, cioè la programmazione
informatica, per abituare ad un’informatica maker, oltre che consumer. Partendo perciò da
un’alfabetizzazione digitale, si arriverà allo sviluppo del pensiero computazionale, essenziale
affinché le nuove generazioni siano in grado di affrontare la società e le tecnologie del futuro,
non come consumatori passivi, ma come utenti attivi.

5. Bandi cui la scuola ha partecipato per finanziare specifiche attività (ed eventuale loro
esito)

La nostra scuola ha partecipato a due bandi, di seguito riportati, nell’area dei Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020:

 Bando 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan. Il
progetto presentato è stato giudicato ammissibile.

 Bando 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI. Il
progetto è in attesa di finanziamento.
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a) MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO: L’anno scolastico è suddiviso in quadrimestri e le figure del nostro
Istituto sono così organizzate:

Per ogni ordine di scuola è previsto un segretario ed un coordinatore di classe (S.S.), di interclasse
(S.P.) e intersezione (S.I.) con nomina annuale.

Dirigente Scolastico: Prof.ssa De Masi Donata

DSGA Rosa Rita Orlando

Collaboratore del Dirigente Scolastico: Un docente della Scuola Secondaria di 1°grado
Collaboratore del Dirigente Scolastico: Un docente della Scuola Primaria

Organi collegiali di durata annuale

Coordinatori Didattici di plesso

Scuola Infanzia “San Domenico”
Scuola Infanzia “ Don Bosco –Palatucci”
Scuola Primaria “Lanza del Vasto”
Scuola Primaria “ Mons. Francesco Passante”
Scuola Secondaria “Don Vincenzo Meo”

Coordinatrice gruppo H di Istituto Coordinatrice gruppo H di Istituto

Responsabili Dipartimenti

Dipartimento LINGUISTICO ANTROPOLOGICO
Dipartimento LOGICO/ MATEMATICO
Dipartimento LINGUE COMUNITARIE
Dipartimento INCLUSIONE

Responsabili Laboratori

Responsabile Atelier Creativo/Lab. Multimediale plesso
“Meo”
Responsabile Lab. Multimed./Linguistico plesso “Mons.
Passante

Funzioni Strumentali

Funzione Strumentale N.1: PTOF E MONITORAGGIO
PROGETTI
Funzione Strumentale N.2: INCLUSIONE
Funzione Strumentale N.3: VALUTAZIONE E
AUTOVALUTAZIONE
Funzione Strumentale N.4: RAPPORTI CON IL
TERRITORIO

Referenti Ed. ambientale, salute, legalità.
Cittadinanza attiva

Un docente di Sc. Primaria
Un docente di Sc. Secondaria

Animatore digitale Scuola Secondaria Prof. Ancora Graziano

Team Digitale

Scuola infanzia Ins. Cito Lucia F.
Scuola Primaria Ins. Grassi Roberta
Scuola Secondaria Prof. ssa Solito Maria
Tecnico Ins. Primicerio Barbara

Tutor docenti neo
assunti

Nomina annuale in base alle esigenze
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b)b) ORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONE UFFICIUFFICI EE MODALITMODALITÀÀ DIDI RAPPORTORAPPORTO CONCON
LL’’UTENZAUTENZA

Incarichi Compiti e funzioni

Collaboratori
del Dirigente
Scolastico

- Coordinamento organizzazione, in base alle indicazioni del D. S., della Scuola
Primaria: predisposizione orario delle lezioni, sostituzioni interne dei docenti,
controllo della vigilanza sugli alunni, controllo firme e documenti.

- Giustificazione ritardi e autorizzazione uscite anticipate allievi plesso e
gestione delle classi e delle vigilanze in caso di sciopero del personale in
osservanza delle norme che regolano il diritto di sciopero e il diritto delle
norme che regolano l’obbligo di vigilanza sui minori.

- Controllo del rispetto del Regolamento di Istituto da parte degli alunni
( disciplina, ritardi, uscite anticipate ecc.)

- Collaborazione con il Dirigente Scolastico nella gestione e nel controllo delle
attività della scuola dell’Infanzia.

- Controllo dell’orario di servizio dei docenti e delle presenze delle attività
collegiali.

- Redazione del verbale delle riunioni del Collegio dei Docenti.
- Collaborazione con il Dirigente scolastico nella predisposizione dei progetti,
per le comunicazioni ai docenti e famiglie e predisposizione del piano dei
colloqui scuola-famiglia.

- Controllo dell’avvenuta notifica delle comunicazioni e delle circolari interne ai
docenti.

- Monitoraggio, in collaborazione con i docenti titolari delle Funzioni
Strumentali, delle attività aggiuntive dei progetti e raccolta della
documentazione.

- Collaborazione con il Dirigente scolastico per i contatti con le famiglie, le
relazioni con il pubblico e con i diversi Enti.

- Partecipazione alle riunioni di staff, collaborazione con il Dirigente Scolastico
nella gestione di tutti i plessi e promozione dell’immagine della scuola.

Coordinatori
Didattici di
plesso

- Cura nel plesso di appartenenza del funzionamento amministrativo e didattico,
della diffusione delle informazioni, dell’organizzazione di spazi e tempi, della
possibile soluzione dei problemi emergenti, dell’accoglienza del personale
supplente.

- Partecipano alle riunioni col Dirigente Scolastico
Funzioni Strumentali
Area n. 1
PTOF e
monitoraggio
progetti

-Organizzazione e revisione del PTOF ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 275 del
1999, modificato dal comma 14 dell’art.1della legge 107 del 2015
-Cura dell'aggiornamento del Regolamento d'Istituto, del Patto di
corresponsabilità e della Carta dei servizi
-Calendarizzazione e coordinamento delle attività di continuità tra Scuola
dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo e di secondo grado
-Adozione libri di testo scuola primaria
-Monitoraggio progetti POF in collaborazione con FS Valutazione
-Monitoraggio dell’attuazione del Piano di Miglioramento in collaborazione con
FS Valutazione
-Organizzazione del Piano di Formazione del personale docente e Ata
-Attività di collaborazione con le altre Funzioni Strumentali.
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Area n. 2
Inclusione

La F. S. n. 2 cura:
- rogettazione e coordinamento di iniziative utili ad eliminare forme diverse di
disagio nell'Istituzione Scolastica ( in collaborazione con il docente referente
per i BES e i DSA)

- Responsabile del gruppo H
- Costruzione di modelli di tutoraggio
- Raccordi istituzionali specifici (CIM, assistente sociale, ASL…)
- Coordinamento incontri con le famiglie, operatori della ASL e docenti al fine di
aggiornare il P.D.F., redigere e verificare il PEI

- Coordinamento delle attività di continuità tra Scuola dell’Infanzia, Scuola
Primaria e Scuola Secondaria di primo grado

- Coordinamento” Progetto Integrazione”
- Collaborazione nell’aggiornamento della Carta dei servizi, del Patto di
corresponsabilità e del Regolamento d'Istituto.

- Attività di collaborazione con le altre Funzioni Strumentali
Area n. 3
Valutazione e
autovalutazione

La F. S. n. 3 cura:
- Predisposizione di strumenti di rilevazione dei bisogni degli stakeholder
- Monitoraggio delle attività progettuali del POF della scuola in collaborazione
con i responsabili di progetto e la FS N° 1

- Monitoraggio delle attività progettuali previste dal PDM
- Referente per le prove INVALSI (Scuola Secondaria di primo grado)
- Referente per le prove INVALSI (Scuola Primaria)
- Analisi commentata degli esiti restituiti da INVALSI
- Monitoraggio a distanza degli alunni
- Collaborazione con DS e NAV (Nucleo di Autovalutazione)
- Partecipazione ad attività di formazione afferenti alla Valutazione e
all’Autovalutazione.

Area n. 4
Rapporti con il
territorio

La F. S. n. 4 cura:
- Coordinamento dei rapporti con Enti Pubblici, aziende, associazioni culturali,
Istituzioni per:

a) attività extrascolastiche e viaggi di istruzione
b) progetti in rete
c) iniziative socioculturali
d) iniziative di solidarietà

- Collaborazione nell'aggiornamento del Regolamento d'Istituto, del Patto di
corresponsabilità e della

- Carta dei servizi
- Organizzazione e gestione delle manifestazioni pubbliche dell'Istituzione
Scolastica

- Disseminazione delle comunicazioni e iniziative proposte dai vari ordini di
scuola

- Organizzazione di visite guidate e viaggi d'istruzione
- Gestione della pubblicazione sul sito web della scuola delle iniziative didattiche
dell’istituzione e dei prodotti dei percorsi laboratoriali.

- Cura della pubblicità sui media locali delle iniziative di particolare rilievo
promosse dall’Istituzione.

Responsabili
Dipartimenti

- Verbalizzazione delle riunioni, cura della formazione dei gruppi per ordine di
scuola e individuazione dei relativi responsabili. Riferire al Dirigente
Scolastico le decisioni assunte.
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Coordinatori di
Intersezione/
Interclasse/
Classe

In rapporto agli alunni:
- Si informa sulle situazioni problematiche e ne dà comunicazione al consiglio;
- S’informa e controlla il registro di classe ed in caso di assenza entro 15 giorni
ininterrotti ne dà comunicazione al Dirigente Scolastico.

In rapporto ai genitori:
- Informa i genitori sull’organizzazione dell’Istituto, sui compiti dei consigli di
classe e sulla programmazione didattico-educativa elaborata dai docenti per la
classe;

- convoca, tramite lettera della scuola, i genitori degli alunni in difficoltà sulla
base delle segnalazioni del Consiglio;

- Intrattiene rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe e ne promuove
il contributo.

In rapporto al team di Intersezione/Interclasse/Classe
- Presiede il Consiglio di Classe in assenza del DS
- Cura le programmazioni
- Controlla con il segretario la completezza dei verbali delle sedute dei Consigli
- Cura l’organizzazione delle uscite didattiche e controlla la compilazione dei
moduli per l’adozione dei libri di testo.

In rapporto al Dirigente Scolastico:
- Segnala al Dirigente eventuali situazioni problematiche emerse nella classe al
fine di individuare possibili strategie di soluzione.

Segr. dei consigli - Redazione del verbale.

Responsabili
Laboratori

- Redazione piano dell’utilizzo e dell’accesso dei laboratori nel rispetto di un
orario condiviso e strutturato secondo le necessità scolastiche

- Sub-consegnatari dei beni presenti nel laboratorio.
- Redazione del regolamento per l’utilizzo del laboratorio.
- Coordinamento delle attività di laboratorio.
- Verifica funzionale delle attrezzature e segnalazione dei guasti
- Fornitura indicazioni per i nuovi acquisti
- Raccolta dei dati riguardanti l’efficienza e le anomalie per l’ottimizzazione
dell’uso del laboratorio

- Redazione relazione finale
Referenti ed.
ambientale,
salute, legalità e
cittadinanza

Si occupano di coordinare le diverse proposte inerenti all’ambiente, alla salute,
alla legalità e cittadinanza.

Docenti tutor
Sono docenti che accompagnano l’anno di formazione dei docenti neoassunti in
ruolo, supportandoli, consigliandoli e aiutandoli nella loro attività educativa e
didattica

Animatore
digitale

Organizzare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, favorire la
partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di
workshop e altre attività, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad
altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.
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Nucleo Interno
di Valutazione

- Ha la durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico.
- Elaborazione dei criteri sui quali il DS assegna ai docenti il bonus premiale di
cui alla Legge 107/2015

- Valutazione del servizio dei docenti su richiesta degli interessati, previa
relazione del Dirigente Scolastico

- Esprime parere sul superamento del periodo di prova per il personale docente
neoassunto.

Resp.Servizio
Prevenzione e
Protezione

- Svolge la funzione di RSPP in attuazione del D.L. 626/94, del D.M. 10/03/98,
del D.M. 388/03 e del D.Lgs. 81/08

- E’ referente della Rete per la Sicurezza.
Referenti
progetti

Coordinano le attività e l’organizzazione dei corsi che necessitano dell’intervento
degli esperti esterni, sia all’interno che fuori dall’orario scolastico.

Coordinatori per
l’Educazione
civica

Coordinano la programmazione delle attività da realizzare nel corso dell’anno.
Raccolgono gli elementi necessari per poter attivare la valutazione.

Referenti Covid Si occupano di vigilare sul rispetto delle norme di prevenzione e contrasto alla
diffusione del Covid-19, sia tra le persone, sia per la messa a norma degli spazi

COMMISSIONI

Le commissioni sono individuate dal Collegio Docenti; hanno il compito specifico di organizzare
tutte quelle iniziative che possono migliorare e realizzare in modo adeguato l’Offerta Formativa.

COMMISSIONE PTOF
1. Individua, classifica ed elabora le esigenze formative
del territorio e dell’utenza.
2. Predispone il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e
delle attività dell’Istituto e i suoi aggiornamenti e
adeguamenti.

Dirigente Scolastico
Staff dirigenziale
Tutte le FF.SS.
Coordinatori di dipartimento

COMMISSIONE RAV E NIV
(nucleo interno di valutazione)

Redige il RAV, aggiorna gli obiettivi prefissati e ne
verifica il raggiungimento, effettua la valutazione interna
dell’istituto.

Dirigente Scolastico
Staff dirigenziale
Tutte le FF.SS.

COMMISSIONE ACCOGLIENZA
Programma e organizza le fasi dell’accoglienza.
Pianifica un percorso di inserimento che predisponga tutte
quelle condizioni che aiutano a familiarizzare con il
nuovo ambiente, attraverso la mediazione degli adulti di
riferimento, che sottolineano e valorizzano con la loro
presenza i nuovi spazi, le nuove norme e routine
dell’ambiente educativo.

Scuola Infanzia: docenti dei bambini in
ingresso.
Scuola Primaria: docenti delle classi
prime
Scuola Secondaria: docenti delle classi
prime

COMMISSIONE CONTINUITA’ E
ORIENTAMENTO

Favorisce scambi tra docenti dei diversi ordini e gradi per
condividere percorsi educativi e didattici all’insegna della
continuità

Scuola Infanzia: rappresentanti dei
docenti classi in uscita
Scuola Primaria: rappresentanti docenti
classi in uscita
Scuola Secondaria: rappresentanti
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1. Mantiene i contatti con docenti referenti dei tre ordini
di scuola

2. Predispone momenti di raccordo e socializzazione per
gli alunni delle classi ponte

3. Compila le schede per il passaggio di informazioni tra
insegnanti

docenti classi in uscita

c)c) RETIRETI EE CONVENZIONICONVENZIONI

La scuola ha stipulato le seguenti reti e convenzioni con i seguenti istituti e/o associazioni:
Reti:
- I.I.S.S. “Ferdinandio” di Mesagne Istituto capofila “Climate Change School” accreditata
dalle Nazioni Unite in collaborazione con il CEDEUAM di Unisalento.

Convenzioni:
1. Unione San Vito dei Normanni - presidente Sig. ANTONIO M. TRIZZA

Progetto: “GIOCO CALCIO” (giochi di gruppo):
Periodo :1 g. a settimana
Personale: tecnici qualificati e collaboratori con elevata esperienza
Destinatari: alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria;

2. Accademia Calcio San Vito - Responsabile CAVALIERE ANGELO
Progetto: “GIOCO SPORT” (giochi di gruppo):
- mini campionato
- percorso misto
- calcetto
Destinatari: Scuola Primaria

3. Associazione Dilettantistica Pallacanestro San Vito - Dott. ssa CAMPOSEO MELISSA
Personale: esperta specializzata e operatore sportivo per attività motorie in età evolutiva e
ambito scolastico con particolare attenzione agli alunni con H riconosciuto dal CONI.
Servizio offerto: 2 lezioni per classe bambini Scuola dell’Infanzia

2 lezioni per classe alcune classi di Scuola Primaria
Periodo: MESE DI OTTOBRE

4. Cestistica Normanna - Responsabile Istruttrice – Allenatrice ROSANNA IAIA
Progetto: MINIBASKET “SCUOLA IN MOVIMENTO”
Periodo: 1h a settimana TOT 10 settimane con torneo finale
Destinatari: Alunni di 4 e 5 anni Scuola dell’Infanzia

Alunni 1a classe Scuola Primaria

5. ASD Polisportiva Amicizia (disciplina marziale)
Progetto “TACKWONDO”
Servizio offerto: 2 lezioni da 50’ per la Scuola Primaria

2 lezioni da 60’ per la Scuola Secondaria di 1° grado
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6. ASD Arcieri D’Alceste - Responsabile FRANCESCO D’AGNANO tecnico di secondo
livello – specializzazione diversamente abili scuola di 1° grado

7. Scuola di danza Style Dance Evolution - Responsabile ANGELA ROMA
Progetto: “LA DANZA SPORTIVA A SCUOLA” progetto del comitato regionale FIDS
Periodo: 2 h a settimana gennaio/maggio
Destinatari: Scuola primaria

8. Ginnastica Normanna
Destinatari: Scuola Primaria

9. Progetto “IMPARO A CONOSCERMI E SCELGO” - Responsabile psicologa e
psicoterapeuta cognitivo comportamnetale Dott. ssa MINGOLLA MARIAGRAZIA
Destinatari: classi III Scuola Secondaria di 1°Grado - ORIENTAMENTO
Periodo: mese di ottobre
Servizio offerto:

- Accrescere l’autostima
- Favorire una scelta consapevole
- Imparare a conoscere se stessi
- Incentivare la capacità decisionale
- Far emergere attitudini, inclinazioni, e motivazioni
- Favorire la consapevolezza del proprio valore

Metodologie: Role playing, circle time, problem solving, brainstorming e
SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARI previa lettura del questionario e consenso
scritto da parte delle famiglie.

10. La CHIMERA – Scuola d’arte contemporanea - Educatrice Artistica ANGELA
D’URSO - Artista coinvolto per il progetto “UNA STORIA X” Sig. Antonio Giovane
LABORATORI: presso EXFADDA con il coinvolgimento di artisti di fama
internazionale. Si richiede l’acquisto di materiale specifico
Periodo: 2 incontri da 3 h ciascuno
Destinatari: classi V Primaria

11. LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO. LEO” – ex alternanza scuola lavoro

12. I.I.S.S. PROFESSIONALE – ex alternanza scuola lavoro
Servizio offerto:

- Collaborazione con i docenti per l’accoglienza
- Collabirazione nelle giornate sportive

13. Arcidiocesi di Brindisi - Ostuni- ARCIVESCOVO MONS. DOMENICO
CALIANDRO
Progetto: “PROGETTO PER I GIOVANI “#ASKYOURSELF PER CHI SONO
IO?”
Periodo: dal 3 settembre al 5 ottobre
Servizio offerto: I giovani affiancheranno i docenti di religione, nelle finalità previste
dalla programmazione dei temi della religione cattolica.
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14. ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA – ONLUS
Progetto: “Stop alle bombe sui civili”
Servizio offerto: attivita’ di sensibilizzazione ed educazione al rischio sul tema della pace
e degli ordigni bellici inesplosi legge n.9 del 25.01.2017

15. PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE “GIOVANNI XXIII”

d) PIANOPIANO DIDI FORMAZIONEFORMAZIONE DELDEL PERSONALEPERSONALE PERSONALEPERSONALE DDOCENTEOCENTE

Ogni anno, saranno garantiti:
- Partecipazione ai progetti realizzati dalle scuole in relazione all’adesione alla rete dell’ambito

n.12 della provincia di Brindisi.

- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA:
formazione/aggiornamento per tutti i docenti
formazione/aggiornamento sicurezza per le figure sensibili

- ICF e relativa documentazione;
- Formazione digitale;
- Tecniche di didattica per competenze.
- Formazione dei referenti Covid sulla piattaforma EDUISS;
- Aggiornamento per l’insegnamento dell’educazione civica
- Formazione sulla tematica dell’inclusione e BES;
- Formazione sulla privacy
- Primo Soccorso
- Norme Relative Alla Sicurezza Sul Posto Di Lavoro, Legge 626/94 e succ. mod. e

integrazioni personale
- Formazione specifica per il personale docente, in materia di utilizzo delle nuove tecnologie

relativamente alle diverse mansioni e professionalità ( Corso AXIOS e corso sulla Didattica
Digitale Integrata)

e)e) PIANOPIANO DIDI FORMAZIONEFORMAZIONE DELDEL PERSONALEPERSONALE PERSONALEPERSONALE ATAATA

- Partecipazione ai progetti realizzati dalle scuole in relazione all’adesione alla rete
dell’ambito n.12 della provincia di Brindisi.

- Collaboratori scolastici

- Digitalizzazione
- Primo Soccorso
- Vigilanza e assistenza alunni diversamente abili
- Norme Relative Alla Sicurezza Sul Posto Di Lavoro, Legge 626/94 e succ. mod. e

integrazioni personale
- Formazione specifica per il personale ATA, in materia di utilizzo delle nuove tecnologie

relativamente alle diverse mansioni e professionalità (Corso AXIOS)
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DSGA e Assistenti amministrativi
- Partecipazione del Dsga e due assistenti amministrativi al piano nazionale della scuola

digitale.
- Dematerializzazione e conservazione sostitutiva
- Digitalizzazione
- Norme relative alla sicurezza sul posto di lavoro, legge 626/94 e succ. mod. e integrazioni.
- Primo soccorso
- Considerato, che l’Amministrazione Comunale sta dotando le scuole di defibrillatori, sarà

data la possibilità al personale disponibile di formarsi sull’uso di questo strumento.
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REGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTO DDD’’’ISTIISTIISTITTTUTOUTOUTO

PREMESSA
Il primo istituto comprensivo di S. Vito dei Normanni costituisce una comunità formata da alunni, docenti,
personale non docente e genitori, che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica. Tutti i
membri della comunità hanno pari dignità e sono investiti, ognuno nel proprio ruolo, di eguale
responsabilità per il retto funzionamento dell’istituzione scolastica e per il raggiungimento delle
finalità educative della scuola secondaria di 1° grado.
Questa istituzione scolastica, in clima di libertà, democrazia e solidarietà si propone di promuovere:

• L’attuazione del diritto allo studio;
• Il pieno sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali di cittadinanza ;
• Le relazioni interpersonali quali fondamento dell’azione educativa;
• La formazione culturale degli allievi;
• Il perfezionamento e l’aggiornamento culturale e professionale dei docenti;
• La formazione civica di tutti i suoi membri;
• L’attuazione di iniziative unitarie atte a sviluppare lo spirito di collaborazione e di comunità e a

prevenire il disagio giovanile;
• L’integrazione di studenti stranieri
• L’accoglienza e l’integrazione degli alunni diversamente abili, DSA e alunni BES; La

valorizzazione dell’identità di genere

Il Collegio dei docenti in ottemperanza a quanto richiesto da

- D.P.R. 24 Giugno1998 n.249 e successive modifiche D.P.R.21 Novembre 2007 n. 235;
- Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche emanato con il D.P.R. 8 Marzo 1999 n. 275;
- D.P.R. del 10 Ottobre 1996 n. 567;
- Carta dei Diritti dell’Infanzia;
- Linee di Indirizzo 5/2/2007( prevenzione e lotta al bullismo);
- Linee di Indirizzo 15/3/2007 prot. n.30 ( utilizzo dei cellulari ed altri dispositivi elettronici durante l’attività
didattica);

- Direttiva n. 104 -30/11/2007 ( tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di cellulari e altro);
- Legge 29 maggio 2017 “Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno
del cyberbullismo”

Nel redigerlo l’Istituto fa suoi in toto i principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti relativamente
agli articoli di seguito riportati (scuola secondaria di 1° grado):

Art. 1 Vita della comunità scolastica
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze

e lo sviluppo della coscienza critica.
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2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il
suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente e
contribuisce alla personalità dei giovani.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione di pensiero, di coscienza e di
religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e
condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art 2 Diritti
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti l’identità di

ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le inclinazioni personali degli
studenti.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente
alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della
scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti
scolastici e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola, i genitori
degli alunni, anche su richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante
una consultazione.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano o autonomamente o sotto la
guida del genitore, il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive
facoltative offerte dalla scuola.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale
appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro
lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
• un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona;
• offerte formative aggiuntive ed integrative;
• iniziative per il recupero di situazioni di ritardo e prevenzione della dispersione scolastica;
• salubrità e sicurezza degli ambienti per tutti gli studenti;
• disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica;
• servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea dei genitori degli studenti di una
classe, di un corso, dell’istituto e favorisce e accoglie la costituzione di gruppi stabili di
coordinamento.

Art 3 Doveri
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli

impegni di studio;
◦ Devono annotare i compiti e le lezioni assegnate sul diario personale;
◦ Devono portare il materiale necessario alle attività didattiche conservandolo con cura, ivi

compresa l’attrezzatura per la palestra;
◦ Devono svolgere puntualmente i compiti a casa e prepararsi per le verifiche orali.

2. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal
Regolamento d’Istituto.
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3. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici e a
comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

4. Eventuali danni arrecati alle strutture, agli arredi e agli strumenti dell’Istituto, durante le attività
curricolari ed extracurricolari, saranno addebitati ai responsabili.

5. Qualora non fosse possibile identificare i responsabili dei danni, saranno tenuti al risarcimento,
secondo i casi, tutti gli allievi della classe o dell’Istituto.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura
come importante fattore di qualità della vita della scuola.

7. Essi sono tenuti ad osservare un comportamento improntato al rispetto dell’istituzione scolastica,
alle regole di civile convivenza, al senso di responsabilità, evitando di dare di sé un’immagine che
offenda la comune sensibilità e la dignità del luogo.

8. I docenti tutti collaborano, con azione di prevenzione educativa e di controllo, alla buona tenuta e al
rispetto della pulizia delle aule, segnalando immediatamente danneggiamenti.

9. E’ assolutamente vietato fumare nei locali della scuola. In materia di divieto di fumo si applicano
integralmente le norme previste dalla legge 584/75, del DPCM 14-12-1995 e della legge 448/01.

10. Non è consentito sostare nei corridoi, nelle scale, nell’androne e nel cortile.
11. E’ vietato l’arbitrario allontanamento dallo svolgimento delle lezioni
12. Nessun alunno può allontanarsi dall’Istituto senza autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico e

relativa registrazione sul diario di classe.
13. Allo scopo di assicurare il corretto e sereno svolgimento delle lezioni e di prevenire eventuali

tentativi di violazione della riservatezza di alunni e docenti, è assolutamente vietato, l’uso di cellulari,
smartphone e tablet per uso personale. Il 1° I. C. SAN VITO DEI NORMANNI dispone il divieto
dell’utilizzo del cellulare o di altri dispositivi elettronici. Quindi, si ricorda agli studenti che durante lo
svolgimento delle attività didattiche è vietato l’uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici. Tuttavia
è consentito il loro utilizzo, solo previa autorizzazione scritta indicante giorno e nome del docente
che autorizza il loro utilizzo durante la propria lezione. Tale divieto deriva dai doveri sanciti dallo
Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n. 249/1998 come modificato dal D.P.R. n.
235/2007) e risponde ad una più generale norma di correttezza che prevede la necessità di non
introdurre nelle lezioni un elemento di distrazione e di disturbo per i compagni, oltre che di grave
mancanza di rispetto al docente presente in classe. La violazione di tale divieto configura
un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni: dopo
tre note disciplinari per l’utilizzo improprio del cellulare, l’alunno/a verrà sospeso/a per un giorno. I
genitori saranno avvisati tramite la trascrizione della nota disciplinare sul registro online e attraverso
un fonogramma. Si rende noto agli studenti che i dati in formato audio, video o immagine che
riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, studenti e
docenti, o altri soggetti, che operano all’interno della scuola, si configurano come “dati personali”
soggetti a protezione, come indicato nel Decreto Legislativo 196/2003, pertanto la loro acquisizione
senza il consenso della persona interessata per una diffusione mediante mms o attraverso la rete
internet, specie se si tratta di dati riferiti a minori, costituisce un reato perseguibile dalle leggi
vigenti in sede civile e penale.

14. Gli alunni e i docenti sono tenuti a spegnere i propri cellulari prima dell’ingresso in aula.
15. In caso di necessità (comunicazioni urgenti da casa o altro che rivesta carattere di evidente urgenza)

sia gli alunni che i docenti possono essere chiamati per telefono all’ufficio di segreteria o di
presidenza, che provvederanno immediatamente ad avvertire l’alunno o il docente interessato

16. Tutti sono tenuti al rispetto delle norme sulla riservatezza, che trovano applicazione nel trattamento
dei dati da parte della Scuola e nel diritto di accesso ai dati personali.

17. Nessuno può diffondere o comunicare i dati personali di altre persone senza aver prima informato
adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto esplicito consenso.
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18. Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica devono prestare particolare attenzione a non
mettere in rete immagini o a diffonderle.

19. Gli atteggiamenti e il modo di vestire, fatti salvi la libera espressione e i gusti personali, devono
essere rispettosi della sensibilità altrui.

Art. 4 Disciplina
Il presente articolo individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari rispetto ai doveri e
rispetto al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della Comunità scolastica. Individua per esse le
relative sanzioni e gli organi competenti ad erogarle, così come riportato in tabella.

INADEMPIENZA SANZIONE ORGANO
COMPETENTE

A
Abituale mancanza del
materiale scolastico e/o
non esecuzione dei
compiti assegnati

Comunicazione alla famiglia ed eventuale
convocazione della stessa.
Consegna da svolgere in classe e/o a casa
Penalizzazione sulla valutazione del
comportamento.

Docente di classe
e/o coordinatore di
classe

B
Assenze frequenti e non
motivate e ritardi nella
giustificazione

Convocazione dei genitori.
Recupero delle verifiche non effettuate.
Consegne da svolgere in classe e/o a casa.
Penalizzazione sulla valutazione del
comportamento.

Docente di classe,
coordinatore

C
Ritardo non giustificato

Ammonizione verbale fino al 2° ritardo.
Annotazione sul registro di classe dal 2° ritardo
fino al 5° ritardo.
Annotazione sul registro di classe e convocazione
dei genitori dal 5°ritardo in poi (fonogramma
protocollato).
Consegne da svolgere in classe e/o a casa.

Coordinatore di
classe
Docente di classe

D
Comportamento scorretto
in classe
(Disturbo della lezione,
non attenzione durante le
attività, non rispetto del
contesto classe e degli
oggetti personali, utilizzo
di abbigliamento inadatto
all’ambiente

Ammonizione verbale.
Annotazione scritta sul registro.
Convocazione dei genitori (fonogramma
protocollato).
Penalizzazione sulla valutazione del
comportamento.

