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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
La scuola è ubicata a Varese, ha un bacino d’utenza ampio e variegato sia per zona di
provenienza sia per substrato socio economico.
Il nostro contesto si caratterizza per una vocazione produttiva di media-piccola impresa
e dall'opportunità di lavoro offerta dal vicino territorio svizzero. La presenza di tutti gli
ordini di scuola, dell'Università' dell'Insubria ed associazioni culturali di varia natura
offrono opportunità di confronto ed arricchimento. Gli Enti Locali di riferimento
(Comune e Provincia) mettono a disposizione strutture di vario genere (piscina, campo
di atletica, teatro, biblioteca, sale per convegni) e servizi sociali (informa-giovani).
L'ufficio scolastico territoriale offre consulenza e supporto educativo-didattico.
L'ambiente artistico naturale permette molte opportunità di ampliamento ed
approfondimento culturale. Il fatto che la Regione garantisca la dote scuola alle famiglie
aventi diritto è un contributo importante per le scuole paritarie.
L’utenza è caratterizzata da uno stato sociale e culturale medio / medio alt
sebbene diverse famiglie usufruiscano di un contributo che l’Istituto stesso mette in
campo per garantire un’azione educativa di prevenzione e di tutela facendo del rischio
educativo un’opportunità umana e sociale.
La Comunità Educante della nostra scuola salesiana propone ai giovani un cammino di
educazione integrale che:
a) parte dalle richieste esplicite di cultura generale e di formazione specifica avanzate
dai genitori e da quelle implicite delle diverse età e punta alla qualità dell’offerta,
integrata in una concezione antropologica cristiana, in confronto con gli standard di
altre istituzioni nazionali ed europee;
b) sviluppa la dimensione fisica, affettiva, religiosa, etica, sociale e politica per la
maturazione integrale del giovane e per una sua graduale esperienza di partecipazione e
corresponsabilità nella vita sociale,
c) promuove una cultura illuminata dalla fede e accompagna i ragazzi a dare senso e
significato alla realtà, ad assumere regole per vivere responsabilmente e con libertà la
propria esperienza umana;
d) promuove l’orientamento come modalità educativa ai fini dell’individuazione e
del potenziamento delle capacità della persona in crescita, così che, realizzando
integralmente se stessa, si inserisca in modo creativo e critico nella società in
trasformazione;

4

PTOF – 2019/2022

Maria Ausiliatrice Varese
e) attua processi di educazione alla cittadinanza attiva, alla legalità, alla solidarietà,
all’integrazione dei saperi e delle diverse professionalità, valorizzando la dimensione
relazionale e imprenditoriale;
f) propone modelli di vita coerente caratterizzati da convinzioni “forti” e conduce i
giovani ad una graduale assunzione di responsabilità nel delicato processo di crescita;
g) vive la “cura educativa” permeando l’ambiente di valori comprensibili e richieste
accettabili, valorizzando “l’assistenza” come forza morale della comprensione e
dell’incoraggiamento, che si esprime in gesti di accoglienza e stima, capaci di suscitare
la confidenza;
h) guida progressivamente i giovani alla scoperta di un progetto originale di vita
umana e cristiana.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
 Scuola dell’Infanzia Maria Ausiliatrice
Ordine Scuola

Infanzia con sezione “Primavera”

Tipologia Scuola

Scuola paritaria D.M. 734 21/01/2002

Codice

VA1A137007

Indirizzo

Via Monastero Vecchio 34 - 21100 Varese

Telefono

0332 291711

Email

segreteria@scuolamariausiliatrice.com

Sito Web

www.scuolamariausiliatrice.com

Fax

0332 291707

pec
Approfondimento
La sezione primavera accoglie 10/12 bambini dai 24 ai 36 mesi. È guidata da
un’educatrice a tempo pieno e da un’educatrice di supporto. Sono inoltre presenti
esperti di psicomotricità e musica.
Le sezioni, eterogenee, della Scuola dell’Infanzia accolgono i bambini di 3 – 4 - 5 anni.
In ogni sezione, accanto alla maestra, operano gli specialisti di inglese, musica ed
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attività motoria; le attività di psicomotricità sono svolte dalla maestra che ha la
preparazione idonea. Le attività iniziano alle ore 9.00 e terminano alle ore 15.45
 Scuola Primaria Maria Ausiliatrice
Ordine Scuola

Primaria

Tipologia Scuola

Scuola parificata, paritaria D.M. 758 21/01/2002

Codice

VA1E01300Q

Indirizzo

Piazza libertà, 9 – 21100 Varese

Telefono

0332 291711

Email

segreteria@scuolamariausiliatrice.com

Sito Web

www.scuolamariausiliatrice.com

Indirizzi di studio

Tempo scuola 28 ore

Numero classi

10