Docente di classe
e/o coordinatore di
classe

E
Scorrettezza, aggressioni
verbali, minacce verso i
componenti della
comunità scolastica o
persone esterne

Ammonizione scritta sul registro di classe.
Docente di classe
e/o coordinatore di
classe

F
Utilizzo del telefonino o
altri dispositivi elettronici

Annotazione sul registro e convocazione dei
genitori (fonogramma protocollato).
Alla reiterazione dell’infrazione annotazione
sul registro, convocazione dei genitori

Docente di classe
e/o coordinatore
di classe
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(fonogramma protocollato) e penalizzazione
sulla valutazione del comportamento.
Dopo tre note disciplinari per l’utilizzo
improprio del cellulare, l’alunno/a verrà
sospeso/a per un giorno

Consiglio di
classe
(comunicazione
Coordinatore di
classe)

G
Reiterazioni delle
inadempienze di cui al
punto E F

Esclusione dalle visite guidate e dai viaggi di
istruzione (dopo la terza nota o dopo una
sospensione). Penalizzazione sulla valutazione del
comportamento e/o allontanamento dalle lezioni
da 1 a 5 giorni.

Consiglio di classe
Dirigente Scolastico
in caso di urgenza
(allontanamento).

H
Flaming, harassment,
denigrazione, esclusione

Richiamo verbale.
Annotazione sul registro di classe.
Comunicazione alla famiglia sul libretto delle
comunicazioni.

Docente e/o
coordinatore di
classe

I
Reiterazione delle
inadempienze di cui al
punto H

Convocazione della famiglia (fonogramma
protocollato) e, in seguito, provvedimento
disciplinare.
Intervento del DS.
Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni.
Penalizzazione sulla valutazione del
comportamento.

Coordinatore del
CdC + DS +
Consiglio di classe

L
Cyberstalking, outing
estorto,
impersonificazione,
sexting (scuola
secondaria)

Annotazione sul registro di classe.
Comunicazione alla famiglia (fonogramma
protocollato).
Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni.

DS* + Docente +
CdC

M
Reiterazione delle
inadempienze di cui al
punto L

Allontanamento dalle lezioni per un periodo
superiore a 15 giorni. Esclusione dalle visite
guidate e dai viaggi di istruzione.
Penalizzazione sulla valutazione del
comportamento.

DS* + CdC +
Consiglio di Istituto

N
Danneggiamento di
oggetti di proprietà della
scuola, dei docenti o dei
compagni.
Violenza verbale e fisica
verso compagni e
personale scolastico.

Annotazione scritta sul registro.
Ripristino dell’oggetto o risarcimento del medesimo
da parte della famiglia. Penalizzazioni sulla
valutazione del comportamento.
Allontanamento delle lezioni fino a 15 giorni

Docente di classe
solo per
l’annotazione.
DS* + Consiglio di
classe + Consiglio
di Istituto

O
Reiterate infrazioni: danni
gravi alla struttura
scolastica e
all’arredamento, atti di
teppismo, violenza
verbale, fisica e
psicologica.

Allontanamento delle lezioni fino anche oltre 15
giorni.
Addebito del risarcimento danni ai genitori.
Esclusione dalle visite guidate e dai viaggi
d’istruzione.
Penalizzazione sulla valutazione del
comportamento.

DS* + Consiglio di
classe + Consiglio
di Istituto

DS* allontanamento momentaneo
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Il Consiglio di Classe o d’Istituto, definisce la sanzione, comunica la decisione alla famiglia e allo
studente e accerta che la sanzione sia stata applicata.
Il risarcimento del danno avverrà tramite versamento sul conto corrente bancario della scuola.
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte delle famiglie entro quindici giorni dalla
comunicazione della loro irrogazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
Il ricorso all'Organo di Garanzia deve essere inoltrato in forma scritta al Dirigente Scolastico.

L'Organo di Garanzia (OG) è composto da:

• Il Dirigente Scolastico che funge da Presidente
• Un docente effettivo, un docente supplente
• Due genitori, uno effettivo ed uno supplente, eletti dalla componente genitori del Consiglio d’Istituto

tra i rappresentanti dei genitori.

L'OG interviene nelle sanzioni disciplinari e nei conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto,
su richiesta. Le funzioni dell'OG sono:

• controllo sull'applicazione del Regolamento

• facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti

• assistenza agli Organismi di Disciplina dei Consigli di Classe nella definizione
delle sanzioni sostitutive

• assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola
(sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso (art. 4, comma 8 dello Statuto)

• intermediario con l'Autorità Giudiziaria in caso si renda necessario.
La convocazione dell'Organo di garanzia è disposta dal presidente che provvede a designare, di volta in
volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione deve essere formulato per iscritto almeno 3 giorni
prima della seduta. L’organo si pronuncia non oltre 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso.
In caso di ricorso o di conflitto l'OG convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre
i fatti.

Le riunioni dell'OG, per essere regolarmente costituite, devono prevedere la presenza di tutti gli eletti in
prima convocazione e in seconda almeno di tre membri. In caso di impossibilità a procedere, l’organo è
riconvocato due giorni dopo la prima convocazione.
Il Presidente, in apertura di seduta informa puntualmente i componenti in merito ai fatti che hanno originato il
provvedimento oggetto del ricorso. Ciascun membro ha diritto di parola e di voto.
L'espressione del voto è palese. Le decisioni all'interno dell'OG sono prese a maggioranza dei componenti,
ai quali non è consentito astenersi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Alle delibere del predetto organo non può partecipare il componente che:

• sia personalmente coinvolto nel procedimento

• sia legato all’alunno interessato da un rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado
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• faccia parte del Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione disciplinare o ne sia stato il

promotore

A tal fine, per ciascuna categoria è designato un membro supplente.

L'esito del ricorso è comunicato per iscritto all'interessato.
Tutti gli atti sono soggetti alle norme previste in materia di privacy e di trasparenza
Qualora l'OG, entro dieci giorni, non comunichi alcuna decisione, la sanzione sarà da ritenersi confermata.
La sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.
Se la sanzione è annullata dall’OG lo studente viene immediatamente riammesso alle lezioni. Se tale
sanzione è stata in parte o in toto eseguita lo studente e i genitori del medesimo non hanno diritto ad alcun
risarcimento.
Inoltre, entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione dell’OG della scuola, è prevista la possibilità
di presentare ricorso al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, la cui decisione è subordinata al parere
vincolante dell’Organo di Garanzia Regionale (OGR).
L’OGR, verificata la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all’istruttoria
esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il
reclamo o dall’Amministrazione e infine esprime il proprio parere entro il termine perentorio di trenta giorni.
Nell’eventualità che alla scadenza del termine prescritto l’OGR non abbia comunicato il proprio parere, il
Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere autonomamente.

Art. 5 Disposizioni interne
5.1 ORARIO D’INGRESSO E D’USCITA
Le attività didattiche scuola dell’Infanzia:
FINO AD INIZIO MENSA - inizio ore 8,00 termine ore 13,00
CON MENSA inizio ore 8,00 termine ore 16,00 (sabato libero)

Le attività didattiche scuola della scuola Primaria
- inizio ore 8,00 termine ore 13,30 dal lunedì al giovedì
- inizio ore 8:00 termine ore 13:00 venerdì. Sabato libero.

CLASSI A TEMPO PIENO
FINO AD INIZIO MENSA inizio ore 8,00 termine ore 13,30 dal lunedì al giovedì; inizio ore 8:00 termine ore
13:00 venerdì. Sabato libero.
CON MENSA- - inizio ore 8,00 termine ore 16,00 (sabato libero)

Le attività didattiche scuola della scuola Secondaria di 1° grado
- inizio ore 8,10 (apertura del cancello centrale ore 7.55)
- termine ore 14,10 (chiusura del cancello centrale al termine dell’uscita di tutte le classi)
- gli alunni accompagnati dal pulmino comunale entreranno ed usciranno dal cancello centrale di via
Benedetto Croce.

5.2 DISPOSIZIONI GENERALI
Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi cinque minuti
prima dell’inizio delle lezioni, nei luoghi stabiliti nel collegio dei docenti del 12 settembre c. m. (nel cortile o
negli spazi interni la scuola) per prelevare i propri alunni e accompagnarli in classe e a: - fare subito l’appello
e prendere nota sul registro degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro di classe
online i nomi degli studenti e l’ora dell’ingresso ritardato; verificare, controfirmare ed annotare sul registro
online le giustificazioni di assenza e ritardo; - richiedere la presentazione del certificato medico per le
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assenze superiori ai 5 giorni o un’autocertificazione da parte della famiglia che l’alunno è stato assente per
altri motivi; - riporre nell'apposita busta, i cedolini e i certificati di giustificazione; - annotare sul registro online
l'eventuale mancata esibizione della giustificazione onde permettere il controllo al collega della prima ora il
giorno successivo; - segnalare tempestivamente alla famiglia (fonogramma a protocollo) e all'ufficio di
Presidenza eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o
periodiche, al fine di consentire l'immediato coinvolgimento delle famiglie e, nei casi più gravi, delle Autorità
preposte. In particolare, i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al
rispetto ed alla buona educazione, ossia: - osservino un comportamento consono alla vita scolastica; -
lascino le aule in ordine; - utilizzino e conservino in perfetta efficienza il materiale della scuola, segnalando
immediatamente alla famiglia (fonogramma a protocollo) e in segreteria ogni responsabilità individuale; -
stiano lontani da fonti di pericolo; - restino in classe seduti e in silenzio e non sostino nei corridoi durante il
cambio dell’ora; - non si fumi all’interno dell’Istituto, segnalando alla Presidenza e/o ai referenti della lotta
contro il fumo designati dal Collegio nella seduta del 12 settembre 2019, eventuali infrazioni rilevate; - non si
usino cellulari, vietati da Regolamento d’istituto, se non autorizzati dal docente per fini esclusivamente
didattici; - il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali
comportamenti a rischio e di assenze ingiustificate di alunni dalle aule; I docenti non debbono assentarsi
dall’aula arbitrariamente e lasciare incustodita la classe durante l’ora di lezione; in caso di grave necessità e
per un tempo limitato e strettamente necessario, è possibile chiedere l’aiuto di un collaboratore scolastico
per la sorveglianza degli studenti o alla docente di sostegno contitolare della classe. Il collaboratore
scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo
Professionale (CCNL 2006/2009). In caso di assenza improvvisa del docente e/o eventuale ritardo del
supplente, con il determinarsi quindi di una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza,
questa dovrà essere assunta dal collaboratore scolastico.
I collaboratori scolastici assegnati all’ingresso hanno il compito di aprire il cancello/portone all’orario stabilito
(ore 07.55 per la scuola secondaria), sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli allievi in prossimità del
cancello/portone, fino all’arrivo dei docenti (ore 08.05 per la scuola secondaria). In caso di assenza di un
insegnante nella propria area/piano di servizio il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo
gruppo classe, dandone comunicazione ai Collaboratori della Presidenza che provvederanno alla
sostituzione.

5.3 VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito,
dispone l’art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, "per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli
alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere
all’uscita degli alunni medesimi". La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli
artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante si libera
se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura
dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed
imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è
richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare
il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto
sussistente la responsabilità dell’insegnante riguardo alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato della
stessa dall’aula). La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della
vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di
concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per
l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo
adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l’esercizio delle attività
didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe
in quella scansione temporale. Quindi per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti
sono tenuti a trovarsi cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, nei luoghi stabiliti nel collegio dei docenti
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del 12 settembre c. m. (nel cortile o negli spazi interni la scuola) per prelevare i propri alunni e
accompagnarli in classe e a: - fare subito l’appello e prendere nota sul registro degli assenti e degli eventuali
ritardi in ingresso, annotando sul registro di classe online i nomi degli studenti e l’ora dell’ingresso ritardato;
verificare, controfirmare ed annotare sul registro online le giustificazioni di assenza e ritardo; - richiedere la
presentazione del certificato medico per le assenze superiori ai 5 giorni; - riporre nell'apposita busta, i
cedolini e i certificati di giustificazione; - annotare sul registro online l'eventuale mancata esibizione della
giustificazione onde permettere il controllo al collega della prima ora il giorno successivo; - segnalare
tempestivamente alla famiglia (con fonogramma a protocollo) e all'ufficio di Presidenza eventuali irregolarità,
anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche, al fine di consentire
l'immediato coinvolgimento delle famiglie e, nei casi più gravi, delle Autorità preposte. In particolare, i
docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto ed alla buona
educazione, ossia: - osservino un comportamento consono alla vita scolastica; - lascino le aule in ordine; -
utilizzino e conservino in perfetta efficienza il materiale della scuola, segnalando immediatamente in
segreteria ogni responsabilità individuale; - stiano lontani da fonti di pericolo; - restino in classe seduti e in
silenzio e non sostino nei corridoi durante il cambio dell’ora; - non si fumi all’interno dell’Istituto, segnalando
alla Presidenza e/o ai referenti della lotta contro il fumo designati dal Collegio nella seduta del 12 settembre
2019, eventuali infrazioni rilevate; - non si usino cellulari, vietati da Regolamento d’istituto, se non autorizzati
dal docente per fini esclusivamente didattici; - il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori siano
tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e di assenze ingiustificate di alunni dalle
aule; I docenti non debbono assentarsi dall’aula arbitrariamente e lasciare incustodita la classe durante l’ora
di lezione; in caso di grave necessità e per un tempo limitato e strettamente necessario, è possibile chiedere
l’aiuto di un collaboratore scolastico per la sorveglianza degli studenti o alla docente di sostegno contitolare
della classe. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente,
come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). In caso di assenza improvvisa del docente e/o
eventuale ritardo del supplente, con il determinarsi quindi di una situazione di rischio a carico degli alunni
per mancata vigilanza, questa dovrà essere assunta dal collaboratore scolastico.
I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio presidiando
costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire nella classi l’alternanza dei Docenti, per
sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali
necessità (esigenze urgenti dei docenti e degli allievi). A tal fine i collaboratori Scolastici sono tenuti a
presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata
improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti avendo comunque cura di avvisare i
docenti del loro settore.

5.4 VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’AULA
Compiti dei collaboratori scolastici: I collaboratori scolastici assegnati all’ingresso hanno il compito di aprire il
cancello/portone all’orario stabilito (ore 07.55 scuola secondaria), sorvegliare il regolare e ordinato afflusso
degli allievi in prossimità del cancello/portone, fino all’arrivo dei docenti (ore 08.05 scuola secndaria). In caso
di assenza di un insegnante nella propria area/piano di servizio il collaboratore scolastico è tenuto alla
vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione ai Collaboratori della Presidenza che
provvederanno alla sostituzione.
Compiti dei docenti: L’insegnante ha l’obbligo di essere presente in aula o nei luoghi concordati nel collegio
del 12 settembre c. m. 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per accogliere gli allievi del proprio gruppo
classe. In caso di ritardo o di assenza deve darne comunicazione sia agli uffici di segreteria che ai
collaboratori della dirigenza/responsabili di plesso per le dovute sostituzioni e/o adattamenti orari dei docenti,
prima dell’inizio del proprio orario di servizio e comunque in tempo utile per procedere alla sostituzione (max
ore 07.40) . E’ fatto obbligo di non consentire, favorire o promuovere l’allontanamento degli allievi dall’aula.
E’ fatto obbligo di non procedere all’allontanamento di allievi dall’aula per motivi disciplinari. I docenti in
compresenza collaborano, con identiche responsabilità, alla vigilanza del proprio gruppo classe. E’ fatto
obbligo non demandare agli allievi mansioni che non competono loro.
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5.5 VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE
LEZIONI
Per garantire il regolare deflusso degli studenti dell’Infanzia, della Primaria e della secondaria di 1° grado -
le classi ubicate al primo piano si avvieranno verso l’uscita subito dopo il suono della campanella ( nel corso
del 1° quadrimestre);
- le classi ubicate al piano terra al suono della campanella, inizieranno a riporre il materiale didattico nello
zaino e si avvieranno verso l’uscita (nel corso del 1° quadrimestre), nel secondo quadrimestre avverrà il
contrario.
- i docenti dell’ultima ora di lezione della scuola secondaria di 1° grado, accompagneranno i propri alunni
fino al cancello e attenderanno che tutti siano usciti o consegneranno personalmente ai genitori i ragazzi che
non si sono avvalsi dell’autorizzazione a recarsi da soli a casa;
- tutti i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia e della scuola primaria verranno consegnati dalle
insegnanti ai rispettivi genitori o tutori legali;
- non è consentito il reingresso o la permanenza degli allievi all’interno degli spazi di pertinenza dell’istituto
Scolastico al termine delle lezioni.
- non è consentito entrare e/o uscire a piedi o in auto (per gli adulti) dal cancello del parcheggio delle
macchine del personale docente di via Benedetto Croce, eccetto per i mezzi autorizzati dall’Ente comunale o
dal Dirigente scolastico. Compiti dei collaboratori scolastici: Il collaboratore scolastico in servizio
all’ingresso dovrà posizionarsi presso l’uscita con il compito di evitare affollamenti e prestare la dovuta
vigilanza agli allievi, coadiuvando i docenti nella sorveglianza. Gli altri collaboratori scolastici vigileranno per
favorire il regolare transito degli allievi nei rispettivi piani/aree di competenza. Al fine di garantire la sicurezza
al momento dell’uscita, i genitori (o coloro che preleveranno gli alunni) attenderanno in modo ordinato e non
confusionario i figli negli spazi esterni la scuola. E’ vietato ai genitori invadere l’area immediatamente
antistante il cancello d’ingresso al momento dell’uscita. I genitori degli alunni potranno compilare un modulo
per autorizzare i propri figli a recarsi a casa da soli.

5.6 VIGILANZA IN CASO DI TEMPORANEA ASSENZA DEL DOCENTE
E' vietato agli insegnanti di lasciare incustodita la classe durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali
(malore dell’insegnante o di un alunno) cercando comunque di avvisare il collaboratore di piano. Il docente
che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente
dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca provvederà a incaricare un collaboratore scolastico o un
collega affinché vigili sulla classe sino al suo ritorno, limitando l’assenza al tempo strettamente necessario.
Compiti dei Collaboratori Scolastici: Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza
su richiesta del docente, come disposto dal “Profilo professionale” (CCNL 2006/2009). Il collaboratore
scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva
precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi o in caso di assenza/ritardo del docente a raggiungere
la classe.

5.7 VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI
I cambi di classe fra docenti rappresentano un momento di discontinuità di vigilanza e devono essere
disimpegnati in modo rapido e senza tempi morti.
Compiti dei docenti: gli insegnanti, al suono della campana, assicurata con altro docente o collaboratore
scolastico la vigilanza del gruppo classe, si recheranno il più celermente possibile nell’aula in cui è
programmata la lezione successiva, consentendo al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi
nella classe di competenza; qualora il docente abbia terminato il proprio servizio, attenderà l’arrivo del
collega che lo deve sostituire. Per favorire il cambio di turno e garantire continuità nella vigilanza sugli allievi,
i docenti che entrano in servizio in ore intermedie o che hanno avuto un’ora libera, sono tenuti a farsi trovare,
al suono della campanella, già davanti all’aula interessata per consentire un cambio rapido del docente sul
gruppo classe Nell’eventualità in cui una classe accolga uno o più alunni per i quali siano stati accertati e
portati all’attenzione del consiglio di classe comportamenti a rischio, il docente in uscita: attende nell’aula il
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collega subentrante il quale, nel caso provenga da altra classe, provvede al trasferimento con la massima
sollecitudine richiedendo la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico sulla classe che da lui viene
lasciata. - Durante i cambi d'ora gli alunni attenderanno in classe, seduti e in silenzio, l’arrivo del docente. I
docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale
operazione di abbandono del locale si svolga con ordine e nel rispetto del decoro dell’ambiente in cui
svolgono le attività. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non
propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il
docente di quella classe. Nella scuola intesa come comunità educante qualunque ha titolo ad intervenire per
arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non rispettosi del Regolamento d’Istituto. Nel
caso di smistamento (solo in situazioni di estrema necessità) di alunni in altre classi, per assenza improvvisa
del docente o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente segnerà i nominativi degli
alunni "ospiti" sul registro di classe online e li coinvolgerà nella lezione. E’ assolutamente vietato agli alunni
uscire dall’aula durante il cambio di turno dei docenti.
Compiti dei collaboratori scolastici: I collaboratori scolastici, al suono della campanella del cambio orario,
dovranno sospendere ogni altra attività per coadiuvare i docenti del piano/area di competenza nella vigilanza
sugli allievi. Se necessario, per consentire l’avvicendamento dei docenti, dovranno sostituire il docente, a
richiesta dello stesso, nella vigilanza di un gruppo classe. Il collaboratore scolastico, avuto l’affidamento
della sorveglianza sugli allievi da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto
l’insegnante in servizio nell’ora successiva. Per contribuire ad assicurare la continuità della vigilanza sugli
allievi durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici, in caso di ritardo dell'insegnante
subentrante, sorveglieranno la classe fino al suo arrivo. I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni
antimeridiane o pomeridiane o ai cambi orari, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti
nelle classi del piano/area di competenza. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente
annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli allievi dandone, nel contempo,
avviso alla Dirigenza e ai responsabili dell’orario.

5.8 VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO/RICREAZIONE
La "ricreazione" costituisce una fase della giornata scolastica in cui permane e si accentua l'obbligo di
vigilanza sugli alunni, a ragione della maggiore pericolosità di questa attività. Essa esige un impegno e una
attenzione particolarmente intensa da parte dei docenti che devono fornire direttive organizzative al fine di
prevedere e prevenire situazioni di pericolo per l’incolumità degli alunni. La ricreazione si effettua per non più
di dieci (10) minuti (dalle ore 10.05 alle ore 10.15) per i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado in classe
o negli spazi antistanti le aule e, nelle classi della scuola primaria per non più di venti (20) minuti (dalle ore
10.00 alle ore 10.20).
Compiti dei docenti: la vigilanza degli allievi è a carico del docente in servizio sulla classe in quella frazione
oraria, docente della seconda ora per la scuola secondaria di 1° grado, docente della terza ora per la scuola
primaria. Per l’accesso ai servizi igienici, non è consentita l’uscita dall’aula durante la prima ora di lezione -
durante l’ultima mezz’ora di lezione - a più di un alunno alla volta -. L’uso dei servizi igienici rimane,
comunque, possibile, in caso di bisogno, per l’intera durata dell’orario scolastico. L’uscita degli allievi
dall’aula va organizzata in maniera tale da non creare eccessivi affollamenti lungo le aree di transito,
vigilando affinchè gli alunni non intraprendano giochi pericolosi e non passino da un piano all’altro. In caso di
allontanamento per necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore
scolastico il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza. Non è consentito agli alunni di permanere in
aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo. Durante gli
intervalli sono da evitare tutte le attività che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere
le scale, ecc...): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici,
quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve
essere attiva, ovvero: la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l’area interessata, prestando la
massima attenzione; devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti
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eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, questi possono facilitare il
verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.
Compiti dei collaboratori scolastici: i collaboratori scolastici durante l’intervallo vigileranno il corridoio di
competenza e i bagni. I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di
servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della scuola, dei docenti o per esigenze
impellenti.

5.9 VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI
Al fine di regolamentare il tragitto dall’aula ai laboratori/palestra il docente o i docenti, in caso di presenza
dell’insegnante di sostegno, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso
sia ordinato, disciplinato, sicuro e silenzioso, altrimenti gli alunni faranno rientro in classe.

5.10 USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE
I docenti concedono agli alunni l’uscita dalla classe in caso di necessità e sempre uno alla volta,
controllandone il rientro. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in
considerazione degli aspetti pedagogici, è vietato l’allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per
motivi comportamentali. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall’aula gli alunni per
incombenze legate all’attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale …). Per
queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

5.11 VIGILANZA SUGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
La vigilanza degli alunni diversamente abili, soprattutto per quelli particolarmente imprevedibili nelle loro
azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o
dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico e/o
educatori, se presenti.

5.12 VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO
In caso di sciopero, il personale docente e il personale non docente hanno il dovere di vigilare su tutti gli
alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei
minori. Gli alunni presenti, per carenza del personale in servizio, saranno opportunamente accorpati in una
sola aula in attesa del ritiro da parte dei genitori.

5.13 ENTRATA POSTICIPATA
I genitori lasciano i propri figli nei pressi della scuola 5/10 minuti prima dell’inizio delle lezioni, il personale
scolastico, difatti, addetto all’accoglienza degli alunni non potrebbe garantire un’efficace vigilanza su un
elevato numero di alunni per un periodo di tempo superiore ai 5/10 minuti. I genitori, inoltre, sono tenuti ad
assicurarsi che i propri figli si avviino all’ingresso e non sostino fuori dal cancello che delimita la scuola, in
quanto non è prevista la vigilanza al di fuori dell’edificio scolastico.
Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1°grado, che giungono a scuola entro 5 minuti di
ritardo dall’inizio delle lezioni saranno ammessi in classe, con l’obbligo di giustificare il ritardo sul libretto il
giorno successivo se non già provvisti di giustifica.
Gli alunni in ritardo oltre i 5 minuti, ma entro i 15 minuti, entrano comunque in classe; se non provvisti di
giustifica viene informata la famiglia ed invitata a giustificare il giorno successivo.
Gli alunni in ritardo oltre i 15 minuti, entrano comunque in classe, ma se non accompagnati (1° grado) verrà
immediatamente informata la famiglia la quale dovrà provvedere alla giustifica entro la stessa giornata.
Dopo 3 ritardi oltre i 15 minuti consecutivi non giustificati, l’alunno dovrà essere accompagnato dai genitori
e/o da chi esercita la potestà genitoriale.
Quando le entrate posticipate assumono una certa continuità nel tempo (terapie, riabilitazione..), esse
devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di
chi esercita la potestà parentale. L'insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul registro di
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classe. Nel caso di necessità organizzative e/o di adattamenti orari, è consentito l’entrata posticipata a fronte
di autorizzazione dei Collaboratori della Presidenza (1^ grado).

5.14 USCITA ANTICIPATA
Le uscite anticipate costituiscono disagio al normale svolgimento delle lezioni, per cui devono essere
richieste solo in casi di assoluta necessità, per seri e documentati motivi..

• Esse vengono autorizzate per iscritto dal Dirigente o da chi ne fa le veci. In ogni caso, l’alunno,
deve essere prelevato da un genitore munito di regolare documento di riconoscimento.

• La mancanza di adeguata documentazione comporta la non accettazione dell’istanza.
• In casi del tutto eccezionali il genitore può delegare una persona di sua fiducia allegando delega

scritta e copia del documento di riconoscimento del genitore e del fiduciario
• Tutte le variazioni di orario vengono comunicate tramite avviso scritto sul diario degli alunni e i

genitori sono tenuti a firmare per presa visione
• Il docente in servizio nell’ora di uscita dello studente è obbligato a firmare il permesso e ad

annotare l’uscita anticipata nel registro online. Il docente consentirà l’allontanamento dalla classe,
affidando l’alunno al collaboratore scolastico, solo nel momento in cui è presente a scuola il
genitore o la persona delegata al ritiro.

• I docenti sono autorizzati a consentire l’uscita autonoma solo se in possesso dell’apposita
liberatoria

• In caso di mancato reperimento dei genitori o di risposta negativa da parte della famiglia, l’alunno
sarà affidato alla custodia del personale in servizio secondo la seguente regolamentazione:

- In una classe parallela con docenti comuni al corso di appartenenza;
- In una classe del corso di appartenenza
- In una classe qualsiasi dell’Istituto
- Ad un collaboratore scolastico (solo in caso di uscita anticipata di tutte le classi).
- Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo (terapie, riabilitazione..) deve

essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori
o di chi esercita la potestà parentale. L'insegnante di classe annoterà l'uscita anticipata sul
registro.

5.15 USO DELLE ATTREZZATURE
Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale
responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente
previsto dal testo Unico D. Lgs. n.81/2008, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. I docenti, pertanto,
sono tenuti a: - vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo
svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola; - informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette
di utilizzo delle attrezzature e dei materiali; - informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza
di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni
possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti; - informare e discutere con gli studenti il regolamento
d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i; - vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le
istruzioni e le disposizioni ricevute; - verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le
esercitazioni; - valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente
rilevabili; - controllare che gli studenti loro affidati usino le postazioni informatiche in modo corretto e
coerente con le finalità educativo didattiche della scuola. In ogni caso, i Collaboratori della Dirigenza e i
responsabili di Plesso dovranno verificare eventuali elementi di criticità che sono di ostacolo alla corretta
vigilanza sugli alunni da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici segnalandoli, tempestivamente, alla
Dirigenza scolastica.
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5.16 SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO
Il presente regolamento intende disciplinare le azioni da intraprendere nel caso in cui gli alunni debbano
assumere dei farmaci in orario scolastico. Con la nota n.2312 del 25-11.2005 il Ministero dell’Istruzione,
d’intesa con quello della Salute, ha emanato” Le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati
all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di
tutelarne il diritto allo studio, la salute e il benessere all’interno della struttura scolastica”. I farmaci a scuola
potranno essere somministrati agli studenti solo in caso di assoluta necessità e nel rispetto delle seguenti
disposizioni.
Somministrazione di farmaci salvavita e/o farmaci per patologie croniche

a) Richiesta formale al dirigente scolastico da parte del soggetto esercitante la potestà sul
minore, a fronte della presentazione di una certificazione medica che attesti il caso di
assoluta necessità, lo stato di malattia e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere
(conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia), dell’autorizzazione
affinchè:
• Egli stesso o un delegato maggiorenne possa accedere ai locali scolastici in orario

curricolare per provvedere alla somministrazione;
• Che la somministrazione o autosomministrazione avvenga a cura della scuola.

b) Il Dirigente Scolastico a seguito della richiesta scritta:
• Individua il luogo fisico idoneo per la conservazione dei farmaci;
• Concede, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici ai genitori o a loro

delegati, per la somministrazione;
• Verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio (docenti o personale ATA) a

garantire la continuità della somministrazione, nel caso in cui il soggetto esercente la
potestà genitoriale abbia richiesto che la somministrazione o autosomministrazione
avvenga a cura della scuola;

c) Formale autorizzazione del Dirigente Scolastico e individuazione dei somministratori, scelti tra
il personale che ha seguito i corsi di primo soccorso ai sensi del D. Lgs.81/2008 disponibili.

5.17 ASSENZE
• Le assenze vanno giustificate nel giorno di ritorno a scuola.
• Sarà cura del docente della prima ora registrare le assenze e controllare le giustificazioni delle stesse.
• La giustificazione sarà scritta sul libretto delle assenze firmata dal genitore che avrà avuto cura di

depositare all’inizio dell’anno la sua firma sul libretto stesso.
• In caso di mancata giustificazione, entro il terzo giorno successivo al rientro, il docente avviserà

telefonicamente la famiglia che dovrà provvedere immediatamente alla dovuta giustifica.
• Per le assenze superiori a cinque giorni è obbligatorio che la giustifica sia certificata da attestazione

medica.
• In caso di assenze frequenti e prolungate è cura del coordinatore della classe comunicare alla famiglia le

prolungate assenze tramite fonogramma a protocollo, e il Dirigente scolastico in caso di renitenza della
stessa, avviserà i servizi sociali.

• Il limite massimo ammissibile di assenze è quantificato nel 25% sul totale (su 990, 247,5 ore di assenza);
la frequenza alle attività didattiche discontinua e saltuaria costituirà un elemento negativo di valutazione
nello scrutinio finale di promozione.

• Tale limite non verrà tenuto in considerazione dai consigli di classe nei casi in deroga deliberati dal
Collegio dei docenti del 12.09.2019 con delibera n. 88:

1) gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
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2) terapie esami diagnostici e/o cure programmate documentate;
3) donazioni di sangue;
4) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I. documentate;
5) partecipazioni ad attività progettuali scolastiche esterne, stage, gare, viaggi d’istruzione,
concorsi …;
6) impedimenti per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto, cause di forza maggiore;
7) degenze post operatorie documentate;
8) malattie croniche certificate;
9) lutto per perdita di familiari entro il 2° grado;
10) adesioni a confessioni religiosa per le quali esistono specifiche intese che considerano il
sabato come giorno di riposo
11) per gli alunni diversamente abili si valuterà la situazione individuale, tenendo conto del tipo
e/o gravità della disabilità;
12) per altri motivi che siano validamente ed efficacemente documentati.
Le assenze di tutti i punti sopra citati, vanno giustificate sul libretto scolastico online (registro
elettronico) con esclusione del il punto n. 5.

5.18 USCITA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE
• In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza ma anche in considerazione degli

aspetti pedagogici, è vietato l’allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi
disciplinari.

• I docenti sono tenuti a non far uscire dall’aula gli alunni per incombenze varie, quali fotocopie,
reperimento di materiale e simili; per tali necessità essi si rivolgeranno ai collaboratori.

• E’ rigorosamente vietato uscire, senza autorizzazione, dalla propria aula durante il cambio delle ore
di lezione; il permesso di uscita deve perciò essere chiesto al docente subentrante che lo concederà
solo se assolutamente necessario.

• E’ assolutamente vietato raggiungere la palestra senza l’accompagnamento dei docenti di Scienze
Motorie. La palestra e gli spazi esterni potranno essere utilizzati per le attività ginnico-sportive solo
dalle classi vigilate dal docente di Scienze Motorie.

5.19 ACCESSO ALLA SCUOLA DI PERSONALE ESTERNO
• Nessun estraneo può entrare negli ambienti scolastico - educativi senza autorizzazione del Dirigente

Scolastico; è assolutamente vietato l’ingresso ai rappresentanti di commercio.
• Per motivi di sicurezza, di riservatezza e assicurativi le persone estranee alla scuola possono

accedere agli uffici di segreteria e presidenza solo negli orari previsti e per il tempo limitato al
disbrigo di pratiche; non possono invece accedere alle zone frequentate dagli studenti, salvo che
per attività programmate e autorizzate dagli organi collegiali.

• Allo stesso modo, per i genitori, è vietato accedere alle aule senza che ci sia un’esigenza particolare
o un accordo preso con il Dirigente Scolastico o il docente delegato; è necessario, pertanto, che la
sorveglianza di tutti gli accessi alla scuola sia continua.

Art.6 Diritto di affissione
Ogni componente dell’Istituto ha diritto ad esporre all’Albo, previo visto del Dirigente e, nello spazio a ciò
destinato, avvisi, comunicazioni relative alla propria attività ed alla attività dei circoli culturali.
Nel rispetto delle condizioni di cui sopra, possono essere esposte all’Albo mozioni conclusive di assemblee,
di convegni, prese di posizione su avvenimenti di particolare importanza o simili, altri documenti purché non
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contengano riferimenti oltraggiosi o lesivi a persone, Enti o Associazioni, evitino la propaganda partitica, non
incitino alla violenza e al disordine.
Non sono ammesse affissioni anonime; i firmatari non sono perseguibili per le idee espresse fermo
comunque il rispetto dei precetti penalistici.

Art.7 Uso delle Attrezzature
a) Biblioteca con referente

• La Biblioteca è costituita con materiale concernente tutte le discipline. Di norma le acquisizioni
avvengono in copia unica. Alla scelta dei testi da inserire sono chiamate tutte le componenti della
scuola tramite richieste motivate. La Biblioteca può essere utilizzata, secondo le norme di seguito
esposte, da tutte le componenti scolastiche.

• Un Responsabile individuato dal Collegio dei Docenti avrà il compito di presiedere alla gestione della
biblioteca.

• Il responsabile vaglierà le richieste pervenute e, dopo averle approvate, presenterà l'elenco degli
acquisti proposti, con motivazione e progetto di spesa, al DS e al Consiglio d'Istituto.

• Egli curerà la collocazione dei libri, la loro conservazione, la loro schedatura, la tenuta del registro
dei prestiti, l'acquisizione, la conservazione e l'uso di cataloghi e recensioni e l'informazione sul
mercato librario, che gli consentono di essere esso stesso presentatore di proposte d'acquisto o,
comunque, di mantenere una funzione di stimolo e di aggiornamento nei confronti delle varie
componenti scolastiche.

• La biblioteca va utilizzata il più possibile in loco, attraverso consultazioni individuali e di gruppo: a
tale scopo il Responsabile deve essere presente secondo un orario stabilito, esposto all'albo
dell'Istituto e comunicato a tutte le classi.

• Il prestito del materiale della biblioteca, previsto per un massimo di giorni quindici, è riservato, in
linea di massima agli studenti, ai docenti e al personale non docente della scuola. Per tutti deve
essere predisposta una scheda da cui risulti costantemente la situazione del prestito personale.

b) Biblioteca senza referente
• La biblioteca va utilizzata il più possibile in loco e a tale scopo il docente della classe dovrà vigilare.
• Il docente di italiano può prelevare dalla biblioteca un certo quantitativo di libri da custodire nella
propria classe per tutto l’anno scolastico, previa annotazione sul registro con data e firma. Al termine
delle attività didattiche, il docente è tenuto a restituire in biblioteca i libri prelevati annotando sul registro
con data e firma la riconsegna.

c) Laboratori e Sussidi Audiovisivi
• La sperimentazione e la ricerca sono mezzi indispensabili per l'apprendimento delle discipline;

pertanto tutte le classi hanno diritto di usufruire dei laboratori e dei sussidi audiovisivi.
• I laboratori sono accessibili agli studenti solo in presenza di un docente. Singoli gruppi di studenti

possono usare i laboratori in orario pomeridiano per attività di ricerca e di sperimentazioni, assistiti
dal docente responsabile delle attività.

• Per ogni laboratorio viene individuato dal Collegio un docente responsabile, che risulta sub
consegnatario delle attrezzature e dei materiali in esso contenuti e che provvede, in accordo con il
DS, a redigere un regolamento per il regolare utilizzo e per il coordinamento organizzativo.

• Ogni studente è responsabile del materiale inventariato che gli viene affidato e ne risponde in caso
di danneggiamento per uso improprio.

• Alle dotazioni e all'uso dei sussidi audiovisivi e dei laboratori è preposto il responsabile delle singole
aule speciali che dovrà:

- Compilare ed aggiornare gli elenchi dei sussidi e degli apparecchi a disposizione; detti
elenchi devono essere affissi sulla porta dei rispettivi laboratori e delle aule speciali - Rendere
possibile l'uso del materiale disponibile.
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- Vagliare e formulare proposte di acquisto di nuove dotazioni da trasmettere al DS e al
Consiglio d 'Istituto con motivate relazioni e preventivi di spesa.

d) Palestra ed Attrezzature Sportive
• L’uso della palestra è consentito agli alunni solo nel corso delle ore di Scienze Motorie, sotto

sorveglianza e responsabilità dei rispettivi insegnanti.
• Alle dotazioni e all'uso delle palestre è preposto un Responsabile individuato dal Collegio dei docenti

o gli stessi docenti di scienze motorie
• E' compito del Responsabile o dei docenti di scienze motorie proporre al DS e al Consiglio d'Istituto

motivate richieste di spesa per l'acquisto di nuove dotazioni o per l'uso di altre attrezzature esistenti
nel territorio

• Spetta al responsabile l'iniziativa e l'esame di proposte concernenti le attività sportive
 Durante lo spostamento per raggiungere la palestra (corridoi, scale, pulmino), gli alunni dovranno

mantenere un comportamento corretto ed ordinato e silenzioso.
 Gli spogliatoi devono essere utilizzati solo per il tempo strettamente necessario per cambiarsi sia

all’inizio che alla fine della lezione, con cura ed educazione, mantenendo sempre un comportamento
corretto e rispettando tutti gli oggetti (sedie, panchine, appendiabiti, muri, zaini, abbigliamento ecc.)

 Si sconsiglia di non portare negli spogliatoi soldi od oggetti di valore che resterebbero incustoditi
durante le attività.

 Occorre che gli alunni avvisino sempre l’insegnante anche dei più piccoli traumi occorsi durante la
lezione per permettere (oltre che un primo soccorso) di compilare, in tempo debito, gli appositi
moduli di denuncia infortunio ai fini assicurativi.

 E’ IMPORTANTE CHE I GENITORI INFORMINO I DOCENTI DI SCIENZE MOTORIE E LA
SCUOLA QUALORA EVENTUALI PROBLEMI DI SALUTE POSSANO PRECLUDERE LA
PARTECIPAZIONE, ANCHE PARZIALE, ALLE ATTIVITA’ MOTORIE

e) Fotocopiatrici, Computer, Stampanti
Fotocopiatrici, computer e stampanti ad uso comune vanno utilizzati per esclusivo uso didattico. La
duplicazione è consentita esclusivamente per materiali didattici, per esigenza specifica di un docente.
I docenti sono tenuti a consegnare il materiale da fotocopiare al collaboratore scolastico, entro le ore
10.00 del giorno prima.

NORME CONCERNENTI GLI ORGANI COLLEGIALI

• La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso, di norma cinque
giorni, e deve essere effettuata mediante comunicazione on line sul sito web della Scuola, con obbligo di
firma dei docenti per presa visione. Di ogni seduta degli Organi Collegiali viene redatto un verbale, steso
su apposito registro a pagine numerate.

• Ciascuno degli Organi Collegiali programma, nel rispetto delle proprie competenze, le attività nel tempo,
allo scopo di consentire, nei limiti del possibile, uno svolgimento ordinato delle attività stesse.

• I Consigli di classe si riuniscono secondo il calendario deliberato annualmente dal Collegio dei Docenti;
sono convocati dal Dirigente Scolastico, che li presiede, o dal docente da lui delegato. Per l’insorgere di
seri motivi, la convocazione può essere richiesta anche da una delle altre componenti.

• Il Consiglio di Istituto è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali
della scuola fatte salve le competenze degli altri Organi Collegiali.
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• Il Presidente convoca il Consiglio di Istituto di propria iniziativa o per deliberazione della Giunta Esecutiva
(G.E.) o su richiesta di un terzo dei consiglieri. La convocazione del Consiglio di Istituto deve essere fatta
con avviso on line contenente l’ordine del giorno da consegnare agli interessati.

• Per la validità delle sedute del Consiglio di Istituto è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi
componenti. Il Presidente, accertata la mancanza del numero legale, aggiorna la seduta.

• La G.E. è convocata dal Dirigente Scolastico di regola con tre giorni di anticipo o, eccezionalmente,
almeno ventiquattro ore prima, con la trasmissione dell’ordine del giorno; le sue riunioni avvengono con
gli stessi limiti di validità e gli stessi metodi di votazione previsti per il Consiglio di Istituto.

• I membri eletti del Consiglio di Istituto che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato
motivo decadono dalla carica e vengono sostituiti con le modalità previste dall’art.22 del DPR 31.5.74
n.416.

• Il Dirigente scolastico relaziona periodicamente al Consiglio di Istituto sullo stato della gestione
dell’Istituzione Scolastica

NORME RELATIVE ALLE VARIE COMMISSIONI

• I membri delle Commissioni, sono nominati dal dirigente scolastico, su indicazione del Collegio dei
Docenti.

• Ogni Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un referente da lui indicato.
• I membri delle Commissioni conservano l'incarico, fino al rinnovo della stessa, se non cessano di

appartenere alla comunità scolastica e sempre che non abbiano superato un numero di assenze
proporzionato a quello delle riunioni.

• Le riunioni delle Commissioni sono indette dal Dirigente Scolastico.
• Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale.

NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.8
Con l'approvazione del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le precedenti deliberazioni.
Art.9
Qualsiasi proposta di modifica del presente Regolamento deve essere presentata per iscritto al Consiglio d'
Istituto con la formulazione specifica delle aggiunte o soppressioni richieste.
Art.10
Il Consiglio d' Istituto, esaminate le proposte, delibererà le eventuali aggiunte o soppressioni a maggioranza
assoluta dei propri componenti

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO ISTITUTO CON LE REGOLE FONDAMENTALI DI PREVENZIONE E
CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA SARS-COVID-2 NELLA SCUOLA E DDI.

Delibera del Consiglio di Istituto n° 15 del 14.10.2020

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
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VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTA la Circolare n.18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19
(contacttracing) ed App IMMUNI”;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n.41, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”;

VISTO il Documento del Comitato Tecnico Scientifico approvato in data 28/5/2020 e
successivamente aggiornato il 22/6/2020, “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel
settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”;

VISTO il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2020, n.39, “Adozione del Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n.19 del 13 luglio 2020, “Raccomandazioni ad interim sui
disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”;

VISTO il Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020, n.87, “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di
Covid 19” e in particolare: “Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
COVID-19 nelle scuole del Sistema Nazionale di Istruzione”;

VISTO il Rapporto ISS CIVID-19, n.58 del 21 agosto 2020, “Indicazioni operative per la gestione di
casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuola e nei servizi educativi per l’infanzia”;

VISTO il Protocollo Zero-6, del 24 agosto 2020, “Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle
attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19”;

CONSIDERATO che si rende necessaria un’integrazione al Regolamento di Istituto, ai sensi della
recente normativa sulle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da
SARSCoV-2 nella scuola;

SI INTEGRA IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO CON I SEGUENTI ARTICOLI

Art. 1
REGOLE FONDAMENTALI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA
SARS-COV-2 NELLA SCUOLA

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo
operante è:
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A. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche
nei tre giorni precedenti;

B. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

C. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni. D. non essere stati in contatto, negli ultimi 14 giorni, con persone provenienti
da zone a rischio (italiane ed estere) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.

Pertanto si richiama:

I. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

II.il divieto di entrare o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti,
etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;

III. l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

IV.l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o il
referente scolastico covid presente nella sede staccata/plesso della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di
sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati
alla responsabilità genitoriale,.In particolare alle famiglie si chiede di effettuare il controllo della
temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola.

Art. 2
REGOLE FONDAMENTALI DI IGIENE CHE DEVONO ESSERE ADOTTATE IN TUTTI GLI AMBIENTI
DELLA SCUOLA

1.Mantenere il distanziamento fisico di 1 metro in tutte le aree e gli ambienti scolastici, incluse le
mense;

2.in aula rispettare la postazione assegnata, che garantisce la distanza di 1 metro tra gli alunni e
di 2 metri tra alunni e docente;

3.per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere
garantito un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri;

4.nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di
gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il
distanziamento fisico;
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5.limitare gli spostamenti e i contatti tra gli operatori a quelli strettamente necessari: è
importante che si creino microgruppi di interazione, affinché sia poi facilitata un’eventuale
tracciatura dei contatti in caso di presenza di persona positiva all’interno della scuola;

6.attenersi alla segnaletica orizzontale e ad ogni altra indicazione impartita dalle Autorità.

Art. 3
ALLE FAMIGLIE SI RICHIEDE:

1.Effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno
prima di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o a scuola;

2.fornire ai propri figli i Dispositivi di Protezione Individuale ( mascherine e/o altri dispositivi
eventualmente indicati, anche in seguito, dalla scuola);

3.contattare il proprio medico curante (Pediatra o Medico di base) per le operatività connesse
alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo;

4. invitare i propri figli a tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un
fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi dovrà essere immediatamente eliminato

5.far rimanere l’alunno presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta
o il medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C.

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea,
sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), far (mal di gola), dispnea, mialgie,
rinorrea/congestione nasale (ECDC, 31 luglio 2020);

6.inviare tempestiva comunicazione alla scuola di eventuali assenze per motivi sanitari in modo
da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;

7.dare comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19
nel caso in cui un alunno risultasse avere avuto contatti stretti di un caso confermato COVID-19;

8.segnalare per iscritto, accludendo certificato medico, bambini e studenti le cui condizioni sono
incompatibili con l’uso prolungato della mascherina o che hanno una fragilità che li pone a
maggior rischio, affinché si possano adottare le misure idonee (in raccordo con il Dipartimento di
prevenzione territoriale, il pediatra e il medico di famiglia)

9. a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantire un
accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici;

10.assicurare la reperibilità propria, o di persone allo scopo delegate, nel caso in cui il/la
proprio/a figlio/a manifestasse una sintomatologia sospetta e fosse quindi necessario recarsi con
urgenza a scuola per riportare l’alunno al proprio domicilio.
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11.Collaborare con la scuola e informare gli studenti della necessità di indossare la mascherina
durante l’ingresso, l’uscita, negli spostamenti e in ogni occasione in cui non sia possibile il
distanziamento sociale

Art.4

AL PERSONALE SI RICHIEDE:

1.Utilizzo obbligatorio e corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale previsti dalle proprie
mansioni forniti dalla scuola

2.Detersione frequente delle mani con gli appositi prodotti forniti dalla scuola;3.Monitorare il
proprio stato di salute e verificare l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura
corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;

4.non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

5.assicurarsi di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni;

6.restare presso il proprio domicilio con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea
superiore a 37.5°C, contattando il medico di famiglia;

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 in generale: febbre, brividi, tosse,
difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto
(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione
nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);

7.inviare tempestiva comunicazione alla scuola di eventuali assenze per motivi sanitari in modo
da rilevare eventuali cluster di assenze;

8.contattare il proprio medico curante per le operatività connesse alla valutazione clinica e
all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo;

9.dare comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19
nel caso in cui un componente del personale risultasse avere avuto contatti stretti di un caso
confermato COVID-19.

Art. 5

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA

1.Misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di
un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di
termometri che non prevedono il contatto;

2.la persona interessata verrà immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si
provvederà al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già
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previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le
azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia
per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola
secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato.

La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un
monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al
fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare
l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà
valutare tutte le misure ritenute idonee.

Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di
peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito
scolastico.

Art. 6

MISURE PARTICOLARI PER ALUNNI CON PARTICOLARI ESIGENZE E/O CON DISABILITÀ E PER LA
SCUOLA DELL’INFANZIA

1.Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi
comportano per bambini con disabilità e stante la necessità di garantire una graduale ripresa
della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla realizzazione di attività inclusive ed
alle misure di sicurezza specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutti i bambini.

2.Verrà attuata un'attenta analisi della situazione specifica, insieme alla famiglia e ad eventuali
operatori che interagiscono con l’allievo, per evitare di esporre a rischi ulteriori situazioni già
fragili, o che si presentano particolarmente critiche.

3.Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando
l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e
documentata, ove ritenuto necessario, e di segnalare eventuali patologie.

4.Per il personale impegnato con bambini con disabilità, il Protocollo di sicurezza potrà
prevedere l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore
potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e
mucose).

Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si terrà necessariamente conto della
tipologia di disabilità.

5.Nella scuola dell’Infanzia la corporeità, la socialità, la relazione, l'esplorazione e il movimento
sono aspetti irrinunciabili dell'esperienza di vita e di crescita fino a sei anni.Per non
compromettere la qualità dell'esperienza educativa, occorre garantire una serena vita di
relazione nel gruppo dei pari (sia per gruppi di età omogenea che eterogenea a seconda
dell'assetto organizzativo definito da ogni servizio educativo o scuola dell'infanzia per i
gruppi/sezioni) e nell'interazione con le figure adulte di riferimento.
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6.L'igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini
all'interno dei servizi educativi e di istruzione, deve essere integrata nelle routine che
scandiscono normalmente la giornata dei bambini per l'acquisizione di corretti e rispettosi stili di
comportamento, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza,
così come:

•evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;

•tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto,
preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato.

7.Per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l'obbligo di indossare la mascherina. Tutto
il personale è tenuto all'utilizzo corretto di DPI.

8.Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la
riammissione nei servizi educativi/scuole dell'infanzia sarà consentita previa presentazione della
idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale attestante
l'assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa
/scolastica.

9.In caso il bambino venga accompagnato o ripreso da una persona di fiducia presso la struttura
educativa o scolastica, lo stesso deve essere fornito di delega da parte di uno dei genitori (o
legale rappresentante) a procedere all’espletamento delle procedure di ingresso ed uscita. Tale
foglio sarà allegato alla documentazione della struttura al fine di verificare la tracciabilità del
rischio.

Art. 7
MISURE ORGANIZZATIVE ALL’INTERNO DELL'ISTITUTO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

1. Sentiti il RSPP, il RLS e il Medico Competente, va ridotto, al minimo indispensabile, l’accesso
della scuola ai visitatori, privilegiando:

a.ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
b.limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa,

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
c.regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici,
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;

d.differenziazione dei percorsi interni e, ove possibile, dei punti di ingresso e i punti di uscita
dalla struttura;

e.predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui
percorsi da effettuare;

f.pulizia approfondita, aerazione frequente e adeguata degli spazi, sanificazione ove necessario;
g.accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto
delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina da parte
dell’adulto accompagnatore durante tutta la permanenza all’interno della struttura.
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2.Viene assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica.
Si provvederà a:
a.assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n.

19/2020;
b.utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come specificato nel paragrafo 10

“Indicazioni igienico sanitarie” del Documento di Indirizzo e orientamento per la ripresa delle
attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia, adottato con decreto del
Ministro dell’istruzione prot. n. 80 del 3 agosto 2020;

c.garantire l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile)
aperti gli infissi esterni dei servizi igienici;

d.sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra
e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso dei bambini.

3.Verrà predisposto un piano di formazione specifica del personale della scuola sulle misure e sui
comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e della collettività in relazione
all’emergenza sanitaria.

4.Verrà predisposto un piano di formazione dei docenti, che tenga conto di quanto previsto dal
DM 89/2020, e cioè:
a.informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu ), con priorità alla formazione sulle
piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica;
b.con riferimento ai gradi di istruzione: metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui
processi di apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom,
debate, projectbasedlearning);
c.modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;
d.gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;
e.privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata.

5.Verrà predisposto un piano di formazione del personale ATA in merito a:
a.Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team (tutto il
personale ATA),
b.Principi di base dell’architettura digitale della scuola (tutto il personale ATA),
c.Digitalizzazione delle procedure amministrative.
d.I protocolli stabiliti garantiranno la privacy nel rispetto della normativa vigente.

Art. 8
Linee guida per la didattica digitale integrata
a. La didattica digitale integrata, in caso di nuovo lockdown, interesserà gli alunni di scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, secondo le indicazioni impartite nel presente
documento e nel rispetto delle linee guida reperibili sul sito della scuola. Esse riguardano le
modalità di accesso e di utilizzo della piattaforma Gsuite da parte degli alunni , dei docenti e i
genitori, in caso di riunioni e rapporti scuola -famiglia
b. In presenza di alunni che presentino “fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente
attestate e riconosciute, si potrà , in accordo con le famiglie , proporre percorsi di istruzione
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domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali e di didattica
digitale integrata, se possibile.

Art. 9
MISURE ORGANIZZATIVE, PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI ORARI, UTILIZZO DEGLI SPAZI,
PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

Garantire il pieno funzionamento della scuola e la stessa offerta formativa a tutte le alunne e a
tutti gli alunni dei diversi ordini scolastici, organizzando il tempo scuola e gli spazi in modo
flessibile, come evidenziato nel regolamento dell’autonomia scolastica.

Art. 10
MISURE ORGANIZZATIVE PER L’ESPLETAMENTO IN SICUREZZA DELL’ORA DI SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE E PER L’UTILIZZO DEGLI SPOGLIATOI E DELLA PALESTRA SCOLASTICA

Per garantire la effettuazione dell’attività motoria in sicurezza nella scuola sono state
predisposte le seguenti indicazioni :
✔ Tutti gli alunni si spostano dalla classe alla palestra con mascherina chirurgica indossata,
seguendo i percorsi contrassegnati , portando la sacca contenente tutto l’occorrente per il
ricambio dell’abbigliamento;
✔ Arrivati nei pressi degli spogliatoi la classe si divide in 2 gruppi con le ragazze che si
posizionano dalla parte del corridoio destro e i ragazzi dalla parte del corridoio sinistro;
✔ Il docente consentirà l’ingresso, con mascherina indossata, nel rispettivo spogliatoio di 3
alunni/e, al massimo per volta che si posizioneranno sulle rispettive 3 panche che si trovano
negli spogliatoi (pertanto il cambio abbigliamento avviene, per ogni alunno/a, su una singola
panca);
✔ Gli alunni, dopo il cambio, lasciano la mascherina in apposito contenitore e la ripongono nel
loro zaino personale all’interno del quale chiudono i loro indumenti ed escono, distanziati, dagli
spogliatoi per accedere all’interno della palestra;
✔ Prima di entrare in palestra, igienizzano le mani con soluzione gel igienizzante e strofinano le
scarpe su uno strofinaccio intriso anch’esso di soluzione igienizzante;
✔ Gli alunni entrano in palestra e si posizionano lungo il perimetro del campo di
pallavolo ,distanziati di almeno 1 metro tra di loro;
✔ Si effettua attività motoria in forma individuale, senza creare alcun assembramento;
✔ Al termine della lezione, gli alunni tornano nello spogliatoio con lo stesso ordine con cui sono
entrati;
✔ Gli alunni escono dallo spogliatoio indossando la mascherina ed igienizzando nuovamente le
mani;
✔ Tutti gli ambienti e gli attrezzi usati vengono igienizzati da un collaboratore espressamente
nominato.

Art. 11
Dispositivi e materiale in dotazione per la pulizia e sanificazione degli ambienti
1. Apparecchio nebulizzatore sanificatore per tutti gli ambienti con detergente disinfettante a
base di cloro
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2. Disinfettante per superfici (banchi, scrivanie, sedie, sussidi didattici, macchine..) a base di
butossietanolo, ammoniaca
3. Detergente disinfettante per pavimenti e piastrelle a base di Isodecil etere etossilato otan-1-
olo pologlicoletere di alcool grasso

San Vito dei Normanni, 16.10.2020 La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Donata De Masi

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) A INTEGRAZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

Approvato con delibera

n. 17_____ del Collegio dei docenti del_12.10.2020

n. __16___ del Consiglio di Istituto del _14.10.2020

VISTO il DPR n. 275/1999 concernente il Regolamento recante Norme in materia di autonomia
delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge n. 59/1997;

VISTO l’art. 25 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO l’art. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”

VISTO Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che ha finanziato ulteriori interventi utili a
potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti
necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale,
nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione.

Visto il decreto n. 35/2020 del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto “Linee Guida per
l’insegnamento dell’educazione civica ai sensi della Legge n. 92/2019”;

Visto il decreto del Ministero dell’Istruzione n. 39/2020 “Adozione del Documento di
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del sistema
nazionale di istruzione per l’a.s. 2020-2021”;
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VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di
cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-
2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato
Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2 dell’Istituto, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che
definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico;

CONSIDERATO la progettazione e la realizzazione della Didattica Digitale Integrata nelle
situazioni emergenziali che potrebbero verificarsi in quest’anno scolastico, legate all’emergenza
epidemiologica da Sars-Cov -2 - l’Istituto:

-elabora un Piano per la didattica digitale integrata individuando, a partire dall’analisi del
fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività, obiettivi da perseguire, strumenti da
utilizzare, quadri orari, metodologie e strumenti per la verifica e la valutazione, ponendo
particolare attenzione all’inclusione e partecipazione di tutti, in particolare degli alunni BES, alla
privacy e alla sicurezza, ai rapporti con le famiglie, e prevedendo percorsi formativi specifici
rivolti a tutto il personale;

- si dota del seguente Regolamento.

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata
del Primo Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed
è approvato dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione delle
attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo
politicoamministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della
comunità scolastica.

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere
integrato/modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle

singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da
parte della comunità scolastica, sulla base della normativa vigente.

4. Il Dirigente scolastico informa tutti i membri della comunità educativa del presente
Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola, nella sezione
Albo on line e in Amministrazione Trasparente.
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Art. 2 - Premesse

Il presente Regolamento, allegato e integrato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa individua
i criteri e le modalità per progettare l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica,
tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli
alunni più fragili.

La Didattica in presenza è la modalità didattica privilegiata sia per la scuola dell’infanzia che per
la scuola primaria.

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni
sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di interi gruppi
classe. La DDI è orientata anche agli alunni che presentano fragilità nelle condizioni di salute,
opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della
proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI
è uno strumento utile per :

● gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

● la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;

● lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

● il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento
(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo,
esperienziale, etc.);

● rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

Art. 3 Analisi del fabbisogno

L’Istituto avvierà una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività, al
fine di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento,
agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà, per verificare se il
quadro sia mutato, anche in considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime.

La verifica del fabbisogno sarà indispensabile per procedere all'eventuale modifica/integrazione,
nella seduta dell’organo preposto dei criteri di concessione in comodato d’uso delle dotazioni
strumentali dell’istituzione scolastica, approvati nell’a.s. 2019-2020 durante il periodo di
lockdown.

Art. 4 - Organizzazione della DDI come strumento unico e quadri orari settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA
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Al fine di integrare tutto il materiale tecnologico prodotto durante il periodo di lockdown alla
didattica in presenza, si utilizzeranno nella pratica quotidiana i video tutorial, i video di storie, i
video di giochi e attività, ecc..., realizzati dalle insegnanti durante la DAD e presenti sul sito
istituzionale, nella specifica sezione dedicata.

Fermo restando l’importanza della didattica in presenza, in una situazione però di necessità, a
seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, i Legami Educativi a Distanza (LEAD) restano
l’unica modalità che possa permettere la promozione dell’attività educativo-didattica e delle
dinamiche relazionali, facendo leva sul legame affettivo e motivazionale, aspetto sostanziale in
questa fase dello sviluppo. I LEAD non possono e non devono mirare alla performance, quanto
all’educazione e all’apprendimento profondo, inteso come sviluppo di identità, autonomia,
competenza e cittadinanza, con particolare attenzione alla costruzione, o ricostruzione, e
mantenimento dei legami tra i pari.

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito
di eventuali nuove situazioni di lockdown, sarà mantenuto il contatto con i bambini e con le
famiglie attraverso la piattaforma Gsuite-education e Whatsapp Le attività, oltre ad essere
accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico,
si svolgeranno quotidianamente, evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte, in
modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini.

SCUOLA PRIMARIA

Sarà attivata una classe virtuale per ciascuna classe dell’Istituto. La classe virtuale sarà il macro
contenitore delle attività e video-lezioni svolte e tenute dai docenti e prodotte dagli alunni;
potrà costituire strumento utile non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità
nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona.

Nel caso in cui la DDI divenisse strumento unico di espletamento del servizio educativo, a seguito
di eventuali nuove situazioni di lockdown e/o per le classi disposte in quarantena o in isolamento
fiduciario, si provvederà all’attivazione delle seguenti modalità:

● attività sincrona con l'intero gruppo classe per un totale di quindici ore settimanali per le classi
seconde, terze, quarte e quinte, mentre si prevedono dieci per le classi prime, come previsto
dalle Linee guida ministeriali;

● l’organizzazione delle lezioni avverrà con unità oraria da 50 minuti, in maniera flessibile.
Saranno costruiti percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori
attività in piccolo gruppo, per un massimo di due ore settimanali, nonché proposte in modalità
asincrona secondo la metodologia della flipped classroom, della didattica breve e del
cooperative learning.

● Le attività sincrone si terranno in orario antimeridiano. Al pomeriggio si svolgeranno le attività
in modalità asincrona.

Sarà cura del coordinatore di classe pubblicare sulla bacheca del registro elettronico
l’organizzazione oraria delle lezioni.



Indice 197

SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado

Sarà attivata una classe virtuale per ciascuna classe dell’Istituto. La classe virtuale sarà il macro
contenitore delle attività e video-lezioni svolte e tenute dai docenti e prodotte dagli alunni;
potrà costituire strumento utile non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità
nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona.

Nel caso in cui la DDI divenisse strumento unico di espletamento del servizio educativo, a seguito
di eventuali nuove situazioni di lockdown e/o per le classi disposte in quarantena o in isolamento
fiduciario, si provvederà all’attivazione delle seguenti modalità:

• attività sincrona con l'intero gruppo classe per un totale di quindici ore settimanali Le attività
sincrone si terranno in orario antimeridiano. Al pomeriggio si svolgeranno le attività in modalità
asincrona;

• l’organizzazione delle lezioni avverrà con unità oraria da 45 minuti, in maniera flessibile.

Saranno costruiti percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori
attività in piccolo gruppo;

• Verranno implementate metodologie innovative come per esempio:

-Project-based Learning - per la creazione di un prodotto specifico;

-Problem-based Learning - prevalentemente per le discipline scientifiche;

-Inquiry-based Learning - per sviluppare il Pensiero Critico;

-FlippedClassroom - in relazione all'utilizzo della piattaforma Google Classroom,

-DidatticaLaboratoriale - per passare dall'informazione alla formazione;

-Cooperative Learning - per favorire corresponsabilità e clima relazionale positivo

Art. 5 Alunni in situazione di bisogni educativi speciali

Per gli alunni certificati ai sensi della L. 104/92, l’intervento educativo sarà progettato e
programmato nel PEI, a partire dalle capacità e performance di ogni singolo studente, nel
rispetto dei tempi di apprendimento. L’Istituto garantisce l’accessibilità alle risorse, agli
strumenti tecnologici e, sulla base della disponibilità degli educatori assegnati in quest’anno
scolastico, il supporto alle attività sincrone individuali/di classe/piccolo gruppo.

Per gli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento, gli insegnanti utilizzeranno gli strumenti
compensativi e le misure dispensative previste nel Piano Didattico Personalizzato.

Per gli alunni con Svantaggio è opportuno utilizzare la didattica inclusiva, tenendo in debita
considerazione il Piano Didattico Personalizzato stilato, nonché le singole peculiarità
dell’individuo, di concerto con gli operatori sociali/educatori, al fine di attivare azioni sinergiche
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a supporto del processo di insegnamento-apprendimento e del mantenimento delle relazioni
con il gruppo dei pari e con gli insegnanti.

Il consiglio di classe, attento agli alunni della classe, organizzerà e pianificherà il processo di
insegnamento- apprendimento nel rispetto delle potenzialità di tutti e di ciascuno, dei tempi e
delle esigenze di ogni singolo alunno.

Art.6- Strumenti e metodologie

1Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base
dell’interazione tra insegnante e gruppo di alunni. Le due modalità concorrono in maniera
sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze
personali e disciplinari:

 Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo
di studenti.

In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:

- Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in
tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;

- Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o
meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio
utilizzando applicazioni quali Google Documenti;

 Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di
studenti.

- Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con
l’ausilio di strumenti digitali, quali

- L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico
digitale fornito o indicato dall’insegnante;

- La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato
dall’insegnante;

- Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work.

2. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle
attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale
livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i
contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto
in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di
apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani
didattici personalizzati, nell’ambito della didattica inclusiva.

3. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che
promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle alunne e degli alunni, e garantisca
omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di
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apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di
studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto.

4. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo
sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e
tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto
materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con
disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.

Art. 7 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

Strumenti che saranno utilizzati:

● Piattaforma G-Suite Education

● Registro Elettronico AXIOS;

● Piattaforma eTwinning

● Whatsapp ( solo per la scuola dell’infanzia , nei casi in cui i genitori abbiano difficoltà con altri
strumenti suindicati).

La Piattaforma G-Suite Education di Google è una piattaforma strutturata e offre un cloud
appositamente creato per la scuola che rispetta tutte le norme e le indicazioni del GDPR. Il
sistema permette la creazione di account individuali utilizzabili anche da utenti che non abbiano
compiuto l’età legale prevista per l’utilizzo di strumenti cloud. Ogni alunno e ogni personale della
scuola (Dirigente, docente, personale ATA) dispone della propria identità digitale e con le
conseguenti responsabilità che sono collegate ad essa.

La piattaforma dispone di appositi strumenti di comunicazione come:

- Indirizzo di posta elettronica personale di istituto (nomecognome@_________________.edu.it)

- mailing list di gruppo

- calendario: per una migliore gestione degli impegni e degli eventi

- messaggistica istantanea/chat interna al sistema.

Si rende noto che non è consentito l’utilizzo di strumenti non autorizzati e non definiti all’interno
del documento (es. instagram, facebook, messaggistica privata).

Attraverso lo strumento Classroom la piattaforma G-suite Education che permette la creazione
di classi virtuali ogni classe di scuola primaria dispone della propria classe virtuale che consente
la condivisione dei materiali prodotti sia in modalità sincrona che asincrona e la collaborazione
tra gli alunni e tra alunni e docenti. Alcune funzioni essenziali sono la gestione degli alunni, dei
compiti, verifiche e valutazioni, bacheca, quiz e moduli e l’accesso diretto alle videocall di gruppo.



Indice 200

Meet, lo strumento per effettuare le videochiamate di gruppo fino a 250 partecipanti, consente
di condividere anche lo schermo in modo da poter mostrare l’utilizzo di applicazioni ed è
disponibile sia su web oltre che su app per consentire e garantire la massima compatibilità e
interoperabilità del sistema.

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul
protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di
capovolgere la struttura della lezione. Tra le metodologie, se possibile, sarà privilegiato
l’apprendimento cooperativo, la flipped classroom.

Essendo una piattaforma in cloud dispone di uno spazio di archiviazione illimitato per ogni
utente integrando strumenti base di produttività (documenti, presentazioni, fogli di calcolo,
ecc…) che permettono di lavorare direttamente sui file con gli strumenti di editing in modalità sia
sincrona che

asincrona. L’uso della piattaforma è indipendente dai device (pc, tablet e smartphone) con i quali
l’utente accede e dai software che possiede, per cui è fruibile da qualsiasi sistema operativo e
device, prevedendo la modalità BYOD (bring your own device).

Il registro elettronico ___AXIOS__permette il necessario adempimento amministrativo di
rilevazione della presenza in servizio dei docenti e la registrazione della presenza degli alunni a

lezione. così come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione delle attività giornaliere
e dei compiti. Inoltre è uno strumento che consente la comunicazione tra la scuola e le famiglie.
Questa piattaforma software che dispone di apposite applicazioni (APPS) dedicate ai docenti e
alle famiglie permette ai genitori di visualizzare le assenze del proprio figlio, la bacheca on line,
l’argomento delle lezioni, i risultati degli scrutini.

ETwinning offre una piattaforma per lo staff delle scuole (insegnanti, dirigenti scolastici,
bibliotecari, alunni) dei paesi partecipanti per comunicare, collaborare, sviluppare progetti e
condividere idee. La piattaforma è sicura e disciplinata secondo il Regolamento UE 2016/679.

Gli studenti, invitati dai docenti, partecipano in gruppi transnazionali alle attività collaborative
del TwinSpace proposte per la realizzazione del progetto attraverso un account personale creato,
previa autorizzazione parentale, dal docente e gestito dall’alunno nel rispetto delle norme di
sicurezza, privacy e Netiquette, stabilite da eTwinning e condivise con le famiglie degli alunni
coinvolti.

Art. 8 VERIFICHE E VALUTAZIONI

1. Il docente potrà prevedere momenti di verifica a carattere formativo. Tali valutazioni
rappresentano un necessario momento di crescita e di autovalutazione per l’alunno, un feedback
indispensabile nel processo di insegnamento-apprendimento. All’interno della DDI possono
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configurarsi momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva del
rendimento, dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo.

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte
nell’ambito della DDI.

3. La valutazione è condotta utilizzando le rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi
dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale
dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate
come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e
disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di
maturazione personale raggiunto.

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli alunni con bisogni educativi
speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici
personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

Art. 9 - SUPPORTO

L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario
sostegno alla DDI, progettando e realizzando

● Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente,
anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la
definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e
dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;

● Attività di alfabetizzazione digitale rivolte agli alunni, anche attraverso il coinvolgimento di
quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti
digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.

Il Dirigente Scolastico istituisce una task force di supporto e di consulenza già operante in Istituto

costituito da:

- l’ Animatore Digitale e Amministratore della G-Suite
- Team per l’innovazione digitale;
- Collaboratori del Dirigente scolastico;
- Responsabili di plesso;
- Assistente tecnico individuato dall’Ambito territoriale.

Saranno previsti corsi di formazione per livelli ( intermedio ed avanzato) rivolti a tutti i docenti
dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria

Saranno predisposti materiali informativi per i genitori delle alunne/studentesse e degli
alunni/studenti, in un apposito spazio predisposto sul sito della scuola .
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Art. 10 – Rapporti Scuola-Famiglia

Sarà favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e
condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata. In caso di condizioni di
emergenza, l’istituzione scolastica assicura, comunque, tutte le attività di comunicazione,
informazione e relazione con la famiglia, avendo cura di esplicitare i canali di comunicazione
attraverso cui essi potranno avvenire.

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un
servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di
servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle
attività didattiche a distanza. A supporto di ciò, il Dirigente scolastico con apposita circolare
comunicherà la procedura per la presentazione dell’istanza. L’assegnazione degli strumenti
digitali sarà disposta dal legale rappresentante dell'Istituto sulla base dei criteri adottati dal
Circolo con delibera dell’organo preposto.

In considerazione del patto di corresponsabilità educativa, le famiglie si impegnano:

● prendere visione quotidianamente delle comunicazioni vidimando il Registro elettronico;

● rassicurare la presenza e la puntualità alle attività sincrone;

● favorire, durante le attività sincrone, un ambiente consono alla concentrazione senza
interferenze; da parte dei familiari, se non specificatamente richieste;

● vigilare affinché siano rispettate le consegne relative ai compiti nei modi e nei tempi stabiliti.

Art. 11 - Precisazioni per le famiglie

L'utilizzo della bacheca di comunicazione di Classroom (Stream) è riservato alle interazioni tra
alunni e docenti; per le comunicazioni scuola-famiglia i genitori potranno utilizzare il registro
elettronico. (L’uso di ulteriori strumenti e/o modalità di comunicazione dovranno essere
preventivamente richiesti con specifica istanza al Dirigente scolastico, il quale valuterà, previa
consultazione del team docente, la concessione e/o il diniego.

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del
trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle
proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

2. I genitori degli alunni o chi riveste la responsabilità genitoriale:

a) prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

b) sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education,
comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che
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disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli
strumenti digitali;

c) sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per
prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la
DDI.

d) autorizzano mediante specifica istanza l’eventuale inserimento nella classroom, nelle attività

sincrone, di personale non docente (educatori e/o tirocinanti-esperti esterni) che possano
garantire e supportare attività specifiche legate all’ampliamento dell’offerta formativa e/o
inclusione scolastica e sociale degli alunni con bisogni educativi speciali.

Art. 13 - Sicurezza

Per quanto riguarda la sicurezza in rete e le norme di comportamento da tenere durante i
collegamenti sia per gli alunni che per il personale si rimanda al regolamento d’Istituto .

San Vito dei Normanni, 16.10.2020 La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Donata De Masi
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SINTESI PROGETTI DIDATTICI A.S. 2021/2022

I vari ordini di scuola, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati nel RAV e i percorsi previsti nel PdM,
ogni anno strutturano diversi progetti.

PROGETTI D’ISTITUTO
Curriculari
TITOLO DESTINATARI Docenti referenti
Consiglio comunale dei ragazzi cl. 4 – 5 (S.P.)

Cl. 1-2-3 (S.S.)
Masiello - La Camera

“Inclusiva...mente insieme” Tutte le classi Nacci Maria Carmela
“Un albero speciale” Tutte le classi Nacci Maria Carmela
“Verso una Scuola Amica” Tutte le classi Masiello - Grassi
“Cactus Edu” Tutte le classi che vogliono partecipare Docenti delle classi

partecipanti

Extracurriculari: CONTINUITA’: Passo dopo passo … Verso nuove prospettive!

SCUOLA DELL’INFANZIA
Extracurriculari
TITOLO DESTINATARI ATTIVITA’
Natale Insieme 5 anni I bambini saranno coinvolti nella realizzazione finale di un

video in cui si evidenzieranno le esperienze svolte intorno
al tema del Natale. Ci saranno momenti di scambio
culturale, stimolando la loro creatività al fine di creare un
clima di inclusione, anche attraverso il canto, le
filastrocche e la recita di poesie

Amicizia a colori 5 anni Manifestazione di fine ciclo scolastico con canti e
filastrocche, consegna dei diplomi e saluto finale

SCUOLA PRIMARIA
Curriculari
TITOLO DESTINATARI ATTIVITÀ
Istruzione domiciliare 5aB Garantire il diritto allo studio e alla formazione personale

dell’alunno che ha impedimenti alla frequenza scolastica

ORDINE DESTINATARI ATTIVITA’
INFANZIA ALUNNI IN INGRESSO Open day (con proiezione di video di

presentazione della scuola)
PRIMARIA 5 ANNI Laboratori alunni antimeridiani e

pomeridiani, open days con video di
presentazione di alcune attività

SECONDARIA CLASSI 5 Laboratori alunni antimeridiani e
pomeridiani, open days
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Regala un sorriso cl. 1e A –B -C Promozione delle competenze sociali e civiche per indurre
comportamenti responsabili e solidali verso il prossimo
all'interno del proprio territorio

Una scuola per tutti cl. 5a B – 4 aA Percorso di inclusione e di prima alfabetizzazione della
lingua italiana per alunni stranieri

Consiglio comunale dei
ragazzi

cl. 4e – 5e Promuovere la formazione e la crescita degli alunni
attraverso l’educazione alla cittadinanza e alla convivenza
democratica
promuovendo percorsi di riflessione su temi socio
culturali ambientali, favorendo la partecipazione degli
studenti alla vita del territorio e alle scelte
dell’amministrazione comunale, attraverso una presenza
attiva, propositiva e consapevole.

Scuola Attiva Kids cl 4e – 5e
esperto in
classe
cl. 1e-2e-3e
indicazioni ai
docenti

Collaborazione con esperti del CONI per le attività
sportive.

Extracurriculari
TITOLO DESTINATARI ATTIVITÀ
Giochi matematici
mediterraneo

Classi 3e – 4e - 5e Partecipazione a concorsi matematici per sviluppare
le eccellenze

Percorsi di pace… per
dare senso al futuro!

Classi 5e Analizzando diversi autori e tematiche come la pace,
l’uguaglianza, i diritti dei bambini, la parità di
genere.., si realizzerà una rappresentazione teatrale.

Verso le prove Invalsi Classi 2e - 5e Realizzazione di attività di esercitazione e
coordinazione per preparare gli alunni ad affrontare
in modo sereno le prove INVALSI

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Curriculari
TITOLO DESTINATARI ATTIVITÀ
Connessioni digitali- Save
the children

classi 2e Promuovere le competenze in Lingua Straniera, la
cittadinanza digitale ed europea, attraverso il
ricorso al digitale e l’insegnamento di diverse
materie in Lingua Straniera, al fine di costruire una
conoscenza ed una visione interculturale.

Clil/EMILE cl. 2e - 3e Imparare facendo esperienza diretta con le culture
degli altri stati del mondo, con la valorizzazione
dell’educazione interculturale.

Together for a better
internet…from all over
Europe

Alunni primaria e
secondaria, scuole
partner Erasmus

Sensibilizzare, prevenire e il contrastare i fenomeni
del bullismo e cyberbullismo, attraverso
l’interiorizzazione delle regole di condotta,
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l’inclusione e il potenziamento delle competenze in
materia di cittadinanza e delle competenze digitali.

“L’italiano per non essere
stranieri” - Potenziamento

1aA e C-3aA, 3aC e
3aD

Percorso di inclusione e di prima alfabetizzazione
della lingua italiana per alunni stranieri

Extracurriculari
TITOLO DESTINATARI N. DOCENTI
Call 121 Studenti secondaria

Docenti Infanzia
Docenti Primaria
Docenti Secondaria

Percorso di mobilità di gruppo e formazione
rivolto agli studenti e ai docenti per potenziare le
proprie competenze in Lingua Inglese, le
competenze digitali, l’acquisizione di nuove
metodologie e strategie e la crescita personale e
professionale

Connected by
knowledge Erasmus+

Studenti Secondaria
Comunità Scolastica

Promuovere la cittadinanza digitale ed europea
in lingua inglese, attraverso le attività proposte
per le mobilità di docenti e studenti nei Paesi
delle scuole partecipanti.

Giochi matematici classi 1e – 2e- 3e Potenziamento delle competenze di base in
Matematica degli studenti dell’Istituto

Latino classi 2e - 3e Potenziamento della conoscenza della lingua
italiana attraverso lo studio comparato del
Latino

Musicamente insieme Alunni scuola secondaria
che hanno richiesto
l’indirizzo musicale

Potenziamento del tempo scuola attraverso un
progetto musicale

INIZIATIVE PROMOSSE DAL COMUNE

Attività comuni ai 2 istituti per
giornate significative

Giornata della memoria e del ricordo
20 Novembre
25 Novembre

Commissione pari opportunità SCUOLA PRIMARIA: Realizzazione di slogans, disegni, messaggi
con cui realizzare delle locandine da affiggere lungo le strade del
centro storico.
SCUOLA SECONDARIA: leggere dei testi sul tema che in
filodiffusione saranno trasmessi per le vie del centro.

Biblioteca Possibilità di visitarla
Attivazione centri ludici didattici Possibilità per 20 alunni dell’Istituto di ricevere aiuto nello

svolgimento dei compiti e di effettuare laboratori ludico –
manipolativi.

Mediatori culturali Possibilità di nominare 2 mediatori culturali che possano seguire
gli alunni stranieri non italofoni.

Possibilità di uscite didattiche sul
territorio

Le classi che lo vorranno potranno visitare:
le cripte di San Biagio
le terre confiscate del territorio
Torre Guaceto



Indice 207

Titolo del progetto: Natale insieme

SCHEDE ANALITICHE DEI PROGETTI A.S. 2020/2021

Responsabile progetto
Docenti: Giglio Antonia

Riferimento PTOF:

Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva, favorendo il senso di solidarietà, generosità, amicizia e
attenzione verso l’alto attraverso momenti di condivisione e socialità in un contesto educativo ed
accogliente.
Destinatari:

Alunni di 5 anni della Scuola dell’Infanzia San Domenico e Don Bosco-Palatucci

Finalità:

 Intuire il significato del Natale come messaggio di fratellanza universale;
 Conoscere i simboli della tradizione natalizia;
 Consolidare il concetto di amicizia e solidarietà;
 Stimolare in ogni bambino l’insorgenza dell’empatia verso l’altro e offrire l’opportunità di conoscere
meglio se stessi attraverso il confronto con chi è diverso da sé;

 Avvalorare la cooperazione nelle attività quotidiane;
 Promuovere comportamenti di rispetto dell’altro;
 Educare alla diversità come ricchezza e alla pace;
 Condividere momenti di festa a scuola;

Obiettivi:

 Io e te: identità ed alterità;
 Educare ai valori dell’amicizia, della solidarietà, della collaborazione e all’importanza del gruppo e della
relazione con l’altro;

 Accompagnare il bambino nella scoperta del significato del far festa in un clima di amicizia,
condivisione e gioia;

 Educare al senso di appartenenza alla propria comunità;
 Educare all’interazione e alla relazione empatica con l’altro;
 Favorire lo sviluppo della curiosità verso l’altro, delle sue realtà e tradizioni. Superamento dei
pregiudizi;

 Stimolare lo sviluppo della creatività attraverso l’uso dei linguaggi musicali ed espressivi

Competenze:
 competenza alfabetica-funzionale

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
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Titolo del progetto: “AMICIZIA A COLORI”

Responsabile progetto
Docente: D’Agnano Erminia
Riferimento PTOF:

Il seguente progetto di fine anno mira al raggiungimento degli obiettivi in uscita previsti dal PTOF del nostro
Istituto: sensibilizzare i bambini ai valori dell’accoglienza, dell’amicizia, della pace e della solidarietà; vivere la
festa in un clima di serenità e collaborazione, scoprendo la gioia di lavorare insieme.
Destinatari:

Sezioni alunni 5 anni della Scuola dell’Infanzia San Domenico e Don Bosco-Palatucci
Competenze Chiave:

 Competenza alfabetica funzionale;
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
 Competenza in materia di cittadinanza;
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.
Finalità:
 potenziare competenze trasversali, sociali e civiche (progettare, agire in modo autonomo e

responsabile, spirito di iniziativa, collaborare e partecipare);
 favorire la nascita di un sentimento di appartenenza a una comunità che susciti disponibilità a

partecipare, a coadiuvare e a condividere;
 favorire la maturità cognitiva, affettiva, socio relazionale degli alunni.

Obiettivi:
 Condividere momenti di festa a scuola, collaborando alla realizzazione di un progetto comune;
 Offrire momenti di lavoro di gruppo;
 Valorizzare le attitudini di ciascuno;
 Interagire positivamente con gli altri;
 Memorizzare e ripetere poesie , filastrocche e canti, con l’accompagnamento di movimenti ritmici;
 Utilizzare un codice linguistico appropriato.
Metodologie:

 Lavori in piccoli e grandi gruppi;
 Attività ludiche

Durata presumibile: aprile- maggio 2022

Prodotto finale da realizzare:
Manifestazione con canti e filastrocche, consegna dei diplomi e saluto finale.

Ore previste :
-Funzionali 10
-di Insegnamento 20

Docenti coinvolti nel progetto:
Tutte le docenti delle sezioni uscenti della Scuola dell’Infanzia, plessi “San Domenico” e “Don Bosco-
Palatucci”

Plesso “San Domenico” sez. A: Cavaliere Grazia, Solito Elena.
Plesso “San Domenico” sez. E: D’Agnano Erminia, Giglio Antonia, Epifani Francesca.
Plesso “Don Bosco” sez. A: De Carlo Antonia, Epifani Cinzia.
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Strutture, mezzi e strumenti:

Materiale di facile consumo di ogni genere (cartoncini, carta crespa e velina, da pacchi, colla, colori a
tempera, pennarelli, pastelli, acquarelli). Materiale di recupero. Stereo, amplificatore, cd musicali,
microfoni.

Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati:

Osservazione individuale e di gruppo dei comportamento dei bambini durante lo svolgimento delle
attività

Titolo del progetto: PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE
Responsabile progetto: Docente Grassi Roberta
Riferimento PTOF
 Garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno
sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle
diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità.

Motivazione
Questo Progetto didattico esprime l'attenzione della Scuola nei confronti degli alunni impediti alla
frequenza scolastica per un periodo superiore a 30 giorni a causa della malattia e /o sottoposti a cicli di
cura periodici. È un Progetto teso a garantire il diritto allo studio e alla formazione dell'alunno
temporaneamente ammalato e supportare la famiglia, che vive momenti di fatica, dando a loro uno
specifico aiuto per affrontare tale situazione e non sentirsi isolati. Questo Progetto, inserito nella
Progettazione di Istituto, risponde al Piano Sanitario Nazionale, ed esprime la sensibilità al problema
istruzione degli alunni ammalati, con l'erogazione di servizi scolastici alternativi, che permettano di non
interrompere il proprio corso di studi.
Destinatari
Il Progetto riguarda un alunno che, per una particolare patologia, è sottoposto a terapie domiciliare e
ospedaliere e pertanto è impossibilitato alla frequenza scolastica per un periodo superiore a trenta giorni.
Competenze chiave

 Competenze in materia di cittadinanza
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
 Competenza in consapevolezza ed espressione culturali
 Competenza alfabetica funzionale
 Competenza imprenditoriale
 Competenza multilinguistica
 Competenza digitale

Finalità e Obiettivi
FINALITA’

 garantire il diritto allo studio;
 favorire la continuità dell’esperienza scolastica dell’alunno;
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 assicurare il suo reinserimento nella classe di appartenenza;
 soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare.

OBIETTIVI GENERALI
 favorire la continuità del rapporto insegnamento apprendimento;
 mantenere rapporti affettivi con l’ambiente di provenienza.

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI
 riportare all’interno del domicilio un elemento normalizzante (attività, ritmi di vita,

socializzazione, contenimento dell’ansia);
 evitare l’interruzione del processo di apprendimento;
 conservare e sviluppare abilità cognitive e conoscenze disciplinari;
 mantenere il rapporto con la scuola di provenienza;
 recuperare l’autostima con nuove aree di competenza (tecnologie multimediali).

Metodologie
L’azione di supporto domiciliare verrà attivata attraverso due procedure in sinergia tra loro:

 il supporto domiciliare svolto mediante la presenza, presso la residenza dell’allievo, del docente di
sostegno e dell’educatrice del servizio di Integrazione Scolastica - Ambito Territoriale sociale
Brindisi.

 un supporto tecnico con collegamento a distanza (cloud-computing) mediante l’allestimento di una
piattaforma e-learning che consente allo studente di seguire le lezioni da casa in tempo reale con
l’aiuto dell’assistente all’autonomia.

Viene utilizzata una LIM (corredata di PC con software standard, videoproiettore, casse acustiche,
microfono e WEBcam) e una connessione Internet a banda larga. Il sistema permette all’alunno -
connesso dal proprio domicilio - di vedere ciò che si sta scrivendo in aula sulla LIM e di intervenire in
modo interattivo con la classe. Con una webcam e microfono, lo studente è inoltre in grado di ascoltare
l’audio della classe e la spiegazione dell’insegnante.

Si adotterà una metodologia che miri a:
 sviluppare i saperi essenziali e consolidare competenze disciplinari e trasversali;
 attivare:

3. percorsi didattici calibrati sull’alunno;
4. individualizzazione, valorizzazione e sviluppo delle potenzialità cognitive del bambino;

utilizzando:
 tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
 libri di testo e strumenti alternativi.

ATTIVITÀ
 lezioni in presenza;
 lezioni in video conferenza con la classe con il tutoraggio dell’assistente all’autonomia.
 azioni di verifica in presenza.

CONTENUTI
argomenti di studio legati alle singole programmazioni.
Durata presumibile
Intero Anno Scolastico
Docenti coinvolti
Tutti i docenti della classe della classe 5B
Strutture, mezzi e strumenti
- LIM (corredata di PC con software standard, videoproiettore, casse acustiche, microfono e WEBcam)
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- connessione Internet a banda larga
Verifica
La verifica delle attività sarà condotta attraverso una analisi oggettiva da realizzare in fase iniziale, in
itinere e finale. Le verifiche degli apprendimenti saranno coerenti con gli obiettivi prefissati nel P.E.I.
Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati
L’azione di supporto didattico domiciliare è monitorata dal docente referente del progetto e dal
coordinatore di classe in cui è inserito l’allievo i quali mantengono quotidianamente le relazioni con la
famiglia, informando il consiglio di classe sullo stato di svolgimento del progetto.
I docenti coinvolti annotano su apposito registro gli incontri effettuati, indicando data, durata dell'incontro
e attività svolte. Accanto alla documentazione prodotta dalla Scuola, al termine del processo formativo
domiciliare, l'alunno, compatibilmente al suo stato, avrà prodotto attestazioni sul lavoro svolto in itinere e
saranno presenti eventuali prove scritte. La valutazione tiene conto del raggiungimento delle competenze
di base anche attraverso schede e prove strutturate, se necessario in formato elettronico.

Titolo del progetto:

REGALA UN SORRISO

Riferimento PTOF

Riferimento PTOF

Promozione delle competenze sociali e civiche per indurre comportamenti responsabili e solidali verso il
prossimo all'interno del proprio territorio ed in maniera particolare verso quelle famiglie socio-
economicamente svantaggiate.

Responsabile progetto

Docente: CavaliereMarilisa

Destinatari: alunni e famiglie delle classi prime della scuola primaria.

Competenze chiave:
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

• competenza sociale e civica inmateria di cittadinanza.

Finalità e obiettivi:

• promuovere la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un’esperienza solidale,
occasioni di crescita individuale e collettiva;

• integrare il modello curricolare con percorsi alternativi, intesi a sviluppare, nei processi evolutivi
dell'alunno, la dimensione solidale, umanitaria, inclusiva;
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• offrire all'alunno, attraverso l'acquisizione di pratiche sociali solidali, coscienza di sé, del territorio
in cui vive e del proprio modo di rapportarsi al sociale;

• fornire ulteriori occasioni di riflessione e di crescita;
• educare all’affettività e all'altruismo in quanto consente agli allievi di sperimentare una serie di

emozioni e sensazioni legate alla cura dell'altro.

Descrizione

Il progetto "regala un sorriso" è volto ad allietare alcune giornate di festa, Natale, Carnevale, Pasqua,
con la partecipazione e il supporto delle caritas cittadine.

Si tratta di effettuare una raccolta di "dolci" a seconda del periodo, che siano "chiacchiere", merendine,
pandori, panettoni, uova di Pasqua, di provenienza certa e certificata, da donare alle caritas alcuni giorni
prima delle vacanze dei suddetti giorni, al fine di allietare quelle famiglie che versano in condizioni
economicamente disagiate e donare un sorriso ai più piccoli.

La scelta è ricaduta sull'acquisto dei dolci, in quanto, ben sappiamo che le Caritas parrocchiali forniscono
beni di prima necessità, tantomeno le famiglie bisognose tendono ad acquistare beni che non siano "
necessari".

Il progetto tenderebbe a coinvolgere gli alunni delle classi prime e le rispettive famiglie, nel rispetto dell'
adesione o meno all'acquisto dei suddetti dolci, prevedendo giornate in cui la Caritas possa permanere
fuori dall' Istituto, ricevendo quanto donato ed evitando i passamano che in questo periodo sono poco
indicati.

Il suddetto progetto potrebbe essere esteso all'intero istituto, al fine di allargare quantitativamente le
donazioni e di soddisfare quindi un numero maggiore di famiglie bisognose.

Durata presumibile: Il progetto si svolgerà nei periodi precedenti le festività natalizie, di carnevale e
pasquali.

Prodotto finale da realizzare: elaborati scritti e grafici sul tema della solidarietà.

Ore previste: il progetto non prevede ore aggiuntive in quanto si svolgerà in orario curriculare.

Docenti coinvolti nel progetto: tutti i docenti delle classi prime della scuola primaria.

Strutture, mezzi e strumenti: aule delle classi prime, cartelloni. Verranno utilizzati cestini in cui gli alunni
potranno lasciare le loro donazioni. Nei giorni immediatamente prima delle vacanze, si richiederà la
presenza della Caritas al fine di consegnare il tutto.

Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati: dialoghi in circle time, riflessioni sulle
emozioni, valutazione degli atteggiamenti maturati attraverso somministrazione di domande specifiche e
schede.

Titolo del progetto: Una scuola per tutti
Responsabile progetto: Grassi Roberta
Docenti: Labbruzzo Filomena, Marrazzo Oronza, Vita Francesca, Tamburrino Alessandro,
Cavaliere Concetta, D’Errico Maria, Marino Concetta
Riferimento PTOF
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Garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo
articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni
scolastiche, costruisce la sua identità.
Destinatari: Alunni stranieri in fase di prima alfabetizzazione della lingua italiana classe 5^B e 5^A
Competenze chiave
 Livello base 0: È la fase della “prima emergenza” alla quale è necessario dare risposta in tempi brevi:

un pronto intervento linguistico per soddisfare il bisogno primario di comunicare con compagni ed
insegnanti: è la fase che riguarda l’apprendimento dell’italiano orale, della lingua da usare nella vita
quotidiana per esprimere bisogni e richieste, per capire ordini e indicazioni.

 Livello elementare 1: È la fase dell’apprendimento della lingua orale e scritta non più rivolta alla sola
dimensione della vita quotidiana e delle interazioni di base, ma della lingua per esprimere stati
d’animo, riferire esperienze personali, raccontare storie, desideri, progetti.

Finalità e Obiettivi :
 Creare un clima di accoglienza per l’inserimento e l’integrazione dello studente nel nuovo ambiente

scolastico;
 Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno in modo che sia sempre il vero protagonista del

processo di apprendimento;
 Facilitare l’apprendimento della seconda lingua per comunicare in modo efficace in situazioni e in

contesti quotidiani diversi;
 Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco e quindi la costruzione di

significativi rapporti di conoscenza e amicizia
Obiettivi:
Gli obiettivi didattici si articolano sulla base dell’acquisizione delle quattro abilità fondamentali: ascolto,
parlato, lettura, scrittura.
Ascoltare:
 eseguire semplici richieste che prevedono una risposta fisica con l’ausilio di immagini;
 comprendere semplici messaggi orali ricorrenti relativi al lavoro scolastico e all’esperienza quotidiana;
 comprendere semplici messaggi orali;
Parlare:
 esprimere richieste semplici finalizzate a soddisfare bisogni primari;
 descrivere in modo semplice azioni di vita quotidiana, familiare e scolastica;
 raccontare brevemente e semplicemente fatti e avvenimenti relativi all’esperienza personale recente;
 ascoltare memorizzare e riprodurre brevi e semplici canzoni e filastrocche.
Leggere:
 Riconoscere la corrispondenza grafema-fonema;
 leggere e comprendere brevi e semplici frasi;
 associare parole e immagini;
 rispondere ad alcune semplici domande di comprensione individuando le informazioni principali;
 Scrivere:
 Riprodurre suoni semplici e complessi;
 scrivere e trascrivere parole e brevi frasi sotto dettatura;
 scrivere brevi frasi relative ad immagini conosciute, producendo eventualmente semplici espansioni (es.

“dove?”, “quando?”);
 riordinare in sequenze logiche e cronologiche frasi minime.

Metodologie
TIPI DI ATTIVITÀ
Per stimolare la partecipazione e la motivazione dell’alunno, è necessario ricorrere a varie strategie
didattiche, adeguate alle diverse situazioni scolastiche: attività ludica e operativa, drammatizzazione e giochi
di ruolo. Lavori in piccoli gruppi e con il peer to peer.
Durata presumibile
Le attività partiranno in maniera intensiva fin dall’inizio dell’anno scolastico durante l’orario
scolastico. Si richiede un impegno settimanale di almeno 4 ore.
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Docenti coinvolti
Tutti i docenti curriculari della classe degli alunni.
Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati
Al termine di ogni unità di apprendimento verrà somministrata all’alunno una scheda strutturata
atta a monitorare i progressi conseguiti e a valutare l’opportunità di proseguire il percorso
programmato o di apportarvi adeguamenti in base a eventuali bisogni emersi.
Al termine del corso verrà poi somministrata una scheda di verifica globale per valutare il livello di
competenze e abilità conseguito dall’allievo.

Titolo del progetto: Il Consiglio comunale dei ragazzi
Responsabili progetto
Docenti: Masiello Maria Antonietta - La Camera Antonella
Riferimento PTOF
Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la comprensione di strutture socio-politiche
e il rispetto del codice di comportamento scolastico.

Destinatari: Gli alunni della IV-V-scuola primaria 1-2-3 scuola secondaria primo grado
 Le famiglie degli studenti
 Il Comune
 L’Unicef:

Competenze Chiave
 Competenza in materia di cittadinanza
 Competenza personale , sociale e capacità di Imparare a imparare
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
 Competenza alfabetica funzionale

Obiettivi
1. Promuovere la formazione e la crescita dei ragazzi e delle ragazze attraverso l’educazione

alla cittadinanza e alla convivenza democratica
2. promuovere percorsi di riflessione su temi socio culturali ambientali di grande rilevanza
3. favorire la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze alla vita del territorio e alle scelte

dell’amministrazione comunale, attraverso una presenza attiva,propositiva e consapevole
4. avvicinare alla vita delle istituzioni locali, nazionali e dell’Unione Europea.

Metodologia
Modalità di attuazione :

1. Elezione con cadenza biennale del Consiglio Comunale e del Sindaco dei Ragazzi
2. Partecipazione alle commissioni e alle sedute del Consiglio Comunale
3. Elaborazione di progetti sul territorio anche in collaborazione con l’UNICEF
4. Partecipazione a incontri istituzionali in sede locale
5. Gli alunni eletti nel Consiglio comunale dei ragazzi con coinvolgimento dei compagni e

delle compagne nelle seguenti iniziative :
 20 novembre
 27 gennaio :giornata della Memoria
 10 febbraio :giornata del ricordo
 Tutte quelle attività di Istituto, che a vario titolo hanno una relazione con il

Consiglio Comunale dei Ragazzi (uscite, incontri, attività sportive e non, …)
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Durata presumibile: intero anno scolastico,con percorso pluriennale
Strutture, mezzi e strumenti: gli incontri del CCR e della Giunta avranno luogo presso la sede
comunale. Sono previste uscite sul territorio
Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati

1. Incremento del senso di appartenenza alla comunità locale nella più ampia
prospettiva europea

2. conoscenza partecipata ai progetti dell’Amministrazione Comunale, nella
prospettiva degli adolescenti

3. sviluppo di atteggiamenti consapevoli e condivisi sulla necessità delle regole e della
legalità

4. interesse per la partecipazione democratica e l’impegno civile
5. conoscenza delle principali problematiche legate al territorio e/o alla società

contemporanea in relazione all’impegno collettivo e dei singoli.
Il livello di competenze raggiunto da ciascun allievo è indice di valutazione del processo di
realizzazione dei traguardi personali verso le competenze chiave di cittadinanza
Il rapporto risultati attesi/risultati ottenuti e l’audit finale del personale coinvolto è indice di
valutazione del processo attivato

Titolo del progetto: Giochi Matematici del Mediterraneo
Responsabile progetto: Docente: Grassi Roberta
Riferimento PTOF
Potenziamento delle competenze matematiche degli studenti dell’Istituto.
Offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità formative,
nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento
Destinatari: Gli alunni delle classi 3^ – 4^- 5^ della scuola primaria
Competenze Chiave: Competenza matematica
Finalità e Obiettivi

 Far lavorare i ragazzi, da soli e in gruppo, intorno a questioni matematiche non
abitualmente trattate in classe.

 Far sperimentare loro l'aspetto ludico, curioso e inusuale della matematica.
 Far maturare in loro la capacità di fidarsi delle proprie risorse, del proprio intuito, dei

propri ragionamenti
 Potenziare anche la capacità di lavorare in gruppo, di collaborare, di discernere le

proprie e le altrui propensioni e di ottimizzarle per il miglior rendimento del gruppo
stesso.

 Mettere in contatto i ragazzi con le attività, le ricerche e le richieste in ambito
matematico provenienti dall’ Università (Palermo).

 Mettere in contatto gli insegnanti con le stesse attività, ricerche e richieste in ambito
matematico, così da poter migliorare il proprio metodo di lavoro e sentirsi parte di una
ricerca didattica che coinvolge scuole e università.

Obiettivi
 Mettere a confronto allievi di diverse scuole al fine di sviluppare atteggiamenti positivi

verso lo studio della matematica.
 Offrire opportunità di partecipazione ed integrazione.
 Valorizzare le eccellenze.
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Metodologia
Lo sviluppo delle competenze preventivate nella presente scheda di progetto sarà rilevato in
itinere mediante osservazioni ossia verificando come l’allievo si rapporta nei confronti della
matematica e come usa gli strumenti matematici. Il raggiungimento degli obiettivi sarà rilevabile
anche attraverso i risultati delle verifiche e i risultati che gli allievi raggiungeranno nelle prove
degli stessi giochi.
Durata presumibile: intero anno scolastico
Prodotto finale da realizzare
 Partecipazione concorso nazionale

Ore previste
45 ore funzionali
Docenti coinvolti nel progetto : Grassi Roberta, Labbruzzo Filomena , La Camera Antonella,
Camarda Anna Rita, Fagiano Giovanna, Vasta Mercede, Bafaro Maria.
Strutture, mezzi e strumenti: Aule, Lim Computer
Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati
Il livello di competenze raggiunto da ciascun allievo è indice di valutazione del processo di
realizzazione dei traguardi personali verso le competenze chiave di cittadinanza
-Il rapporto risultati attesi/risultati ottenuti e l’audit finale del personale coinvolto è indice di
valutazione del processo attivato

Titolo del progetto PERCORSI DI PACE … PER DARE SENSO AL FUTURO!
Responsabile
del progetto

Grassi Roberta

Descrizione del
progetto

Il teatro ha sempre avuto una particolare valenza pedagogica, in grado di
rispondere adeguatamente alle finalità educative e culturali della scuola e ai
bisogni formativi dei singoli alunni e, in quanto forma d’arte corale, consente il
lavoro di gruppo e facilita la collaborazione e l’apertura verso l’altro, in vista di
un obiettivo comune. Pertanto, nella piena consapevolezza del compito
istituzionale affidato alla scuola, cioè quello di formare cittadini attivi e
consapevoli, in grado di esercitare un ruolo costruttivo nella società, con senso
critico e capacità decisionale, il progetto mira a promuovere un percorso di
crescita culturale e sociale, che favorisca la consapevolezza dell’importanza del
contributo di ciascuno nella comunità, intesa nella sua dimensione
antropologica, come spazio di relazioni e di sollecitazioni culturali.

Riferimento
PTOF

Creare un clima cooperativo all’interno del gruppo classe, promuovere
l’autostima e la relazione interpersonale, riuscendo ad esprimere il proprio “io”
nel rispetto dell’altro.
Realizzare iniziative progettuali a contenuto sociale e civico. Coinvolgere gli
alunni nel rispetto di uno spazio condiviso assumendo comportamenti
responsabili.

Destinatari Alunni delle classi quinte Scuola Primaria sez.A-B-C
Prodotto da
realizzare

Rappresentazione teatrale
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Competenze
chiave

Comunicazione nella madrelingua. Utilizzare il patrimonio lessicale ed
espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative.
Competenze sociali e civiche. Agire in modo responsabile, conoscendo e
osservando regole e norme. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi
punti di vista delle persone.
Spirito di iniziativa e imprenditorialità. Assumere e portare a termine compiti e
alle proprie risorse.
Valorizzare gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività
corporea per trasmettere un messaggio.

Finalità

Lo spirito del progetto, attraverso i percorsi di laboratorio, è quello di creare una
sinergia tra alunni e personale scolastico favorendo quel rapporto fra esperienze
diverse e divergenti che all’interno della scuola di oggi è necessario per una
completa formazione dell’alunno.
Il teatro
 Incoraggiare la pratica laboratoriale.
 Sviluppare dinamiche relazionali per lavorare bene in gruppo.
 Educare alla tutela dello spazio, della salute e alla salvaguardia

dell’equilibrio ambientale, mantenendo un contatto con le proprie radici
storiche, culturali e sociali.

 Prendere consapevolezza che nel mondo esistono regole del vivere e del
convivere da rispettare per evitare di ledere la dignità altrui.

Obiettivi
generali

Promuovere lo spirito di collaborazione e di partecipazione comprendendo e
rispettando i diversi punti di vista.
Riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà
apportando il proprio contributo.
Affrontare in autonomia e con senso di responsabilità situazioni di vita.
Interpretare sistemi simbolici e culturali della società odierna e del passato.
Dimostrare originalità e spirito d’iniziativa.

Obiettivi
specifici

-Favorire il processo di maturazione ed il consolidamento della capacità di
relazionarsi in modo consapevole con gli altri, sviluppando la socializzazione, lo
spirito di collaborazione e di accettazione reciproca.
- Potenziare l’uso di linguaggi verbali e non verbali e della comunicazione
corporea e musicale.
- Promuovere il rispetto delle regole, di se stessi, degli altri.
- Migliorare la conoscenza di sé, delle proprie capacità, potenziando
l’autocontrollo e l’autostima.
- Stimolare la creatività e la capacità di pensiero critico e divergente.
- Potenziare lo sviluppo psico-fisico, affettivo, linguistico e relazionale.
- Arricchire l’esperienza formativa coniugando le tecniche teatrali con le nuove
tecnologie.
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Contenuti Lettura collettiva di storie di amicizia, pace, solidarietà e condivisione. Poesie,
filastrocche e favole per bambini sul tema della pace e della solidarietà tra i
popoli. Narrazioni di esperienze personali di solidarietà e relativa
rappresentazione grafica. I diritti dei bambini, delle donne, degli anziani, dei
malati, delle minoranze etniche e religiose, delle persone diversamente abili. La
Costituzione Italiana. Presentazione della vita di alcuni personaggi costruttori di
pace e testimoni di solidarietà con il loro popolo (Gandhi, Martin Luther King,
Madre Teresa di Calcutta…) Associazioni e Organismi a favore della pace. La
“grammatica” del teatro: lo spazio scenico; lo strumento del corpo e la
percezione; lo spazio sonoro; lo strumento voce; la comunicazione gestuale; la
messa in scena: il pubblico, la scenografia; i costumi; il tempo: ritmo e durata.

Metodologia Metodologie didattiche attive: brainstorming, roleplayng, giochi di simulazione,
peer to peer, cooperative learning mediazione didattica tra pari. Saranno messi
in atto, altresì, interventi didattici personalizzati adeguati a stili e ritmi di
apprendimento dei singoli alunni, con particolare riferimento ai soggetti con
difficoltà negli apprendimenti. Gli ambienti di apprendimento saranno
riorganizzati, al fine di creare un clima di inclusione e rendere maggiormente
incisivi gli interventi e le strategie di potenziamento delle abilità.
La scelta metodologica prevede un lavoro basato sul coinvolgimento attivo di
tutti i soggetti e finalizzato alla scoperta e alla costruzione del sapere, piuttosto
che alla sua ricezione. Alle conoscenze, pertanto, si cercherà
di pervenire sempre tramite itinerari di ricerca, di scoperta, di ragionamento.
I bambini saranno stimolati ad assumere un atteggiamento di impegno e di
responsabilità nei confronti di se stessi e dei compagni, svolgendo il lavoro
proposto con metodo e consapevolezza crescente.

Durata presumibile Da febbraio a giugno
Docenti
coinvolti nel
progetto

Carignano Addolorata, D’Ignazio Assunta, Francavilla M. Grazia, Grassi Roberta,
Labbruzzo Filomena; Leone Ester, Marrazzo Oronza, Potenza Francesca,
Tamburrino Alessandro, Vita Francesca
FIGURA DELL’ESPERTO TEATRALE

Ore previste 150 FUNZIONALI e 20 DI INSEGNAMENTO.
Strutture, mezzi
e strumenti

Spazi per socializzazione finale. Aule; atrio. Lim, computer, testi di vario tipo;
opere artistiche connesse; materiale didattico ed artistico; libri di testo;
materiale audio ed audiovisivo. Amplificazione

Modalità di
monitoraggio e
della
valutazione dei
risultati

Le verifiche e la valutazione del percorso formativo verranno svolte sia in itinere
che alla conclusione delle attività, e si avvarranno di momenti di verifica
operativa, allo scopo di rilevare l’apprendimento maturato sia in termini di
abilità e di comportamenti che di sviluppo di competenze relative agli obiettivi.
Saranno monitorate e poi valutate: motivazione, fattibilità, correttezza
processuale, efficacia.
Si terrà conto dei seguenti principali indicatori di successo:
- Partecipazione assidua e costante dei corsisti;
- Interesse manifestato verso le attività proposte;
- Livello di motivazione, soddisfazione, autostima;
- Livello di competenze acquisite; - Ricaduta positiva delle competenze sugli
apprendimenti curriculari;
- Impatto e visibilità del progetto sul territorio.
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Titolo del progetto: VERSO LE PROVE INVALSI
Responsabile progetto
Docenti: Attanasio Viviana (F.S.) - Grassi Roberta
Riferimento PTOF
Potenziare, a livello concettuale e cognitivo, capacità critiche, riflessive, logiche, inferenziali e del
pensiero divergente, al fine di mettere in grado l’alunno di eseguire un’attività in piena
autonomia ed entro un tempo stabilito
Destinatari: Gli alunni delle classi 2^ 5^ della scuola primaria
Competenze Chiave

 Competenza matematica
 Comunicazione nella madrelingua
 Comunicazione nella lingua straniera

Finalità

 Potenziare gli apprendimenti degli alunni delle classi destinatarie del progetto.
 Consolidare le competenze e le abilità di base.
 Innalzare il tasso di successo scolastico

Obiettivi generali
 Fornire agli studenti strumenti cognitivi e capacità di valutazione sufficienti per essere in

grado di distinguere, tra le varie risposte fornite, quella più adeguata e probabile in piena
autonomia.

 • Migliorare le capacità di attenzione e concentrazione.
 • Potenziare lo sviluppo delle abilità di ascoltare, comunicare, leggere, comprendere e

decodificare.
 Rafforzare le capacità logiche.
 Programmare in modo corretto le fasi di un lavoro.

Obiettivi disciplinari:
ITALIANO
 Leggere e comprendere di testi di varia tipologia
 Conoscere e applicare delle strutture e del lessico
MATEMATICA
 Capire ed analizzare il testo di un problema e saper applicare le opportune tecniche risolutive.
 Sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di situazioni quotidiane
INGLESE
 Ascoltare e comprendere di brani autentici
 Leggere e comprendere di testi di varia tipologia: autentici, continui e discontinui.
Metodologia

 Saranno somministrate prove strutturate. I quesiti presentati saranno formulati usando
testi, figure e immagini. Saranno inoltre utilizzati quesiti a risposta chiusa e a risposta
aperta e schede di approfondimento per l’approccio ai concetti più complicati, attraverso
la sistematica e progressiva valutazione della competenza di lettura (strumentale e
inferenziale), comprensione, interpretazione, riflessione e valutazione del testo scritto e
delle conoscenze e competenze grammaticali che sono alla base della padronanza
linguistica. La stessa metodologia sarà applicata per le esercitazioni di matematica, che
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saranno volte ad approfondire le conoscenze e le abilità matematiche acquisite dagli
alunni riguardo i contenuti matematici e i processi logici specifici della disciplina, nel
padroneggiare diverse forme di rappresentazione e sapere passare dall’una all’altra
(verbale, scritta, simbolica, grafica). Sono previste esercitazioni di simulazione delle prove
Invalsi.

 Inserimento dati sulla piattaforma
Durata presumibile: intero anno scolastico
Prodotto finale da realizzare: Realizzazione prove Invalsi
Ore previste: 55 ore funzionali
Docenti coinvolti nel progetto : Grassi Roberta, Labbruzzo Filomena , Marrazzo Oronza,
Francavilla Grazia, Camarda Anna Rita, Saracino Rita, Manelli Angela, Gaeta Raffaele, Meo Flora,
Masiello Cosima, Vita Francesca
Strutture, mezzi e strumenti: Aule , Lim Computer, Schede strutturate e non, esercitazioni
finalizzate, fotocopie.
Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati
Il livello di competenze raggiunto da ciascun allievo è indice di valutazione del processo di
realizzazione dei traguardi personali verso le competenze chiave di cittadinanza
Il rapporto risultati attesi/risultati ottenuti e l’audit finale del personale coinvolto è indice di
valutazione del processo attivato

Titolo del progetto: Techno - CLIL/EMILE (Curriculare)
Responsabile progetto: Docente: Prof.ssa Miriam Bellanova
Riferimento PTOF
Incentivare la motivazione all’apprendimento in lingua inglese, offrire occasioni di utilizzo della lingua,
soprattutto orale, in contesti concreti e motivanti, integrando in modo naturale le abilità di ricezione
produzione e interazione, incoraggiando un ruolo attivo dello studente. Introdurre in modo semplice e
naturale l’uso veicolare della lingua straniera accompagnando gli alunni lungo un percorso che li porti
a varcare la soglia tra il descrivere la realtà utilizzando un nuovo strumento e il vivere esperienze.

Destinatari: classi II e III della SSPG “Don V. Meo”
Competenze Chiave

 competenza multilinguistica;
 competenza digitale;
 competenza in materia di cittadinanza;
 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Finalità
Il presente progetto si propone di promuovere le competenze in Lingua Straniera, la cittadinanza digitale
ed europea, attraverso il ricorso al digitale e l’insegnamento di diverse materie in Lingua Straniera, al
fine di costruire una conoscenza ed una visione interculturale.
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Obiettivi
Competenze digitali

 È in grado di navigare in modo sicuro.
 È in grado di usare in modo corretto le TIC.
 Conosce ed utilizza App, software specifici.
 Ricerca e seleziona informazioni/lessico su pagine WEB indicate.
 È in grado di partecipare alle attività attraverso diversi sistemi di comunicazione.

Competenzemultilinguistiche
Comprensione Orale

 Comprendere le consegne per lo svolgimento delle attività;
 comprendere i punti essenziali di testi audio di vario genere su argomenti trattati;
 comprendere conversazioni sugli argomenti di studio;

Comprensione scritta
 Individuare e desumere informazioni importanti su argomenti trattati, con l’aiuto di illustrazioni;
 comprendere testi, grafici e tabelle sull’argomento di studio.

Produzione/Interazione orale
 Rispondere e formulare domande relative agli argomenti trattati;
 utilizzare in modo appropriato modelli di espressioni e frasi per esporre i contenuti;

Produzione Scritta
 Scrivere brevi testi inerenti i contenuti trattati.

Conoscenze: lessico e funzioni comunicative relative agli argomenti di studio.
Riflessione Metalinguistica

 Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue e culture diverse.
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
 Rinforzare i valori, le competenze culturali e interpersonali (life skills, teamwork).
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
 Sviluppare un sentimento di cittadinanza europea e comprensione interculturale.

Metodologia
Cooperative Learning in CLOUD, Learning by doing, Ricerca-Azione, Flipped Classroom, Project Based
Learning, BYOD.
Durata presumibile: annuale (alla fine di ogni unità/segmento di apprendimento)
Prodotto finale da realizzare:
Gli studenti creeranno prodotti multimediali.
Docenti coinvolti nel progetto:
Docenti curriculari delle classi coinvolte, docenti di lingua straniera, docenti di sostegno e di
potenziamento.
Strutture, mezzi e strumenti

 Aule;
 LIM;
 IPAD, computer;
 Classroom;
 Gsuite for Education e APPS di Google;
 Padlet e software didattici.

Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati
Le attività saranno monitorate attraverso l’osservazione continua e i feedback dei partecipanti. Ci si
avvarrà di rubriche valutative e schede di autovalutazione. I risultati saranno condivisi nel CdC e nei
dipartimenti interessati.



222

Titolo del progetto: CLIL/EMILE
Responsabile progetto Docente: RITA Marianna CATANIA
Riferimento PTOF: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA/INCLUSIONE/CLIL-EMILE
Destinatari: GRUPPO DI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE
Competenze Chiave
Acquisire competenze interdisciplinari, linguistiche, disciplinari e trasversali che, mediante
l’utilizzo di contesti autentici, riescono a coinvolgere anche emotivamente gli studenti in modo
tale da consentire di acquisire competenze chiave che possano poi essere mobilitate nei diversi
contesti e facilmente spendibili nel mondo del lavoro anche a livello internazionale .
Finalità: Promuovere una cultura scolastica basata sui valori della democrazia, della legalità,
della collaborazione, della solidarietà e della pace. Creare a scuola un clima positivo in cui
ognuno possa esprimere il proprio “io”, un clima teso a promuovere l’autostima e la relazione
interpersonale, un clima cooperativo all’interno del gruppo classe e nella scuola. Incentivare la
motivazione all’apprendimento in lingua inglese, offrire occasioni di utilizzo della lingua
soprattutto orale in contesti concreti e motivanti integrando in modo naturale le abilità di
ricezione produzione e interazione, incoraggiando un ruolo attivo dei ragazzi. introdurre in
modo semplice e naturale l’uso veicolare della lingua straniera accompagnando gli alunni lungo
un percorso che li porti a varcare la soglia tra il descrivere la realtà utilizzando un nuovo
strumento e il vivere esperienze.
Obiettivi: Imparare facendo esperienza diretta con le culture degli altri stati del mondo, con la
valorizzazione dell’educazione interculturale. Imparare facendo esperienza diretta con la lingua
straniera, senza un esplicito insegnamento della grammatica e nel rispetto di una maggiore
"autenticità".
Metodologia: Attività di cooperative learning, brainstorming, problem solving, verifiche
immediate delle fasi del processo insegnamento-apprendimento.esercizi di completamento, a
scelta multipla, Vero-Falso, cruciverba, individuazione di parole chiave e riordino di paragrafi,
letture di carte geografiche, carte e tabelle dati, mappe concettuali, tecnologie pe veicolare ed
elaborare i contenuti culturali.
Durata presumibile: tutto il secondo quadrimestre, per un’ora alla settimana.
Prodotto finale da realizzare: Realizzazione di un lavoro multimediale.
Docenti coinvolti nel progetto:
RITA CATANIA/DOCENTI DI POTENZIAMENTO/DOCENTI CURRICULARI
Strutture, mezzi e strumenti: Aula magna, aule, LIM, I PAD.
Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati
I ragazzi presenteranno ai compagni i lavori prodotti e compileranno una scheda di valutazione
che si unirà a quella del docente.
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Titolo del progetto: Together for a better Internet … from all over Europe (curriculare)
Responsabile progetto: Docente: Prof.ssa Miriam Bellanova

Riferimento PTOF
 Garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno

sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei
diversi ordini scolastici, costruisce la sua identità.

PDM
 Priorità: sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la comprensione di strutture socio-

politiche e il rispetto del codice e di comportamento scolastico; obiettivo di processo:
Realizzazione di iniziative progettuali a contenuti sociali e civili in rete con organismi e associazioni
presenti sul territorio.

Destinatari:
- Alunni della scuola Primaria della Scuola Secondaria di primo grado;
- alunni delle Scuole Partner del Progetto Erasmus + “Connected by knowledge”;
- famiglie;
- docenti.

Competenze Chiave
Competenza alfabetica funzionale
Competenza multilinguistica
Competenze in materia di cittadinanza
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali
Competenza imprenditoriale
Competenza digitale
Finalità
Il presente progetto si propone di sensibilizzare, prevenire e il contrastare i fenomeni del bullismo e
cyberbullismo, attraverso l’interiorizzazione delle regole di condotta, l’inclusione e il potenziamento delle
competenze in materia di cittadinanza e delle competenze digitali.

Obiettivi
 Includere comportamenti che promuovano la salute nella routine quotidiana;
 assumere un comportamento corretto e responsabile;
 riconoscere l’importanza del rispetto delle regole;
 acquisire una cultura della legalità;
 interiorizzare l’importanza del rispetto e del valore della dignità umana, dell’inclusione e

della collaborazione;
 navigare in modo sicuro;
 distinguere l’identità digitale da un’identità reale e applicare le regole sulla privacy tutelando sé

stesso e il bene collettivo;
 prendere piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da

preservare;
 argomentare e sviluppare contenuti attraverso diversi sistemi di comunicazione;
 conoscere ed individuare i rischi della rete;
 prevenire le conseguenze psicosociali dell’uso improprio di internet e cellulari;
 essere consapevole delle conseguenze psicosociali della dipendenza da internet e cellulari;
 riconoscere le proprie emozioni e quelle altrui;
 incrementare la capacità di interagire adeguatamente ed efficacemente con altri;
 rinforzare i valori, le competenze culturali e interpersonali (life skills, teamwork);
 sviluppare un sentimento di cittadinanza europea e comprensione interculturale;
 confrontarsi e promuovere lo scambio di buone pratiche.
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Metodologia
Cooperative Learning, ricerca-azione, Debate, BYOD, Learning by doing, Classi Aperte, Sondaggi, Project
Based Learning.
Attività
1. Diffusione delle Linee Guida contrasto Bullismo e Cyberbullismo;
2. Diffusione dell’ePolicy d’Istituto e della procedura di segnalazione di casi di presunto Bullismo e

Cyberbullismo;
3. Condivisione di materiali messi a disposizione dalla piattaforma SIC e dalla Referente d’Istituto;
4. Celebrazione del SAFER INTERNET DAY:
Per la preparazione al SID gli alunni saranno invitati a realizzare alcuni prodotti multimediali in lingua
italiana e in lingua inglese.
- Coinvolgimento del territorio e incontri con le Forze dell’ordine/Polizia Postale/Polizia;
- Sondaggi in lingua italiana e inglese in collaborazione con altre scuole europee e attività collaborative

in CLOUD e/o su piattaforma eTwinning, live meeting.
5. Formazione ai genitori tramite condivisione di materiali, siti utili e strumenti:

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/le-tematiche/
https://www.fondazionecarolina.org/2021/
https://www.pepita.it/
https://primocomprensivosanvito.edu.it/pagina.asp?art=307

Formazione ai docenti tramite condivisione di materiale e siti utili:
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/moduli-sic/ https://www.piattaformaelisa.it/
https://www.fondazionecarolina.org/2021/ https://www.pepita.it/
Durata presumibile: annuale
Prodotto finale da realizzare: gli alunni saranno invitati alla creazione di prodotti multimediali sull’uso
consapevole delle TIC e della RETE. I vari prodotti saranno pubblicizzati nel banner apposito sul Sito della
scuola, sulla piattaforma eTwinning. Gli esiti dei sondaggi saranno condivisi con gli alunni e discussi.

Docenti coinvolti nel progetto: Animatore Digitale, TEAM per l’innovazione, docenti della Scuola Primaria
e SSIg.

Strutture, mezzi e strumenti
 Aule;
 LIM;
 IPAD, computer;
 Classroom;
 Gsuite for Education e APPS di Google;
 Padlet e software didattici.
 eTwinning.

Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati
Il rapporto risultati attesi/risultati ottenuti e l’audit finale del personale coinvolto è indice di
valutazione del processo attivato. Si svilupperà una valutazione proattiva: per favorire
l’autocontrollo, l’autonomia, laresponsabilità e la motivazione degli alunni con lo scopo di
stimolarli ad acquisire competenze in materia di cittadinanza, cittadinanza digitale ed europea;
per concentrarsi sul processo e raccogliere osservazioni e informazioni che, offerte all’alunno,
contribuiranno a sviluppare in lui l’autovalutazione e l’auto- orientamento

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/le-tematiche/
https://www.fondazionecarolina.org/2021/
https://www.pepita.it/
https://primocomprensivosanvito.edu.it/pagina.asp?art=307
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/moduli-sic/
https://www.piattaformaelisa.it/
https://www.fondazionecarolina.org/2021/
https://www.pepita.it/
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Titolo del progetto: “L’italiano per non essere stranieri”
(l’italiano per comunicare, l’italiano per studiare)

Responsabili progetto
Docente: Emanuela Bello

Docente: Maria AntoniettaMasiello
Riferimento PTOF
Garantire il diritto dell’alunno a un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo
articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse
istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità.
Destinatari:
Alunni stranieri in fase di prima alfabetizzazione della lingua italiana, classi 1A, 1C, 3A, 3C, 3D
Competenze Chiave

a. Competenzamultilinguistica
b. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
c. Competenza inmateria di cittadinanza
d. Competenza inmateria di consapevolezza ed espressione culturali

Finalità
● Creare un clima di accoglienza per l’inserimento e l’integrazione dello studente nel nuovo

ambiente scolastico;
● Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno in modo che sia sempre il vero

protagonista del processo di apprendimento;
● Facilitare l’apprendimento della seconda lingua per comunicare in modo efficace in

situazioni e in contesti quotidiani diversi;
● Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco e quindi la

costruzione di significativi rapporti di conoscenza e amicizia.
● Permettere, anche attraverso l’apprendimento della seconda lingua, il raggiungimento del successo

scolastico e della realizzazione del proprio progetto di vita
Obiettivi

Gli obiettivi didattici si articolano sulla base dell’acquisizione delle quattro abilità fondamentali: ascolto,
parlato, lettura, scrittura.
Ascoltare:
● eseguire semplici richieste che prevedono una risposta fisica con l’ausilio di immagini;
● comprendere semplici messaggi orali ricorrenti relativi al lavoro scolastico e

all’esperienza quotidiana;
● comprendere semplici messaggi orali;
● comprendere e usare il modello domanda /risposta.
Parlare:
● esprimere richieste semplici finalizzate a soddisfare bisogni primari;
● descrivere inmodo semplice azioni di vita quotidiana, familiare e scolastica;
● raccontare brevemente e semplicemente fatti e avvenimenti relativi all’esperienza

personalerecente;
● esprimere stati d’animo;
● ascoltarememorizzare e riprodurre brevi e semplici canzoni e filastrocche;
● usare le intonazioni e le pause.
Leggere:
● Conoscere l’alfabeto italiano;
● riprodurre i suoni non presenti nella fonologia della lingua madre;
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● riconoscere la corrispondenza grafema-fonema;
● leggere e comprendere brevi e semplici frasi;
● associare parole e immagini;
● associare vignette e semplici didascalie;
● rispondere ad alcune semplici domande di comprensione individuando le informazioni principali;
● comprendere il significato globale di un testo breve e semplice;
● evidenziare e rilevare le informazioni principali di semplici testi (luogo, tempo,

personaggi principali);
● prendere confidenza con l’uso del dizionario illustrato e/o bilingue;
● rispondere a domande di tipo chiuso (scelta multipla, vero o falso) riferite ad un testo

breve e semplice.
Scrivere:
● riprodurre suoni semplici e complessi;
● costruire semplici strutture sintattiche con nomi, verbi, aggettivi;
● scrivere e trascrivere parole e brevi frasi sotto dettatura;
● scrivere brevi frasi relative ad immagini conosciute, producendo eventualmente semplici

espansioni(es. “dove?”, “quando?”);
● produrre un breve e semplice testo descrittivo su di sé e la propria famiglia;
● riordinare in sequenze logiche e cronologiche frasi minime, all’interno di un testo breve

corredato da immagini.
Riflettere sulla lingua:
● riconoscere i più semplici elementi della morfologia: articolo, nome, modo indicativo del

verbo,aggettivo, pronome personale;
● utilizzare i più semplici elementi della morfologia: articolo, nome, modo indicativo del

verbo, aggettivo, pronome personale
Metodologia
Per stimolare la partecipazione e la motivazione dell’alunno è necessario ricorrere a varie
strategie didattiche, adeguate alle diverse situazioni scolastiche: attività ludica e operativa,
drammatizzazione e giochi di ruolo.

Si andrà a creare un contesto significativo, autentico e motivante per l’alunno, per sollecitare il
processo di interazione e di socializzazione. Saranno coinvolte più capacità e abilità: capacità
cognitive, affettive, linguistico-comunicative e sensoriali, rendendo l’apprendimento più
duraturo.
Prodotto finale da realizzare:
Le attività partiranno inmaniera intensiva fin dall’inizio dell’anno scolastico durante l’orario scolastico
Docenti coinvolti nel progetto : docenti responsabili del progetto e docenti curriculari.

Strutture, mezzi e strumenti
Gli spazi, dove si svolgono i percorsi di alfabetizzazione, saranno ambienti funzionanti come
luogo di accoglienza e di apprendimento, nei quali siano presenti strumenti didattici di varia
tipologia (dal computer alla LIM) al fine di realizzare un apprendimento interattivo.

I contenuti didattici saranno organizzati in unità didattiche che dovranno essere sviluppate
tenendo presente i seguenti aspetti:

● i docenti incaricati dell’alfabetizzazione programmeranno le attività con gli insegnanti
curricolari, in modo che gli interventi siano coordinati con le attività di classe e rispondenti
ai reali bisogni dell’alunno straniero;
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Titolo del progetto: Accreditamento Erasmus+ Call 121 (curriculare ed extracurriculare)

● nella gestione delle attività di laboratorio, verranno individuate le particolari situazioni di
disagio o svantaggio, programmando percorsi di lavoro flessibili, rispondenti ai bisogni reali
dell’alunno;

● per poter gestire in modo efficace le attività laboratoriali volte sia all’apprendimento della
lingua della comunicazione che della lingua dello studio, è necessario che tutti gli insegnanti
di classe siano coinvolti nel processo didattico-educativo e che ognuno si ponga come
facilitatore rispetto al proprio ambito disciplinare.

Si propone il volume di Francine Pellegrini e Nadia Albertini, Corso di lingua italiana per stranieri, Milano,
Hoepli, pp. 661.
Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati

Al termine di ogni unità di apprendimento verrà somministrata all’alunno una scheda
strutturata atta a monitorare i progressi conseguiti e a valutare l’opportunità di proseguire il
percorso programmato o di apportarvi adeguamenti in base a eventuali bisogni emersi.
Al termine del corso verrà poi somministrata una scheda di verifica globale per valutare il livello
di competenze e abilità conseguito dall’allievo.

Alla fine del percorso proposto, lo studente realizzerà, nella propria lingua, un opuscolo che
contenga le notizie principali relative alla propria esperienza scolastica con particolare
attenzione all’accoglienza ricevuta e/o desiderata dal ragazzo durante il suo primo anno di
esperienza presso questo istituto.

Responsabile progetto Docente: BellanovaMiriam Coordinatrice Erasmus+
Riferimento PTOF

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla
lingua inglese, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning.

- Sviluppo delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo
critico e consapevole dei social network e dei media nonché ai legami con il mondo dellavoro.

- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto dell'ambiente, alla
sostenibilità ambientale.

Destinatari:
- Studenti della SSIG e famiglie;
- Docenti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della SSIg;
- Comunità scolastica.

Competenze Chiave
 Competenza multilinguistica;
 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
 competenza digitale;
 competenza in materia di cittadinanza;
 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Motivazione e Finalità
Il progetto trova fondamento nel curriculo verticale del nostro Istituto relativamente al potenziamento delle
competenze in Lingua Inglese, anche attraverso metodologia CLIL, allo sviluppo di competenze di cittadinanza
attiva, all’Educazione Civica con particolare riferimentoalla sostenibilità e alle competenze digitali.
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Obiettivi
Competenze digitali

 analizzare i rischi del WEB (phishing, cyberbulling, truffe, fake news, …)
 conoscere ed usare strategie per proteggersi dai rischi della RETE;
 essere in grado di navigare consapevolmente e usare correttamente Internet (netiquette,

diritti d’autore, …)
 acquisire abitudini sane relativamente all’uso di Internet evitando dipendenze.
 creare contenuti digitali educativi: video, animazioni, storie;
 sviluppare il pensiero computazionale;
 sviluppare la capacità di problem solving;
 conoscere e saper usare diverse piattaforme per l’apprendimento;
 analizzare i contenuti del WEB ed usarli consapevolmente.

Competenze in materia di cittadinanza
 Includere comportamenti che promuovano la salute nella routine quotidiana;
 assumere un comportamento corretto e responsabile;
 riconoscere l’importanza del rispetto delle regole;
 acquisire una cultura della legalità;
 interiorizzare l’importanza del rispetto e del valore della dignità umana, dell’inclusione e

della collaborazione;
 riconoscere l’espressione e il valore della biodiversità;
 saper agire nella consapevolezza dei vincoli e delle opportunità del nostro territorio;
 saper adottare comportamenti ecosostenibili;
 capire la necessità di una corretta alimentazione.

Competenzemultilinguistiche
Comprensione Orale

 Comprendere le consegne per lo svolgimento delle attività;
comprendere i punti essenziali di testi audio di vario genere su argomenti trattati;

 comprendere conversazioni sugli argomenti di studio;
Comprensione scritta

 Individuare e desumere informazioni importanti su argomenti trattati, con l’aiuto di illustrazioni;
 comprendere testi, grafici e tabelle sull’argomento di studio.

Produzione/Interazione orale
 Rispondere e formulare domande relative agli argomenti trattati;
 utilizzare in modo appropriato modelli di espressioni e frasi per esporre i contenuti.

Produzione Scritta
 Redigere brevi testi e didascalie per poster, ebook e prodotti multimediali;
 scrivere brevi testi sugli argomenti trattati.

Riflessione Metalinguistica
 Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue e culture diverse.
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
 Rinforzare i valori, le competenze culturali e interpersonali (life skills, teamwork).
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
 Sviluppare un sentimento di cittadinanza europea e comprensione interculturale.

Attività
Mobilità di gruppo studenti (media di 7gg comprensivi di viaggio A/R)
8 studenti, 3 accompagnatori
Job shadowing (media di 5 gg comprensivi di viaggio A/R)
2 docenti (visita preparatoria per la mobilità di gruppo studenti)

Corsi di formazione nei Paesi Partner del Programma Eramus+ (media di 8 gg comprensivi di viaggioA/R)
6 docenti
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Strutture, mezzi e strumenti
 Aule;
 Territorio;
 Smart class;
 LIM;
 IPAD, computer;
 Classroom;
 Gsuite for Education e APPS di Google;
 Padlet e software didattici;
 Kit didattici specifici per lo sviluppo delle competenze digitali;
 Siti istituzionali;
 Piattaforma eTwinning;
 Pagine web e social;
 Piattaforma di disseminazione dei risultati.

Metodologia
Mobilità di gruppo studenti: Cooperative Learning in CLOUD, Learning by doing, Ricerca-Azione, Flipped
Classroom, Project Based Learning, BYOD.
Job Shadowing: attività collaborative e affiancamento docenti di classe nella scuola Partner di
Progetto.
RISULTATI ATTESI
Relativamente alla mobilità di gruppo degli studenti, al termine del percorso gli alunni avranno
potenziato le proprie competenze in Lingua Inglese, le competenze digitali, che sono trasversali, e le
competenze di cittadinanza europea relativamente alla sostenibilità.
Per i docenti in attività di job shadowing i risultati attesi riguardano l’acquisizione di nuove metodologiee
strategie e la crescita professionale attraverso attività collaborative svolte con i docenti della Scuola Partner
di Progetto.
Al termine dei corsi di formazione nei Paesi Partner di Progetto, i docenti avranno potenziato le competenze
personali e culturali, quelle in lingua Inglese, sviluppato la cittadinanza europea e le competenze relative agli
obiettivi individuati nel Piano di lavoro d’Istituto Erasmus+, da perseguire
attraverso i corsi erogati.

Durata presumibile: TEMPI DEL PROGETTO annuale (estensibile fino a Novembre 2022)
Prodotto finale da realizzare: I prodotti saranno diversi a seconda delle attività e dei destinatari delle stesse.
Gli studenti faranno ricorso alle TIC per documentare l’esperienza di mobilità nella scuola Partnerdi Progetto.
Ai docenti che seguiranno attività di job shadowing e corsi di formazione spetterà il compito di disseminare
buone pratiche, metodologie, strumenti per la programmazione e la valutazione, strumenti
digitali, risultati ottenuti.
Docenti coinvolti nel progetto:
Docenti SSIg - mobilità di gruppo studenti
Docenti SSIg - job shadowing
Docenti Scuola Infanzia, Primaria e SSig - corsi di formazione
a.s. 2021/2022
Ore previste Funzionali o di insegnamento
30 Funzionali
Le ore saranno ripartite fra i docenti in relazione alle ore effettivamente svolte.
Risorse umane coinvolte nel progetto:
DS, DSGA, collaboratori scolastici
Partenariati
Patti educativi territoriali ed altre associazioni/organizzazioni/enti che concorreranno alla buona riuscitadel
Progetto.
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Per misurare i progressi degli studenti si farà ricorso alla verifica e valutazione (formativa e
sommativa) delle attività svolte in mobilità Erasmus e su piattaforma eTwinning, e delle attività
(CLIL, digitalizzazione, sostenibilità) che saranno integrate al curriculum d'Istituto. Si
predisporranno prove (compiti autentici e di realtà) test iniziali, in itinere e finali, per ogni
segmento di attività, tese a verificare e valutare la comprensione orale e scritta, la produzione
orale e scritta, l'interazione. Si costruiranno rubriche valutative apposite: indicatori di processo,
descrittori e livelli da raggiungere per l’obiettivo preso in considerazione. L'impatto e i risultati
saranno misurati anche attraverso gli esiti delle prove INVALSI relative alla lingua inglese, per gli
alunni coinvolti nei progetti di mobilità, e attraverso il lavoro dei docenti interessati, la loro
capacità di integrazione delle attività nel curriculo (innovazione didattica: metodologia, rubriche

Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati

Titolo del progetto: Connected by knowledge (curriculare ed extracurriculare)

Responsabili progetto

Docente: Prof.ssa Miriam Bellanova Coordinatrice Erasmus+,
Referente Istituto Bullismo e Cyberbullismo

Docente: Prof. Graziano Ancora Animatore Digitale
Riferimento PTOF
- Incentivare la motivazione all’apprendimento in lingua inglese, offrire occasioni di utilizzo della lingua

soprattutto orale in contesti concreti e motivanti, integrando in modo naturale le abilità di ricezione
produzione e interazione, incoraggiando un ruolo attivo dello studente. Introdurre in modo semplice
e naturale l’uso veicolare della lingua straniera accompagnando gli alunni lungo un percorso che li
porti a varcare la soglia tra il descrivere la realtà utilizzando un nuovo strumento e il vivere esperienze.

- Valorizzare e potenziare le competenze digitali.
Riferimento Digital Education Action plan 2021-2027
obiettivi prioritari:

- migliorare l'utilizzo della tecnologia digitale per l'insegnamento e l'apprendimento
- sviluppare competenze e abilità digitali
- migliorare l'istruzione mediante un'analisi dei dati e una previsione migliori.
Destinatari:
- Alunni SSIG “Don V. Meo”, alunni IES Emilio Jimeno di Calatayud (Spagna), alunni Model General

Lyceum di Heraklion (Creta), alunni della scuola R. Pajurio Stanislovo Birziskio gimnazija
Silales(Lituania);

- Docenti provenienti dalle scuole partner di progetto;
- Famiglie.

Alle mobilità parteciperanno 9 alunni, selezionati secondo criteri approvati in sede collegiale, per ogni
scuola partener e 2 docenti accompagnatori.
Tutti gli alunni saranno comunque coinvolti nel Progetto durante la mobilità organizzata nella propria
scuola.
Competenze Chiave

 competenza multilinguistica;
 competenza digitale;
 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
 competenza in materia di cittadinanza;
 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
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Motivazione e Finalità
La digitalizzazione ha trasformato la società e l'economia, con ripercussioni sempre più profonde sulla
vita quotidiana, ed ha permesso, durante la pandemia dovuta al COVID 19, lo svolgimento delle attività
didattiche e lavorative a distanza.
Nell’Istruzione e nella formazione è emersa la necessità di livelli più elevati di competenze digitali e il
bisogno di garantire a tutti l’accesso alle TIC, specie a quelli con minori possibilità economiche.
Il presente progetto, coordinato dall’IES Emilio Jimeno di Calatayud (Spagna) è nato dalla collaborazione
tra diverse scuole partner (Primo IC San Vito dei Normanni, Model General Lyceum di Heraklion, Silales
R. Pajurio Stanislovo Birziskio gimnazija) si propone di promuovere la cittadinanza digitale ed europea
in lingua inglese, attraverso le attività proposte per le mobilità di docenti e studenti nei Paesi delle scuole
partecipanti.

Obiettivi
Macro obiettivi
1. Valutare l’importanza della digitalizzazione nell’insegnamento favorendo l’inclusione, l’equità e

riducendo le disuguaglianze;
2. Elaborare attività di apprendimento utilizzando strumenti digitali;
3. Formare studenti e docenti su aspetti relativi alla sicurezza digitale;
4. Creare itinerari di formazione digitale per docenti per consentire agli stessi di mettere in pratica

strategie utili al perseguimento degli obiettivi previsti.
5. Preparare un piano di digitalizzazione per le scuole.

Contenuti sviluppati durante le mobilità:
a) Spagna: incontro coordinatori per programmare le attività;
b) Italia: sicurezza online; (Celebrazione del Safer Internet Day)
c) Lituania: strumenti digitali;
d) Italia: incontro coordinatori per verifica e valutazione in itinere e programmazione successive
mobilità; (Celebrazione della Giornata dell’Europa)
e) Grecia: risorse digitali;
f) Spagna: piattaforme digitali.

Competenze digitali

 analizzare I rischi del WEB (phishing, cyberbulling, truffe, fake news, …)
 conoscere ed usare strategie per proteggersi dai rischi della RETE;
 essere in grado di navigare consapevolmente e usare correttamente Internet (netiquette,

diritti d’autore, …)
 acquisire abitudini sane relativamente all’uso di Internet evitando dipendenze;
 creare contenuti digitali educativi: video, animazioni, storie;
 sviluppare il pensiero computazionale;
 sviluppare la capacità di problem solving attraverso il computer;
 usare consapevolmente diversi strumenti digitali per scopi educativi;
 conoscere e saper usare diverse piattaforme per l’apprendimento a distanza tramite

dispositivo personale;
 analizzare i contenuti del WEB ed usarli consapevolmente;

Competenzemultilinguistiche
Comprensione Orale

 Comprendere le consegne per lo svolgimento delle attività;
comprendere i punti essenziali di testi audio di vario genere su argomenti trattati;

 comprendere conversazioni sugli argomenti di studio;
Comprensione scritta

 Individuare e desumere informazioni importanti su argomenti trattati, con l’aiuto di illustrazioni;
 comprendere testi, grafici e tabelle sull’argomento di studio.
Produzione/Interazione orale
 Rispondere e formulare domande relative agli argomenti trattati;
utilizzare in modo appropriato modelli di espressioni e frasi per esporre i contenuti.
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 Produzione Scritta
 Redigere brevi testi e didascalie per poster, ebook e prodotti multimediali;
 scrivere brevi testi sugli argomenti trattati.

Riflessione Metalinguistica
 Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue e culture diverse.

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
 Rinforzare i valori, le competenze culturali e interpersonali (life skills, teamwork).

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
 Sviluppare un sentimento di cittadinanza europea e comprensione interculturale.

Metodologia: Cooperative Learning in CLOUD, Learning by doing, Ricerca-Azione, Flipped Classroom,
Project BasedLearning, BYOD.
Durata presumibile: biennale

Prodotto finale da realizzare:
Durante le mobilità saranno sviluppati diversi prodotti digitali: Poster, ebook, escape room, video
interattivi, siti e pagine web con lezioni interattive, applicazioni specifiche, fiera virtuale delle scienze.
Al termine di ogni unità di apprendimento gli studenti coinvolti nellemobilità riceveranno un certificato
di partecipazione.

a.s. 2021/2022
Ore previste Funzionali o di insegnamento
96 Funzionali
5 Insegnamento
8 docenti SSIG “Don V. Meo”
Le ore saranno ripartite fra i docenti in relazione alle ore effettivamente svolte.
Docenti coinvolti nel progetto:
Docenti della SSIg “Don V. Meo” e docenti delle Scuole partner di Progetto
Risorse umane coinvolte nel progetto:
DS, DSGA, collaboratori scolastici.
Partenariati
Patti educativi territoriali ed altre associazioni/organizzazioni/enti che concorreranno alla buona riuscita
del Progetto.

Strutture, mezzi e strumenti

 Aule;
 Territorio;
 Smart class;
 LIM;
 IPAD, computer;
 Classroom;
 Gsuite for Education e APPS di Google;
 Padlet e software didattici;
 Kit didattici specifici per lo sviluppo delle competenze digitali;
 Siti istituzionali;
 Piattaforma eTwinning;
 Pagine web e social;
 Piattaforma di disseminazione dei risultati.
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Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati

I risultati attesi riguarderanno il miglioramento dell’alfabetizzazione digitale, il potenziamento della
comunicazione digitale e della collaborazione, la creazione di contenuti digitali, l’applicazione di
protocolli di sicurezza online, la capacità di risolvere problemi digitali, l’elaborazione di un Piano Digitale,
la promozione delle competenze digitali e integrazione nel curriculo degli Istituti coinvolti, il
miglioramento dell’offerta formativa relativamente a inclusione e qualità.
Le attività saranno monitorate attraverso l’osservazione continua e i feedback dei partecipanti, test e
attività di verifica predisposte. Ci si avvarrà di rubriche valutative e schede di valutazione. I risultati
saranno condivisi tra le Scuole Partner di progetto e disseminati in ambito scolastico e territoriale.

Responsabile progetto
Docente: Prof.ssa Sanfedino Laura

Titolo del progetto: GIOCHI MATEMATICI

“La Matematica non è un gioco, ma i giochi possono rivelarsi alleati preziosi …”

Riferimento PTOF
Potenziamento delle competenze di base in Matematica degli studenti dell’Istituto. Offrire risposte
ai bisogni differenziati degli alunni per garantire pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi
e delle modalità diverse di apprendimento

Destinatari:
Gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado “Meo”
Competenze Chiave
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
Competenza alfabetica funzionale
Competenza digitale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza imprenditoriale
Metodologia

Lezione partecipata
Peer tutoring
Proposte di problemi da risolvere a scuola e a casa

RISULTATI ATTESI
Alla fine del percorso formativo l’alunno:

 Ha sviluppato un atteggiamento positivo nei confronti della matematica.
 Ha compreso come gli strumenti matematici siano utili per operare nella realtà.
 Ha imparato a ragionare al di là del calcolo e delle formule: la Matematica è logica e creatività nel

trovare il modo migliore per uscire da situazioni critiche.
 Ha consolidato e potenziato le conoscenze teoriche già acquisite.
 Individua strategie alternative ai procedimenti standard.
 Ha imparato a valutare criticamente le informazioni possedute su una determinata situazione

problematica.
 Riconosce e risolve problemi di vario genere.
 Comunica il proprio pensiero seguendo un ragionamento logico.
 Ha imparato ad allenare la mente.
 Ha arricchito la propria vita sociale e culturale.
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Durata presumibile: TEMPI DEL PROGETTO

Prodotto finale da realizzare:

 Partecipazione alle varie fasi dei Giochi Matematici del Mediterraneo, Giochi d’Autunno,
Campionati Internazionali di Giochi Matematici.

 Premiazione e consegna di attestati agli alunni che hanno partecipato ai Giochi Matematici,
secondo modalità da concordare con il Dirigente Scolastico.

Docenti coinvolti nel progetto:
1. Bonelli Evelina
2. Sanfedino Laura
3. Termite Antimo Gianluca
4. De Leonardis Michele
Totale ore di noninsegnamento: 60
Totale ore di insegnamento: 10
Le ore saranno ripartite fra i docenti in relazione alle ore effettivamente svolte.

I docenti Bonelli Evelina, Sanfedino Laura e Termite Antimo Gianluca
saranno impegnati in:

1. CORREZIONE DEGLI ELABORATI GIOCHI DEL MEDITERRANEO (QUALIFICAZIONE E FINALE
D’ISTITUTO)

2. VIGILANZA DURANTE LA FINALE D’ISTITUTO DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO E DURANTE I GIOCHI
D’AUTUNNO “UNIV. BOCCONI”

3. COORDINAZIONE DEGLI ALUNNI NELLE FASI DEI GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO E DEI
GIOCHI DELL’UNIVERSITÀ BOCCONI CHE POTREBBERO SVOLGERSI IN MODALITÀ ONLINE

4. ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI NELLE FASI CHE POTREBBERO SVOLGERSI IN ALTRI ISTITUTI
5. PREPARAZIONE POMERIDIANA DEGLI ALUNNI CHE PARTECIPERANNO ALLE VARIE GARE

Strutture, mezzi e strumenti

Data inizio giovedì 11/novembre/2021
Data termine lunedì 15/novembre/2021

Qualificazione d’Istituto
-Giochi del Mediterraneo-

Martedì 16 novembre 2021 Giochi d’Autunno - Univ. Bocconi -
Data inizio giovedì 09/dicembre/2021
Data termine lunedì 13/dicembre/2021

Finale d’Istituto
-Giochi del Mediterraneo-

11-12/marzo/2022
Finale di Area

-Giochi del Mediterraneo-

12 marzo 2022
Campionati Internazionali

-Università Bocconi-Semifinale

06-07/maggio/2022
- Giochi del Mediterraneo –
Finale Nazionale(eventuale)

14 maggio 2022 Campionati Internazionali -Università
Bocconi- Finale nazionale (eventuale)

Locali scolastici da utilizzare:
 Aule, Aula Magna ecc.

Mezzi e strumenti e spese presunte:
 LIM
 I Pad, PC
 Carta per stampa e fotocopie
 Fotocopiatrice
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Capacità di cogliere somiglianze e differenze fra la lingua italiana e la lingua latina da cui essa deriva;
Capacità di cogliere somiglianze e differenze fra le lingue neolatine, in particolare francese e spagnolo e la
lingua latina da cui esse derivano;
Capacità di interagire e di cooperare proficuamente in un gruppo classe eterogeneo

Competenze Chiave

Lo sviluppo delle competenze preventivate nella presente scheda di progetto sarà rilevato in
itinere mediante osservazioni ossia verificando come l’allievo si rapporta con la matematica e
come usa gli strumenti matematici. Il raggiungimento degli obiettivi sarà rilevabile anche
attraverso i risultati delle verifiche e i risultati che gli allievi raggiungeranno nelle prove degli stessi
giochi.

Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati

CONTENUTI
 Le parti del discorso in latino
 L’alfabeto, la pronuncia e l’accento
 Il genere e il numero dei nomi
 I casi e le declinazioni
 Studio della prima e della seconda declinazione
 Studio dei verbi: il presente e l’imperfetto indicativo del verbo “sum”; le quattro coniugazioni

attive
 Il modo indicativo e imperativo delle quattro coniugazioni

Titolo del progetto: PROGETTO LATINO (POTENZIAMENTO)

Responsabile progetto
Docente: Marialuisa AMICO

Riferimento PTOF
Potenziamento della conoscenza della lingua italiana attraverso lo studio comparato del Latino

Destinatari:
Alunni delle classi seconde e terze

Finalità

Il progetto si propone di potenziare le conoscenze della lingua italiana attraverso lo studio
comparato del Latino
Obiettivi
 Consolidare e potenziare la competenza grammaticale in lingua italiana, negli

aspetti della fonetica,della morfologia e della sintassi della proposizione e del
periodo.

 Acquisire le conoscenze di base in lingua latina, negli aspetti della fonetica,
della morfologia e della sintassi della frase e del periodo.

 Riflettere sull’evoluzione e le trasformazioni della lingua nello spazio e nel tempo.
 Conoscere l’etimologia di alcune parole latine e di alcune parole italiane derivate dal latino.
 Conoscere elementi di storia e civiltà latina.
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 Gli aggettivi della prima classe
 Le congiunzioni coordinative
 I pronomi relativi
 Gli avverbi
 L’ordine delle parole nella frase latina
 I complementi di luogo
 Le proposizioni relative
 Aspetti del processo di trasformazione dal latino all’italiano
 Frasi, espressioni, detti latini ancora oggi in uso
 Elementi di storia romana e di civiltà latina

Metodologia

La metodologia prevede la riflessione sui testi presentati e la scoperta di strutture ed aspetti
della lingua latina, della storia e della civiltà romana da parte degli alunni, sollecitati e guidati
dall’insegnante. Le conoscenze acquisite saranno consolidate attraverso costanti
esercitazioni. Il metodo utilizzato favorirà dunque la partecipazione attiva e la comprensione
ragionata dell’allievo. Ogni argomento sarà sempre presentato attraverso il confronto con le
strutture dell’italiano e delle lingue comunitarie studiate.

Durata presumibile: 2° quadrimestre
Il progetto sarà svolto in orario extracurricolare.
Il laboratorio, articolato in 24 ore complessive, prevede un rientro pomeridiano settimanale di 2 ore.

Prodotto finale da realizzare:

Traduzione di brani dal latino all’italiano

Docenti coinvolti nel progetto : Prof.ssa Marialuisa Amico
Strutture, mezzi e strumenti
Libro di latino, esercizi di completamento, di inserimento, vocabolario.

Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati
Esercitazioni scritte e orali, prime versioni, prove di verifica, a conclusione dei nodi concettuali
più complessi

Titolo del progetto: MUSICAMENTE INSIEME

Responsabili del progetto
Prof.ssa Nacci Maria Carmela - Prof. Termite Antimo Gianluca
Riferimento PTOF
Potenziamento del tempo scuola attraverso un progetto musicale che possa promuovere uno sviluppo articolato e
multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche,
costruisce la sua identità.
Destinatari: alunni delle classi prime e seconde della Scuola secondaria di I grado “Don Vincenzo Meo” che hanno
partecipato al progetto “Musica maestro...insieme si può” avviato dalla nostra scuola nell’ambito dei percorsi
formativi -Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività
didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza
Covid-19”.
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Competenze Chiave
● Competenza alfabetica funzionale
● Competenza multi linguistica
● Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
● Competenza digitale
● Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
● Competenze in materie di cittadinanza
● Competenza imprenditoriale
● Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali

Finalità:
● promuovere la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un’esperienza musicale resa più

completa dallo studio di uno strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa;
● integrare il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi evolutivi dell'alunno,

unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, estetico-emotiva, improvvisativo-
compositiva;

● offrire all'alunno, attraverso l'acquisizione di capacità specifiche, ulteriori occasioni di sviluppo e
orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi al
sociale;

● fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita;
● sviluppare le capacità del pensiero, quello produttivo – immaginativo in primo luogo, ma anche il pensiero

analitico, logico, inferenziale e l’attitudine ad apprezzare e valorizzare la dimensione poetico – immaginativa
dell’esperienza simbolica;

● educare all’affettività in quanto consente agli allievi di sperimentare una gamma differenziata di emozioni e
sensazioni;

● attraverso l'esperienza socializzante del fare musica insieme, accrescere il gusto del vivere in gruppo
abituando i ragazzi a creare, a verificare e ad accettare le regole, a rispettare le idee degli altri e ad
accoglierle in senso costruttivo, a recepire possibilità di cambiamento dei ruoli e, non ultimo, a superare
l'individualismo e ad essere autonomi nel gruppo stesso.

Sono ben note le finalità educative ed i risvolti positivi che se ne traggono dallo studio di uno strumento
musicale:

● Promuove la formazione globale dell’individuo offrendo, attraverso un’esperienza musicale resa più
completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva e comunicativa;

● Offre all’alunno, attraverso l’acquisizione di capacità specifiche, ulteriori occasioni di sviluppo e
orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi al
sociale;

● Fornisce ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di svantaggio.

Inoltre aiuta a sviluppare le seguenti abilità:
● Capacità di ascoltare con attenzione;
● Capacità di memorizzare;
● Capacità di concentrarsi e autodisciplinarsi;
● Capacità di esecuzioni davanti al pubblico;
● Fiducia in se stessi ed autostima;
● Sensibilità artistica, estetica ed umana in generale.

Descrizione:

Il progetto consisterà in una prima fase in cui, durante alcune ore di lezione, si forniranno agli allievi delle nozioni di
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teoria musicale: le note, il rigo, la chiave di violino e di basso, i valori e le pause musicali, le misure e le stanghette,
gli accordi, il ritmo e il tempo. In una seconda fase, si lavorerà alla preparazione di alcuni brani musicali
preventivamente scelti.

Sia per quanto riguarda la pratica strumentale del pianoforte e della chitarra, che per la preparazione iniziale dei
brani scelti, si procederà alla suddivisione degli studenti in due gruppi distinti (chitarra e pianoforte).

Per quanto riguarda il pianoforte, le lezioni di pratica si baseranno sulle modalità d'attacco del tasto, uso
consapevole della diteggiatura, esercizi con la mano chiusa (dita su gradi congiunti) ed alcuni con la mano aperta
(dita su gradi disgiunti) per ambo le mani, esecuzione di sequenze musicali a mani separate ed unite. Alla fine del
percorso l'alunno dovrà saper leggere ed eseguire da solista e nella musica d’insieme semplici brani a due mani
contenenti le principali figurazioni ritmiche, tratti dai primi metodi per pianoforte.

Per quanto riguarda la chitarra, gli esercizi di pratica riguarderanno l’esecuzione di semplici arpeggi e degli accordi
nelle tonalità più agevoli. Il livello che l'allievo dovrà aver acquisito al termine, prevede la capacità di eseguire
l’accompagnamento di brani musicali nelle tonalità più agevoli, anche con semplici cambi di posizioni, contenenti le
principali figurazioni ritmiche.

Metodologia
Il metodo sarà trasmissivo - addestrativo per quanto riguarda aspetti di natura tecnica, mentre, verrà adoperato
il metodo euristico- guidato per le modalità di esecuzione dei brani scelti.
Per la preparazione dei brani musicali scelti verrà utilizzato il metodo della musica d’insieme, in grado di offrire
un'esperienza interattiva divertente e stimolante, pensata per sviluppare lo spirito di socializzazione e di gruppo
fra i giovani musicisti.
L’ascolto sarà inteso come una risposta metodologica sia per l’insegnamento strumentale, che per la musica
d’insieme.
Non sarà trascurato l’apporto delle tecnologie elettroniche e multimediali al fine di incentivare quelle capacità
creativo-elaborative tipiche dell’età preadolescenziale.

Durata presumibile: da novembre 2021 a giugno 2022 - un incontro settimanale di un’ora frontale e una funzionale
per ciascuno dei due docenti coinvolti. Totale ore frontali: 30x 2 = 60 totale ore funzionali: 30 x 2 = 60.
Prodotto finale da realizzare:
Si prevede di preparare alcuni brani musicali, facenti parte di un repertorio scelto dai docenti, da proporre durante
momenti di condivisione con le famiglie.
Nel corso del progelo si avrà cura di raccogliere i materiali uĂlizzaĂ e prodoĞ (cartaceo, materiale audio- video,
fotograŐco). Tale documentazione verrà socializzata sui diversi canali di promozione della scuola.
Docenti coinvolti nel progetto:
Nacci Maria Carmela; Termite Antimo Gianluca

Strutture, mezzi e strumenti
Il progetto sarà svolto nelle aule del plesso “Don Vincenzo Meo”. Verranno utilizzati gli strumenti musicali (chitarre
e tastiere) in dotazione della scuola; partiture musicali e si potrà far ricorso all’utilizzo di pc e lim.

Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati
Occorre ricordare che nell’ambito della pratica strumentale, vige il principio della ricorrenza ciclica dei punti di
insegnamento, per cui non ci sono acquisizioni date una volta per tutte, ma tecniche che vanno sempre più
potenziate e migliorate attraverso un continuo lavoro di ricerca e verifica.
Il progelo verrà monitorato per una valutazione iniziale, in iĂnere, trasversale e Őnale degli aspeĞ relazionali e
sonori. Il disegno di valutazione che accompagna il progelo consenĂrà di gesĂre le scelte operaĂve in modo da
facilitare la realizzazione degli obieĞvi previsĂ. Le aĞvità del progelo possono essere video riprese/fotografate
per consenĂre una valutazione del processo a seguito dell’assenso da parte dell’isĂtuzione scolasĂca e nel rispelo
delle norme della legge sulla privacy.
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Titolo del progetto: CONTINUITÀ

Responsabile progetto  Docente: prof.ssa Sanfedino Laura

Riferimento PTOF
Garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno
sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e
nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità.
Realizzazione di iniziative progettuali comuni tra le classi ponte.

Destinatari:
Gli alunni in uscita dalla scuola dell’Infanzia e gli allievi delle classi quinte della Scuola Primaria
del Primo e Secondo Istituto Comprensivo Le famiglie, i docenti

Competenze Chiave

 Competenza alfabetica funzionale
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
 Competenze digitali
 Competenza multilinguistica

 Competenza in materia di cittadinanza
 Competenza imprenditoriale
● Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Finalità
Favorire e salvaguardare l’identità personale nel nuovo contesto scolastico.
Promuovere atteggiamenti positivi di reciprocità ed apertura al cambiamento.
Favorire una transizione serena tra ordini di scuola diversi.
Favorire la socializzazione, la conoscenza dei futuri insegnanti e dei nuovi spazi.
Garantire un percorso formativo organico e completo improntato sulla continuità educativo-
didattica, nel rispetto dei cambiamenti evolutivi.

Supportare gli alunni delle classi quinte ad una scelta consapevole della seconda lingua straniera
attraverso un percorso di prima esposizione alla lingua e cultura francese e spagnola (scuola
secondaria).
Obiettivi
OBIETTIVI GENERALI

● Consentire agli alunni delle classi ponte di conoscere le finalità educative e
l’organizzazione della scuola d’ingresso.

● Organizzare un ambiente accogliente e rassicurante finalizzato al superamento dell’ansia
nei confronti della nuova esperienza scolastica.

● Attivare con la presenza di più docenti una pluralità di rapporti che destino e tengano
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vivi la curiosità nei confronti della realtà circostante.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

● Saper utilizzare le varie tecniche espressive.
● Conoscere i primi rudimenti delle varie discipline.

RISULTATI ATTESI
● E’ in grado di riflettere sul percorso di esperienza e di apprendimento compiuto.
● E’ in grado di utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico.
● E’ in grado di utilizzare il linguaggio visuale.

Metodologia

● Lezione frontale
● Lezione partecipata e dialogata
● Peer tutoring
● Lavori in piccoli gruppi, laboratori
● Brainstorming
● Problem solving
● Attività ludiche

Durata presumibile:  Inizio : novembre  Termine : gennaio-febbraio (ad eccezione della
certificazione della lingua francese le cui attività continueranno fino al mese di maggio)
Prodotto finale da realizzare:

Certificazione linguistica livello A1.1 del QCERL (lingua francese)

Prodotti degli allievi impegnati nelle attività programmate. Detti prodotti saranno pubblicati sul
giornalino o sul sito della scuola

Docenti scuola secondaria coinvolti nel progetto

COGNOME E NOME

ORE NON
INSEGNAMENTO

ORE INSEGNAMENTO

1. Amico Maria Luisa 3 1
2. Ancora Graziano 3 1
3. Solito Maria 3 1
4. Argentieri Angela 3 1
5. Bonelli Evelina 4 1
6. De Benedittis Vincenzo 3 1
7. Saponaro Cosimo Michele 4 1
8. Romano Rossella 3 1
9. Palma Rosa 3 1
10. Sacco Cristiano Francesco 6 1

11. Scigliano Deborah 6 1
12. Sanfedino Laura 4 1
13. Termite Antimo Gianluca 4 1
14. Triarico Sabrina 5 1
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15. N° 1 Docente di sostegno (Bellanova Miriam) 3 1
16. De Leonardis Michele 6 Mini torneo di

scacchi
1

17. Chezzi Daniele Nunzio 3 1
TOTALE ORE 66  h 17 h 

La distribuzione oraria forfettaria verrà rivista a fine progetto, alla luce delle ore effettivamente
prestate da ogni docente.

SCUOLA INFANZIA
Docenti coinvolti nel progetto

6 docenti

De Vitis Paola, Scarafile Anna
Rita, Cavaliere Lucia, Musa
Luciana, Zurlo Giovanna,
Zaccaria Alessandra

ORE NON INSEGNAMENTO

6

ORE INSEGNAMENTO

6

SCUOLA PRIMARIA

Docenti coinvolti nel progetto

Galeone Angela, Locorotondo Rosa M.,
Cavaliere Maria Concetta, Marino Concetta,

Vita Francesca, D’Errico Maria, Marrazzo Maria,
Bordoni Sarah

Laboratori di: informatica, inglese, arte ed
immagine, musica

ORE NON INSEGNAMENTO

8 ore

ORE INSEGNAMENTO

8 ore

Strutture, mezzi e strumenti
Locali scolastici da utilizzare:

● aule
● laboratorio informatico
● laboratorio musicale
● laboratorio di arte
● laboratorio di scienze
● aula magna dell’Istituto
● palestra
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Mezzi, strumenti e spese presunte:
● LIM
● supporti audiovisivi
● stampante
● fotocopiatrice
● carta per stampa e fotocopie
● cartucce stampanti a colori
● internet
● schede predisposte dai docenti
● riviste, giornali
● cartelloni, tempere, pastelli a matita, pennarelli a spirito, pennelli, colori acrilici, carta

pacchi ecc… (spesa presunta 100 euro).

Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati

In itinere attraverso l’osservazione e il dialogo con gli allievi partecipanti e attraverso il
confronto con i docenti che cureranno i diversi laboratori.

Il presente progetto sarà strutturato nel seguente modo:
CONTINUITA’ PER I GENITORI: Serata nel mese di dicembre (probabilmente online):
saranno invitati i genitori e gli alunni delle classi ponte di entrambi gli Istituti Comprensivi
del paese. Nel corso della serata, sarà illustrata l’offerta formativa della scuola.
CONTINUITA’ PER GLI ALUNNI: Frequenza nel periodo novembre - dicembre - gennaio -
febbraio dei laboratori pomeridiani programmati.
I laboratori di francese, per la scuola secondaria, inizieranno nel mese di novembre e si
concluderanno con il conseguimento della certificazione DELF A.1.1.  nel mese di
maggio. Per gli alunni del Primo Istituto Comprensivo è prevista anche la partecipazione
ad attività in orario antimeridiano a partire dal mese di novembre in giorni che saranno
concordati con le maestre.
CONTINUITA’ PER I DOCENTI:  Le  basi di un Istituto Comprensivo si fondano su una
collaborazione stretta e continua fra i docenti dei vari ordini di scuola avente come fine il
benessere dell’alunno e il suo percorso formativo in un continuum organico e condiviso.
Vengono qui allora esplicitate alcune azioni inerenti la continuità che verranno messe in
atto dai docenti. Alcuni docenti della scuola secondaria parteciperanno alle lezioni delle
classi quinte della primaria con propri contributi, nell’ambito della normale
programmazione. Tutto ciò avverrà con interventi in presenza e collegando le classi dei
vari plessi utilizzando meet di GSUITE. I docenti, inoltre, si confronteranno sulla
realizzazione del curriculo, obiettivi, valutazione e nella condivisione di notizie riguardanti
gli allievi.
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Titolo del progetto: Il Consiglio comunale dei ragazzi

Responsabili progetto
Docenti: Masiello Maria Antonietta - La Camera Antonella
Riferimento PTOF
Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la comprensione di strutture socio-politiche
e il rispetto del codice di comportamento scolastico.
Destinatari: Gli alunni della IV-V-scuola primaria 1-2-3 scuola secondaria primo grado

 Le famiglie degli studenti
 Il Comune
 L’Unicef

Competenze Chiave
 Competenza in materia di cittadinanza
 Competenza personale , sociale e capacità di Imparare a imparare
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
 Competenza alfabetica funzionale

Obiettivi
1. Promuovere la formazione e la crescita dei ragazzi e delle ragazze attraverso l’educazione

alla cittadinanza e alla convivenza democratica
2. promuovere percorsi di riflessione su temi socio culturali ambientali di grande rilevanza
3. favorire la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze alla vita del territorio e alle scelte

dell’amministrazione comunale, attraverso una presenza attiva,propositiva e consapevole
4. avvicinare alla vita delle istituzioni locali, nazionali e dell’Unione Europea.

Metodologia
Modalità di attuazione :

 Elezione con cadenza biennale del Consiglio Comunale e del Sindaco dei Ragazzi
 Partecipazione alle commissioni e alle sedute del Consiglio Comunale
 Elaborazione di progetti sul territorio anche in collaborazione con l’UNICEF
 Partecipazione a incontri istituzionali in sede locale
 Gli alunni eletti nel Consiglio comunale dei ragazzi con coinvolgimento dei compagni e delle

compagne nelle seguenti iniziative :
 20 novembre
 27 gennaio :giornata della Memoria
 10 febbraio :giornata del ricordo
 Tutte quelle attività di Istituto, che a vario titolo hanno una relazione con il Consiglio

Comunale dei Ragazzi (uscite, incontri, attività sportive e non, …)

Durata presumibile
intero anno scolastico ,con percorso pluriennale
Docenti coinvolti nel progetto
N. 2 Cognome e Nome

Masiello Maria Antonietta, La Camera Antonella

Strutture, mezzi e strumenti
gli incontri del CCR e della Giunta avranno luogo presso la sede comunale

sono previste uscite sul territorio
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Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati
- Incremento del senso di appartenenza alla comunità locale nella più ampia prospettiva

europea
- conoscenza partecipata ai progetti dell’Amministrazione Comunale, nella prospettiva degli

adolescenti
- sviluppo di atteggiamenti consapevoli e condivisi sulla necessità delle regole e della legalità
- interesse per la partecipazione democratica e l’impegno civile
- conoscenza delle principali problematiche legate al territorio e/o alla società contemporanea

in relazione all’impegno collettivo e dei singoli.
Il livello di competenze raggiunto da ciascun allievo è indice di valutazione del processo di
realizzazione dei traguardi personali verso le competenze chiave di cittadinanza
-Il rapporto risultati attesi/risultati ottenuti e l’audit finale del personale coinvolto è indice di
valutazione del processo attivato

Finalità
 Promuovere la piena conoscenza e la valorizzazione della convenzione sui diritti

dell’infanzia e dell’adolescenza
 Attivare processi che rendano la scuola luogo fisico e relazionale nei quali i diritti dei

ragazzi siano concretamente vissuti e si realizzi un ambiente a loro misura.
 Realizzare una scuola in cui la Convenzione sui Diritti dell’Adolescenza sia conosciuta nei

suoi contenuti,
 Rendere i ragazzi i protagonisti della loro vita scolastica e del loro apprendimento.

Obiettivi
 Costruire connessioni, interdipendenze, reciprocità, mettendo in relazione la propria vita

con quella degli altri;
 Confrontarsi con i pregiudizi che minacciano i processi di integrazione;
 Assumersi responsabilità;
 Difendere la cultura della legalità e della pace;
 Sperimentare, nella quotidianità della vita, la reciprocità del diritto-dovere;
 Liberare la propria creatività.

Titolo del progetto: Verso una Scuola Amica
Responsabili progetto Docenti: Masiello Maria Antonietta - Grassi Roberta
Riferimento PTOF
Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la comprensione di strutture socio-
politiche e il rispetto del codice di comportamento scolastico.
Destinatari: Gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e 1-2-3 scuola secondaria primo grado

Le famiglie- degli studenti - Il Comune - L’Unicef
Competenze Chiave

 Competenza in materia di cittadinanza
 Competenza personale , sociale e capacità di Imparare a imparare
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
 Competenza alfabetica funzionale
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Metodologia
Per la trattazione dei diritti dell’infanzia ci si avvalerà di un metodo di tipo attivo, partecipativo e
democratico e quindi centrato sull’esperienza acquisita attraverso:

 la lettura ed l’analisi degli articoli della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia
confrontati con quelli contenuti nella Costituzione Italiana, e nella Carta dei Diritti dell’UE;

 la lettura e l’analisi di libri o parti di essi, di articoli di giornali e di testimonianze dirette e
indirette desunte da materiali messi a disposizione da organismi internazionali quali: ONU,
UNESCO, UNICEF, Amnesty International);

 incontro con autori e testimoni;
 percorsi di storia locale, nazionale e mondiale;
 l’elaborazione di testi letterari (poesie o racconti).

Durata presumibile: intero anno scolastico
Prodotto finale da realizzare
 Raccolta dei lavori realizzati dai ragazzi

Docenti coinvolti nel progetto : tutti
Strutture, mezzi e strumenti

Aule , Lim Computer
Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati

Il livello di competenze raggiunto da ciascun allievo è indice di valutazione del processo di
realizzazione dei traguardi personali verso le competenze chiave di cittadinanza
-Il rapporto risultati attesi/risultati ottenuti e l’audit finale del personale coinvolto è indice di
valutazione del processo attivato

Titolo del progetto: INCLUSIVA … MENTE INSIEME

Responsabile progetto
Funzione Strumentale Area 2 Nacci Maria Carmela
Riferimento PTOF
Garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato
e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche,
costruisce la sua identità.
Motivazione
Il Progetto “INCLUSIVA …MENTE INSIEME” nasce dalla necessità di garantire il successo formativo a tutti gli alunni,
aiutandoli ad esprimere le proprie capacità e potenzialità, in un contesto inclusivo. Il progetto si rivolge a tutti gli
alunni con bisogni educativi speciali (alunni che presentano disabilità, disturbi evolutivi specifici, svantaggio socio-
economico linguistico e sociale, alunni stranieri, ospedalizzati e adottati) e si pone come obiettivo fondamentale la
piena integrazione, guardando con maggiore attenzione al miglioramento della qualità della vita di tali ragazzi
attraverso un “Progetto di vita”, inteso come ricerca del massimo sviluppo possibile sia in termini di acquisizioni di
abilità che di capacità affettivo relazionali.
Il presupposto da cui parte questo progetto è quello di considerare tutti gli alunni di una classe come esseri unici,
ponendosi nell’ottica di valorizzare le differenze, pensando ad esse come ad una risorsa. Gli alunni, nelle cui classi
sono presenti compagni con B.E.S, vivranno importanti momenti di crescita personale ed umana, e percorreranno
tutti insieme un itinerario di accettazione e valorizzazione della diversità.
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Destinatari:
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni così individuati:
-alunni con certificazione di disabilità (legge 104/92)
-alunni con diagnosi di disturbo Specifico di Apprendimento (legge 170/2010)
-alunni con svantaggio socio-economico-linguistico-culturale, non certificato (D.M. 27/12/2012 e C.M. 6/03/2013)
-alunni con disagio relazionale-comportamentale, non certificato (D.M. 27/12/2012 e C.M. 6/03/2013)
-alunni con difficoltà di apprendimento non certificate (D.M. 27/12/2012 e C.M. 6/03/2013)
-alunni stranieri (Linee guida per l’integrazione e l’accoglienza degli alunni stranieri Febbraio 2014)

-alunni ospedalizzati (DL 13 aprile 2017 n. 66)
- alunni adottati (Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati - Dicembre 2014)

Competenze Chiave
Il progetto si pone tra i suoi obiettivi lo sviluppo delle seguenti competenze:

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali
 Competenza alfabetica funzionale
 Competenza multi linguistica
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
 Competenza digitale
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
 Competenze in materie di cittadinanza
 Competenza imprenditoriale
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali

Finalità
Il progetto è finalizzato al miglioramento dell’offerta formativa, della qualità dell'azione educativa e didattica e della
professionalità negli interventi mirati, con una sempre maggiore attenzione alle specifiche difficoltà degli alunni e ai
diversi stili cognitivi. Un’azione educativa mirata, in grado di rapportarsi alle potenzialità individuali di ciascun
alunno, permette di valorizzarne le differenze per trasformarle in risorse, favorendo in tal modo l’inserimento degli
stessi all’interno della realtà scolastica e il raggiungimento dell’autonomia nei suoi diversi aspetti.
Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo percorso
individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. La definizione e
la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono tener conto della singolarità e complessità di ogni
persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e
di formazione Lo studente è posto al centro dell'azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi,
relazionali,corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi.
Le finalità specifiche del progetto in questione sono:

 Prevenire la dispersione scolastica, attraverso l’organizzazione e il coordinamento di percorsi di accoglienza
e di integrazione degli alunni con BES, promuovendone il successo formativo attraverso la valorizzazione
delle loro potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli;

 offrire un curricolo integrativo, che consenta lo sviluppo delle abilità e delle competenze fondamentali degli
alunni per il miglioramento complessivo della qualità della vita;

 favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento sviluppando, nel contempo, anche positivi
sentimenti rispetto alla vita scolastica;

 favorire la collaborazione e l’integrazione tra pari per migliorare l’autostima e la motivazione ad apprendere

 potenziare la competenza comunicativa attraverso linguaggi verbali e non verbali;

 ridurre i disagi formativi, emozionali e relazionali;
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 sviluppare la consapevolezza della diversità come valore da vivere e da condividere.

Obiettivi e procedure d’intervento
Il progetto, attraverso lo svolgimento di percorsi specifici e l’attivazione di “spazi-laboratorio” che coinvolgono gli
alunni destinatari dell’intervento dei tre ordini di scuola, ma anche di gruppi di alunni delle loro classi, si pone il
perseguimento dei seguenti obiettivi:

 Individuare strategie educativo - didattiche diversificate e mirate, con la collaborazione delle équipe psico-
pedagogiche;

 sviluppare strategie per potenziare le abilità logiche degli alunni, attraverso giochi e/o attività strutturati;

 rafforzare la comunicazione e l’unitarietà di intenti tra scuola e famiglia

 fornire supporto alle famiglie degli alunni con BES;

 creare una rete tra le diverse figure, per sostenere il percorso formativo degli alunni con BES, evitando
l’insuccesso scolastico e la perdita di autostima;

 far acquisire gradualmente un efficace metodo di studio e una buona autonomia di lavoro a casa;

 favorire la piena integrazione degli alunni in difficoltà, monitorando le specifiche problematicità di ciascuno,
per ridurre lo svantaggio scolastico.

Per il raggiungimento dei seguenti obiettivi non è sufficiente un semplice inserimento nel gruppo classe per
affermare l’avvenuta integrazione degli alunni con BES, ma è necessario operare sperimentando strategie didattiche
ed educative che possano sviluppare al massimo grado abilità, competenze e conoscenze di tali ragazzi.
I docenti dell’Istituto, facendo riferimento al protocollo di accoglienza ed inclusione, mettono in atto tutte le
indicazioni previste per consentire a ciascun alunno con BES una reale e fattiva inclusione. Per quanto riguarda nello
specifico la progettualità didattica, essa è orientata prevalentemente all’inclusione, ciò comporta il superamento
della visione della didattica di tipo tradizionale che prevedeva la realizzazione di un processo di insegnamento-
apprendimento uguale per tutti. Vengono attuati, pertanto, nuovi principi pedagogici per valorizzare
l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi didattici, adottando strategie e metodologie appropriate.
L’utilizzo di strumenti tecnologici e della linea LAN, per gli alunni con bisogni educativi speciali, rappresenta
un’importante opportunità di successo formativo. La versatilità, comunicativa ed espressiva di tali mezzi educativi, ne
consente l’impiego in ogni ambito disciplinare, permettendo la realizzazione di attività di apprendimento diverse da
quelle consuete e più vicine ai canali cognitivi degli studenti. Una scuola realmente inclusiva deve, in ogni modo,
costruire ambienti fortemente integranti con tecnologie che promuovano l’autonomia e sopperiscano alle difficoltà
indotte dalla disabilità, dal disagio, dallo svantaggio. Inoltre viene garantita la partecipazione attiva ai progetti
curriculari ed extracurriculari organizzati dalla Scuola.
Durata presumibile:
Anno Scolastico

RISULTATI ATTESI
 Miglioramento qualitativo dei percorsi di integrazione – inclusione

 Realizzazione di percorsi integrati con la realtà del territorio

 Individuazione e condivisione di pratiche inclusive tra tutti i docenti

 Adozione di modelli di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli alunni

 Individuazione tempestiva di tutti i bisogni educativi speciali

Docenti coinvolti nel progetto :
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Il presente progetto coinvolge le risorse interne ed esterne all’Istituto Comprensivo, in un’assunzione collegiale di
responsabilità. Tutti i soggetti sono coinvolti ad adottare forme di comunicazione accoglienti ed inclusive ed alla
costruzione di un clima di relazioni positive.

Strutture, mezzi e strumenti
Tutti gli spazi della scuola interni ed esterni. Libri di testo - Materiale di facile consumo – PC e Tablet - LIM -
Fotocopiatrice - Videoproiettore

Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati
La valutazione scolastica, periodica e finale, è coerente con gli interventi pedagogico didattici attivati nel corso
dell’anno scolastico e previsti nel PEI e nel PDP. In fase di valutazione degli alunni e studenti con BES, si dovrà tener
conto della relazione tra risultati della prova e il soggetto che li ha determinati, della situazione di partenza
dell’apprendente, della personalità e delle condizioni psico-fisiche dell’alunno, in un’ottica formativa e non
puramente sommativa, affinché il momento valutativo non si riduca a una mera misurazione delle performance. Le
verifiche e le osservazioni previste nel corso dell’anno, permettono non solo di valutare il lavoro svolto dall’alunno
ma anche l'efficacia e l'efficienza delle metodologie attivate.
Nell’ambito degli interventi educativi didattici si prevedono, pertanto, traguardi intermedi,metodologie diversificate
ed, eventualmente, il superamento di rigidi riferimenti alla scansione annuale delle attività didattiche. Questo può
garantire così, tempi più distesi , maggiori opportunità di successo formativo ed esperienze più motivanti e
gratificanti. In itinere e al temine dell’anno scolastico si valuteranno i percorsi individuali di apprendimento, i livelli di
autonomia ed inserimento.

Titolo del progetto: Un albero speciale

Responsabile progetto
- Docente: Prof.ssa Nacci Maria Carmela, Funzione Strumentale Area 2

Riferimento PTOF
Garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato
e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche,
costruisce la sua identità.
Destinatari: Alunni dei tre ordini di scuola

Competenze Chiave
Il progetto cerca di rispondere ad alcuni bisogni formativi rilevati nel corso di una prima osservazione nelle classi e si
propone di aiutare gli alunni ad esprimere le proprie capacità e potenzialità, creando così un contesto inclusivo.
Attraverso la creazione di spazi laboratoriali in cui si alterneranno piccoli gruppi cooperativi impegnati in attività
creative e manipolative attinenti al lavoro curriculare svolto parallelamente in classe e ad eventuali iniziative
concorsuali, il progetto si pone tra i suoi obiettivi lo sviluppo delle seguenti competenze:

 Competenza alfabetica funzionale
 Competenza multi linguistica
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
 Competenza digitale
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
 Competenze in materie di cittadinanza
 Competenza imprenditoriale
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali

Finalità
Il progetto ha come fine l’integrazione dei gruppi classe e un’inclusione efficace, una maggiore conoscenza e
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consapevolezza della diversabilità.
Obiettivi:

 Incentivare, consolidare e potenziare la motivazione e l’interesse;
 educare gli allievi ad un sereno ed equilibrato rapporto con i compagni;
 migliorare l’integrazione all’interno del gruppo classe attraverso la condivisione delle attività didattiche,

dei compiti e dei ruoli;
 educare a collaborare in attività di studio;
 educare alla pluralità dei linguaggi della comunicazione;
 stimolare e potenziare la creatività sotto il profilo psicologico-cognitivo e relazionale;
 favorire lo sviluppo dell’autonomia personale e sociale;
 sviluppare la capacità di attenzione e concentrazione;
 sviluppo della coordinazione oculo-manuale;
 uso di tecniche grafico/pittoriche-plastico/manipolative;
 sviluppo di un corretto metodo di lavoro e di studio attraverso il ricorso alle strategie meta cognitive;
 sviluppo dell’immaginazione e della creatività;
 approfondimento degli argomenti di studio attraverso la realizzazione di elaborati grafico-pittorici.

Metodologia
Cooperative e Collaborative Learning - Tutoring - Learning by doing

Durata presumibile: Anno Scolastico- Orario curricolare
Prodotto finale da realizzare:
Prodotti e manufatti da realizzare in attività creative e manipolative. Gli stessi saranno esposti e presentati con
didascalie nelle manifestazioni / eventi che si avranno nel corso dell’anno. I momenti più significativi saranno
documentati attraverso foto e/o articoli di giornale.

Docenti coinvolti nel progetto :
Risorse umane interne: gruppi classe, docenti di sostegno, docenti curriculari, docenti di potenziamento ed educatori
Strutture, mezzi e strumenti

 Strutture e ambienti di apprendimento: ambienti di apprendimento strutturati per attività laboratoriali –
aula magna

 Mezzi e strumenti: materiali di recupero e materiale strutturato, LIM, video, pc, articoli di cancelleria, colori,
software, ecc.

Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati
La valutazione sarà formativa e terrà conto della partecipazione alle varie attività proposte e delle performance degli
alunni nei lavori di gruppo, del rispetto dei tempi di consegna, della condivisione di ruoli, compiti, responsabilità e
risultati, della collaborazione e dell’impegno. Saranno altresì valutati i prodotti realizzati in laboratorio.
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ (Scuola dell’Infanzia)

Sezione: Plesso:

"Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell'operato della scuola. Esso si stabilisce, in
particolare, tra il docente e l'allievo, ma coinvolge l'intero consiglio di interclasse o di classe e la classe, gli organi
dell'Istituto, i genitori, gli enti esterni preposti o interessati al servizio scolastico".

( CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI D.P.C.M.7.6.95 )

La SCUOLA, affermando che il ragazzo è al centro del sistema scolastico, è soggetto attivo della propria
crescita, è corresponsabile del vivere sociale,

SI IMPEGNA A

 Far conoscere le proprie proposte educative e didattiche;
 Progettare percorsi curricolari finalizzati al successo scolastico in riferimento alle capacità di ogni allievo;
 Realizzare la flessibilità organizzativa e didattica per migliorarne, così, l'efficacia;
 Valutare l'efficacia e l'efficienza delle proposte;
 Cercare, di concerto con la famiglia, le condizioni per rendere il tempo scuola più rispondente alle esigenze

degli alunni e del territorio;
 promuovere l’insegnamento scolastico dell'”Educazione civica”, secondo quanto previsto dalla Legge 20

agosto 2019, n. 92 e dalla Nota MI n. 35 del 22 giugno 2020, ovvero sviluppare “la capacità di agire da
cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e
socialedella comunità”;

 prestare ascolto agli alunni, per individuare dinamiche di conflitto, compresi eventuali atti subiti,
riconducibili a situazioni di bullismo e cyberbullismo;

 prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, cyberbullismo,
vandalismo e inosservanza degli altri divieti;

 Tutelare la privacy e la sicurezza degli alunni in presenza e, in situazione di lockdown, nelle attività di DADo
DDI;

 Offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati.

I DOCENTI SI IMPEGNANO A
 Garantire competenza e professionalità;
 Rispettare l'orario scolastico e garantire la propria presenza all'interno della classe;
 Elaborare curricoli formativi e didattici tesi al raggiungimento della maturazione dell'identità

personale,della conquista dell'autonomia e dello sviluppo delle competenze;
 Attivare tutte le strategie necessarie per coinvolgere ogni alunno alla partecipazione attiva della vita

scolastica;
 Creare un clima scolastico sereno fondato sul rispetto, sull’ascolto e sul dialogo;
 Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia;
 Stimolare ciascun alunno, aiutandolo a superare i punti di vista egocentrici e soggettivi ponendo così le

basicognitive, sociali ed emotive necessarie per una partecipazione consapevole alla vita sociale e culturale;
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 Favorire il rispetto di sé e “dell’altro”, la solidarietà e l’incoraggiamento ad apprezzare e valorizzare le
differenze;

 Concordare interventi educativi di prevenzione contro la violenza di gruppo, il bullismo e il cyber bullismo,
promuovendo la sensibilizzazione rispetto a tale fenomeno, la conoscenza e la diffusione delle
regole relative al rispetto tra gli studenti, alla tutela della loro salute, alla corretta comunicazione e al
correttocomportamento sul web, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 71/2017;

 individuare uno o più docenti referenti con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione-contrasto
del bullismo e del cyberbullismo;

 Contribuire alla realizzazione e alla gestione di un percorso didattico condiviso anche dagli alunni
 Seguire i ragazzi nel loro lavoro e attivare strategie di recupero e rinforzo in caso di difficoltà;
 Verificare i percorsi formativi e didattici elaborati e valutare i risultati raggiunti dagli alunni, in rapporto

alla situazione di partenza, ai progressi effettuati, tramite il ricorso alla valutazione formativa ed
incrementale;

 Assicurare una valutazione trasparente e puntuale che aiuti l’alunno a migliorare il proprio apprendimento,
focalizzando i propri punti di forza e di debolezza, rinvenendo negli errori stimoli per la propria crescita.

 Considerare la collegialità un valore professionale: collaborare costantemente con i docenti anche di
diversi ordini di scuola.

APPENDICE PREVENZIONE COVID-19
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

• definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio e realizzare gli
interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione,
nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità competenti;

• garantire un’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
• rendere disponibili prodotti igienizzanti a norma di legge;
• integrare il Regolamento di Istituto con specifiche sezioni dedicate ai protocolli per il controllo e il

contenimento del rischio da COVID-19;
• garantire la tutela degli alunni in condizioni di fragilità;
• assicurare una efficace informazione e comunicazione con le famiglie;
• curare apposite campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle

famiglie;
• intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze

digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove
tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti di bambini e
alunni;

• intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle alunne e degli alunni e, ove
possibile, delle famiglie;

• offrire iniziative in presenza e/o a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni
di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;

• predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore di
docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza
sanitaria;

• prevedere l’attivazione di Didattica Digitale Integrata qualora ci fosse una nuova situazione di
lockdowno qualora ci fossero situazioni di fragilità degli alunni.

GLI ALUNNI HANNO IL DIRITTO A
 Essere ascoltati e compresi;
 Trascorrere il tempo a scuola in maniera funzionale alla qualità del progetto educativo;
 Crescere affermando la propria autonomia;
 Essere informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano;
 Usufruire di adeguati percorsi di educazione alla accettazione dell’altro, alla comprensione di diritti

edoveri, alla cittadinanza attiva;
 Vivere, il tempo scuola, in ambienti accoglienti, sani e sicuri.
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GLI ALUNNI DEVONO

 Rispettare l'orario, di entrata e di uscita, stabilito dalla scuola;
 Frequentare regolarmente le lezioni;
 Entrare a scuola senza essere accompagnati dai genitori, se non in caso di necessità;
 Usare correttamente le attrezzature e gli spazi comuni;
 Rispettare le regole di comportamento fissate dagli organi collegiali;
 Essere responsabile nell’adempimento dei propri doveri scolastici;
 Informarsi in caso di assenza delle attività svolte e dei compiti assegnati;
 Rispettare le opinioni altrui anche se non condivise;
 Utilizzare il proprio cellulare, durante le attività scolastiche, solo se autorizzati a portarlo a scuola dai docenti;
 Ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano del comportamento e

dell'apprendimento;
 Rispettare tutti gli adulti: Dirigente, Insegnanti, Operatori scolastici che si occupano della loro educazione;

I GENITORI SI IMPEGNANO A
 Riconoscere il valore educativo della scuola;
 Conoscere e rispettare le regole della scuola;
 Collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, rispettando la libertà d'insegnamento di

ognidocente;
 Verificare, a casa, l'esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni, a riscontro delle indicazioni metodologiche

fornite dagli insegnanti;
 Partecipare con regolarità agli incontri scuola famiglia;
 Giustificare sistematicamente le assenze (dopo tre giorni presentare certificato medico);
 Essere disponibili al dialogo con gli insegnanti;
 Controllare e firmare le comunicazioni dovute;
 Condividere gli atteggiamenti educativi analoghi a quelli scolastici;
 Guidare i propri figli ad accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da sé, comprendendo le ragioni dei

lorocomportamenti;
 vigilare ed educare i propri figli in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, con

riferimento anche a quanto previsto dalla legge 29/5/2017, n.71 e alle Linee di orientamento per
azioni diprevenzione e di contrasto al bullismo al cyber bullismo emanate dal MIUR;

 Collaborare alle iniziative della scuola per la realizzazione delle stesse sia sul piano operativo che organizzativo.
 Accompagnare e prelevare i propri figli nell’orario stabilito ;
 Non accedere alle aule salvo disposizioni specifiche.;
 Controllare che l’abbigliamento sia adeguato all’ambiente e alle attività scolastiche;
 Vigilare che il cellulare del proprio figlio sia lasciato a casa, previa autorizzazione da parte del docente di classe.

APPENDICE PREVENZIONE COVID-19
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

• Essere consapevole della responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei
minori affidati alla responsabilità genitoriale:

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto i soggetti che a vario titolo entrano a scuola
è:

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei
tregiorni precedenti;

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
 non essere stati in contatto, negli ultimi 14 giorni, con persone provenienti da zone a rischio (italiane

edestere) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti
• Tenersi informato sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti

gliambienti della scuola e sulle disposizioni delle Autorità;
 Monitorare costantemente lo stato di salute del proprio figlio anche attraverso la misurazione

della temperatura corporea, e rispettare l’obbligo di tenere il/la figlio/a al proprio domicilio in
presenza disintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse
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secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto,
difficoltà
respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il
pericolodi contagio di massa;

• Rispettare l’obbligo di tenere il/la figlio/a al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre
i37.5°o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autoritàsanitaria;

• Rispettare il divieto di entrare o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza
da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità
sanitarie competenti;

• Rispettare l’obbligo di attenersi a tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico
(inparticolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene dellemani
e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

 Indicare più di un delegato al ritiro del minore in caso di necessità;
 Fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure di

prevenzione e contenimento dell’epidemia
 Recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di manifestazione improvvisa di

sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), garantendo la costante reperibilità di
un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico;

 Produrre certificato medico per il rientro dell’alunno dopo 3 giorni consecutivi di assenza.
 Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio

epromuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito
per prevenire e contrastare la diffusione del virus;

 Garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di
frequenzascolastica del proprio figlio;

 In caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata),
supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività
didattiche in modalità digitale.

IL PERSONALE DI SEGRETERIA SI IMPEGNA A

Fornire efficienza e qualità nel servizio nel rispetto dell’esigenza dell’utenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A
Fare da garante per l’effettivo rispetto del patto da parte delle diverse componenti.

L'azione della scuola è definita in maniera esplicita nei seguenti documenti:
 Piano dell'Offerta Formativa e Regolamento d’Istituto

Il presente documento viene letto, approvato nei Collegio dei docenti e nel Consiglio d’Istituto

San Vito dei Normanni lì___________________________

I docenti della classe

I genitori

Il Dirigente ScolasticoProf.
Francesco Dell’Atti

*Firma autografa sostituita amezzo stampaai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs.n.39/93
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e mail bric82100v@istruzione.it - bric82100v@pec.istruzione.it
www.primocomprensivosanvito.edu.it

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

Classe Plesso Scuola Primaria

"Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell'operato della scuola. Esso si stabilisce, in
particolare, tra il docente e l'allievo, ma coinvolge l'intero consiglio di interclasse o di classe e la classe, gli
organi dell'Istituto, i genitori, gli enti esterni preposti o interessati al servizio scolastico".

( CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI D.P.C.M.7.6.95 )

La SCUOLA, affermando che il ragazzo è al centro del sistema scolastico, è soggetto attivo della
propriacrescita, è corresponsabile del vivere sociale,

SI IMPEGNA A

 Far conoscere le proprie proposte educative e didattiche;
 Progettare percorsi curricolari finalizzati al successo scolastico in riferimento alle capacità di ogni allievo;
 Realizzare la flessibilità organizzativa e didattica per migliorarne, così, l'efficacia;
 Valutare l'efficacia e l'efficienza delle proposte;
 Cercare, di concerto con la famiglia, le condizioni per rendere il tempo scuola più rispondente alle

esigenze degli alunni e del territorio;
 promuovere l’insegnamento scolastico dell'”Educazione civica”, secondo quanto previsto dalla Legge 20

agosto 2019, n. 92 e dalla Nota MI n. 35 del 22 giugno 2020, ovvero sviluppare “la capacità di agire da
cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e
socialedella comunità”;

 prestare ascolto agli alunni, per individuare dinamiche di conflitto, compresi eventuali atti subiti,
riconducibili a situazioni di bullismo e cyberbullismo;

 prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, cyberbullismo,
vandalismo e inosservanza degli altri divieti;

 Tutelare la privacy e la sicurezza degli alunni in presenza e, in situazione di lockdown, nelle attività di DAD
o DDI;

 Offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati.

I DOCENTI SI IMPEGNANO A
 Garantire competenza e professionalità;
 Rispettare l'orario scolastico e garantire la propria presenza all'interno della classe;
 Elaborare curricoli formativi e didattici tesi al raggiungimento della maturazione dell'identità personale,

della conquista dell'autonomia e dello sviluppo delle competenze;
 Attivare tutte le strategie necessarie per coinvolgere ogni alunno alla partecipazione attiva della vita

scolastica;
 Creare un clima scolastico sereno fondato sul rispetto, sull’ascolto e sul dialogo;
 Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia;
 Stimolare ciascun alunno, aiutandolo a superare i punti di vista egocentrici e soggettivi ponendo così le

basicognitive, sociali ed emotive necessarie per una partecipazione consapevole alla vita sociale e
culturale;

 Favorire il rispetto di sé e “dell’altro”, la solidarietà e l’incoraggiamento ad apprezzare e valorizzare le
differenze;
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 Concordare interventi educativi di prevenzione contro la violenza di gruppo, il bullismo e il cyber bullismo,
promuovendo la sensibilizzazione rispetto a tale fenomeno, la conoscenza e la diffusione delle
regole relative al rispetto tra gli studenti, alla tutela della loro salute, alla corretta comunicazione e al
correttocomportamento sul web, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 71/2017;

 individuare uno o più docenti referenti con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione-contrasto
del bullismo e del cyberbullismo;

 Contribuire alla realizzazione e alla gestione di un percorso didattico condiviso anche dagli alunni
 Seguire i ragazzi nel loro lavoro e attivare strategie di recupero e rinforzo in caso di difficoltà;
 Verificare i percorsi formativi e didattici elaborati e valutare i risultati raggiunti dagli alunni, in rapporto alla

situazione di partenza, ai progressi effettuati, tramite il ricorso alla valutazione formativa ed incrementale;
 Assicurare una valutazione trasparente e puntuale che aiuti l’alunno a migliorare il proprio apprendimento,

focalizzando i propri punti di forza e di debolezza, rinvenendo negli errori stimoli per la propria crescita.
 Considerare la collegialità un valore professionale: collaborare costantemente con i docenti anche di

diversi ordini di scuola.

APPENDICE PREVENZIONE COVID-19
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
• definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio e realizzare gli

interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione,
nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità competenti;

• garantire un’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
• rendere disponibili prodotti igienizzanti a norma di legge;
• integrare il Regolamento di Istituto con specifiche sezioni dedicate ai protocolli per il controllo e il

contenimento del rischio da COVID-19;
• garantire la tutela degli alunni in condizioni di fragilità;
• assicurare una efficace informazione e comunicazione con le famiglie;
• curare apposite campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle

famiglie;
• intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze

digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove
tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti di bambini e
alunni;

• intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle alunne e degli alunni e, ove
possibile, delle famiglie;

• offrire iniziative in presenza e/o a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di
svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;

• predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore didocenti,
alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza sanitaria;

• prevedere l’attivazione di Didattica Digitale Integrata qualora ci fosse una nuova situazione di lockdown
o qualora ci fossero situazioni di fragilità degli alunni.

GLI ALUNNI HANNO IL DIRITTO A
• Essere ascoltati e compresi;
 Trascorrere il tempo a scuola in maniera funzionale alla qualità del progetto educativo;
 Crescere affermando la propria autonomia;
 Essere informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano;
 Usufruire di adeguati percorsi di educazione alla accettazione dell’altro, alla comprensione di

diritti edoveri, alla cittadinanza attiva;
 Vivere, il tempo scuola, in ambienti accoglienti, sani e sicuri.

GLI ALUNNI DEVONO

 Rispettare l'orario, di entrata e di uscita, stabilito dalla scuola;
 Frequentare regolarmente le lezioni;
 Entrare a scuola senza essere accompagnati dai genitori, se non in caso di necessità;
 Usare correttamente le attrezzature e gli spazi comuni;
 Rispettare le regole di comportamento fissate dagli organi collegiali;
 Essere responsabile nell’adempimento dei propri doveri scolastici;
 Informarsi in caso di assenza delle attività svolte e dei compiti assegnati;
 Rispettare le opinioni altrui anche se non condivise;
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 Utilizzare il proprio cellulare, durante le attività scolastiche, solo se autorizzati a portarlo a scuola dai docenti;
 Ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano del comportamento e

dell'apprendimento;
 Rispettare tutti gli adulti: Dirigente, Insegnanti, Operatori scolastici che si occupano della loro educazione;

I GENITORI SI IMPEGNANO A
 Riconoscere il valore educativo della scuola;
 Conoscere e rispettare le regole della scuola;
 Collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, rispettando la libertà d'insegnamento di

ognidocente;
 Verificare, a casa, l'esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni, a riscontro delle indicazioni

metodologichefornite dagli insegnanti;
 Partecipare con regolarità agli incontri scuola famiglia;
 Giustificare sistematicamente le assenze (dopo dieci giorni presentare certificato medico);
 Essere disponibili al dialogo con gli insegnanti;
 Controllare e firmare le comunicazioni dovute;
 Condividere gli atteggiamenti educativi analoghi a quelli scolastici;
 Guidare i propri figli ad accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da sé, comprendendo le ragioni dei

lorocomportamenti;
 vigilare ed educare i propri figli in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, con

riferimento anche a quanto previsto dalla legge 29/5/2017, n.71 e alle Linee di orientamento per azioni
diprevenzione e di contrasto al bullismo al cyber bullismo emanate dal MIUR;

 Collaborare alle iniziative della scuola per la realizzazione delle stesse sia sul piano operativo che
organizzativo.

 Accompagnare e prelevare i propri figli nell’orario stabilito ;
 Non accedere alle aule salvo disposizioni specifiche.;
 Controllare che l’abbigliamento sia adeguato all’ambiente e alle attività scolastiche;
 Vigilare che il cellulare del proprio figlio sia lasciato a casa, previa autorizzazione da parte del docente di

classe.

APPENDICE PREVENZIONE COVID-19
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

• Essere consapevoli della responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o
deiminori affidati alla responsabilità genitoriale:

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto i soggetti che a vario titolo entrano a scuola
è:

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei
tregiorni precedenti;

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
 non essere stati in contatto, negli ultimi 14 giorni, con persone provenienti da zone a rischio (italiane

edestere) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti
• Tenersi informato sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti

gliambienti della scuola e sulle disposizioni delle Autorità;
 Monitorare costantemente lo stato di salute del proprio figlio anche attraverso la misurazione della

temperatura corporea, e rispettare l’obbligo di tenere il/la figlio/a al proprio domicilio in presenza di
sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca,
spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà
respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo
di contagio di massa;

• Rispettare l’obbligo di tenere il/la figlio/a al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i
37.5°o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autoritàsanitaria;

• Rispettare il divieto di entrare o di permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura
oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;

• Rispettare l’obbligo di attenersi a tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene dellemani e
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
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 Indicare più di un delegato al ritiro del minore in caso di necessità;
 Fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure di

prevenzione e contenimento dell’epidemia
 Recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di manifestazione improvvisa di

sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), garantendo la costante reperibilità di
un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico;

 Produrre certificato medico per il rientro dell’alunno dopo 5 giorni consecutivi di assenza.
 Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e

promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per
prevenire e contrastare la diffusione del virus;

 Garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di
frequenzascolastica del proprio figlio;

 In caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata),
supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività
didattiche in modalità digitale.

IL PERSONALE DI SEGRETERIA SI IMPEGNA A

Fornire efficienza e qualità nel servizio nel rispetto dell’esigenza dell’utenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A
Fare da garante per l’effettivo rispetto del patto da parte delle diverse componenti.

L'azione della scuola è definita in maniera esplicita nei seguenti documenti:
 Piano dell'Offerta Formativa e Regolamento d’Istituto

Il presente documento viene letto, approvato nei Collegio dei docenti e nel Consiglio d’Istituto

San Vito dei Normanni lì___________________________

I docenti della classe

I genitori

Il Dirigente Scolastico

Prof. Francesco Dell’Atti
*Firma autografa sostituita amezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs.n.39/93
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PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO
Via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni (BR)
tel. 0831.951306c. m. BRIC82100V - c.f. 81002210748

e mail bric82100v@istruzione.it - bric82100v@pec.istruzione.it
www.primocomprensivosanvito.it

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

Classe Plesso “Don Vincenzo Meo”

"Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell'operato della scuola. Esso si stabilisce, in
particolare, tra il docente e l'allievo, ma coinvolge l'intero consiglio di interclasse o di classe e la classe, gli organi
dell'Istituto, i genitori, gli enti esterni preposti o interessati al servizio scolastico".

( CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI D.P.C.M.7.6.95 )

La SCUOLA, affermando che il ragazzo è al centro del sistema scolastico, è soggetto attivo della propriacrescita,
è corresponsabile del vivere sociale,

SI IMPEGNA A

 Far conoscere le proprie proposte educative e didattiche;
 Progettare percorsi curricolari finalizzati al successo scolastico in riferimento alle capacità di ogni allievo;
 Realizzare la flessibilità organizzativa e didattica per migliorarne, così, l'efficacia;
 Valutare l'efficacia e l'efficienza delle proposte;
 Cercare, di concerto con la famiglia, le condizioni per rendere il tempo scuola più rispondente alle esigenze degli

alunni e del territorio;
 promuovere l’insegnamento scolastico dell'”Educazione civica”, secondo quanto previsto dalla Legge 20 agosto

2019, n. 92 e dalla Nota MI n. 35 del 22 giugno 2020, ovvero sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili
e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e socialedella comunità”;

 prestare ascolto agli alunni, per individuare dinamiche di conflitto, compresi eventuali atti subiti, riconducibili a
situazioni di bullismo e cyberbullismo;

 prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, cyberbullismo, vandalismo e
inosservanza degli altri divieti;

 Tutelare la privacy e la sicurezza degli alunni in presenza e, in situazione di lockdown, nelle attività di DADo DDI;
 Offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati.

I DOCENTI SI IMPEGNANO A
 Garantire competenza e professionalità;
 Rispettare l'orario scolastico e garantire la propria presenza all'interno della classe;
 Elaborare curricoli formativi e didattici tesi al raggiungimento della maturazione dell'identità personale,della

conquista dell'autonomia e dello sviluppo delle competenze;
 Attivare tutte le strategie necessarie per coinvolgere ogni alunno alla partecipazione attiva della vitascolastica;
 Creare un clima scolastico sereno fondato sul rispetto, sull’ascolto e sul dialogo;
 Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia;
 Stimolare ciascun alunno, aiutandolo a superare i punti di vista egocentrici e soggettivi ponendo così le basi

cognitive, sociali ed emotive necessarie per una partecipazione consapevole alla vita sociale e culturale;
 Favorire il rispetto di sé e “dell’altro”, la solidarietà e l’incoraggiamento ad apprezzare e valorizzare le

differenze;
 Concordare interventi educativi di prevenzione contro la violenza di gruppo, il bullismo e il cyber bullismo,

promuovendo la sensibilizzazione rispetto a tale fenomeno, la conoscenza e la diffusione delle regole
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relative al rispetto tra gli studenti, alla tutela della loro salute, alla corretta comunicazione e al corretto
comportamento sul web, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 71/2017;

 individuare uno o più docenti referenti con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione-contrasto del
bullismo e del cyberbullismo;

 Contribuire alla realizzazione e alla gestione di un percorso didattico condiviso anche dagli alunni
 Seguire i ragazzi nel loro lavoro e attivare strategie di recupero e rinforzo in caso di difficoltà;
 Verificare i percorsi formativi e didattici elaborati e valutare i risultati raggiunti dagli alunni, in rapporto alla

situazione di partenza, ai progressi effettuati, tramite il ricorso alla valutazione formativa ed incrementale;
 Assicurare una valutazione trasparente e puntuale che aiuti l’alunno a migliorare il proprio apprendimento,

focalizzando i propri punti di forza e di debolezza, rinvenendo negli errori stimoli per la propria crescita.
 Considerare la collegialità un valore professionale: collaborare costantemente con i docenti anche di diversi ordini di

scuola.

APPENDICE PREVENZIONE COVID-19
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
• definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio e realizzare gli interventi di

carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della
normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità competenti;

• garantire un’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
• rendere disponibili prodotti igienizzanti a norma di legge;
• integrare il Regolamento di Istituto con specifiche sezioni dedicate ai protocolli per il controllo e il

contenimento del rischio da COVID-19;
• garantire la tutela degli alunni in condizioni di fragilità;
• assicurare una efficace informazione e comunicazione con le famiglie;
• curare apposite campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie;
• intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali al

fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei
periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti di bambini e alunni;

• intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle alunne e degli alunni e, ove possibile,
delle famiglie;

• offrire iniziative in presenza e/o a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di
svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;

• predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore didocenti, alunni
e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza sanitaria;

• prevedere l’attivazione di Didattica Digitale Integrata qualora ci fosse una nuova situazione di lockdown o
qualora ci fossero situazioni di fragilità degli alunni.

GLI ALUNNI HANNO IL DIRITTO A
 Essere ascoltati e compresi;
 Trascorrere il tempo a scuola in maniera funzionale alla qualità del progetto educativo;
 Crescere affermando la propria autonomia;
 Essere informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano;
 Usufruire di adeguati percorsi di educazione alla accettazione dell’altro, alla comprensione di diritti edoveri,

alla cittadinanza attiva;
 Vivere, il tempo scuola, in ambienti accoglienti, sani e sicuri.

GLI ALUNNI DEVONO
 Rispettare l'orario, di entrata e di uscita, stabilito dalla scuola;
 Frequentare regolarmente le lezioni;
 Entrare a scuola senza essere accompagnati dai genitori, se non in caso di necessità;
 Usare correttamente le attrezzature e gli spazi comuni;
 Rispettare le regole di comportamento fissate dagli organi collegiali;
 Essere responsabile nell’adempimento dei propri doveri scolastici;
 Informarsi in caso di assenza delle attività svolte e dei compiti assegnati;
 Rispettare le opinioni altrui anche se non condivise;
 Utilizzare il proprio cellulare, durante le attività scolastiche, solo se autorizzati a portarlo a scuola dai docenti;
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 Ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano del comportamento e dell'apprendimento;
 Rispettare tutti gli adulti: Dirigente, Insegnanti, Operatori scolastici che si occupano della loro educazione;

I GENITORI SI IMPEGNANO A
 Riconoscere il valore educativo della scuola;
 Conoscere e rispettare le regole della scuola;
 Collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, rispettando la libertà d'insegnamento di ogni

docente;
 Verificare, a casa, l'esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni, a riscontro delle indicazioni metodologiche

fornite dagli insegnanti;
 Partecipare con regolarità agli incontri scuola famiglia;
 Giustificare sistematicamente le assenze (dopo dieci giorni presentare certificato medico);
 Essere disponibili al dialogo con gli insegnanti;
 Controllare e firmare le comunicazioni dovute;
 Condividere gli atteggiamenti educativi analoghi a quelli scolastici;
 Guidare i propri figli ad accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da sé, comprendendo le ragioni dei loro

comportamenti;
 vigilare ed educare i propri figli in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, con

riferimento anche a quanto previsto dalla legge 29/5/2017, n.71 e alle Linee di orientamento per azioni di
prevenzione e di contrasto al bullismo al cyber bullismo emanate dal MIUR;

 Collaborare alle iniziative della scuola per la realizzazione delle stesse sia sul piano operativo che organizzativo.
 Accompagnare e prelevare i propri figli nell’orario stabilito ;
 Non accedere alle aule salvo disposizioni specifiche.;
 Controllare che l’abbigliamento sia adeguato all’ambiente e alle attività scolastiche;
 Vigilare che il cellulare del proprio figlio sia lasciato a casa, previa autorizzazione da parte del docente di classe.

APPENDICE PREVENZIONE COVID-19
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

• Essere consapevoli della responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o deiminori
affidati alla responsabilità genitoriale:

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto i soggetti che a vario titolo entrano a scuola
è:

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tregiorni
precedenti;

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
 non essere stati in contatto, negli ultimi 14 giorni, con persone provenienti da zone a rischio (italiane edestere)

stabilite dalle Autorità sanitarie competenti
• Tenersi informato sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli

ambienti della scuola e sulle disposizioni delle Autorità;
 Monitorare costantemente lo stato di salute del proprio figlio anche attraverso la misurazione della

temperatura corporea, e rispettare l’obbligo di tenere il/la figlio/a al proprio domicilio in presenza di
sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza,
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato
corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolodi contagio di massa;

• Rispettare l’obbligo di tenere il/la figlio/a al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i37.5°o
altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autoritàsanitaria;

• Rispettare il divieto di entrare o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali,temperatura oltre 37.5°, provenienza da
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità
sanitarie competenti;

• Rispettare l’obbligo di attenersi a tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene dellemani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

 Indicare più di un delegato al ritiro del minore in caso di necessità;

 Fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure di
prevenzione e contenimento dell’epidemia
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 Recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), garantendo la costante reperibilità diun
familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico;

 Produrre certificato medico per il rientro dell’alunno dopo 5 giorni consecutivi di assenza.
 Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e

promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per
prevenire e contrastare la diffusione del virus;

 Garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza
scolastica del proprio figlio;

 In caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata),
supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in
modalità digitale.

IL PERSONALE DI SEGRETERIA SI IMPEGNA A
Fornire efficienza e qualità nel servizio nel rispetto dell’esigenza dell’utenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A
Fare da garante per l’effettivo rispetto del patto da parte delle diverse componenti.
L'azione della scuola è definita in maniera esplicita nei seguenti documenti:
 Piano dell'Offerta Formativa e Regolamento d’Istituto

Il presente documento viene letto, approvato nei Collegio dei docenti e nel Consiglio d’Istituto

San Vito dei Normanni lì___________________________

I docenti della classe

I genitori

Il Dirigente Scolastico

Prof. Francesco Dell’Atti
*Firma autografa sostituita amezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs.n.39/93
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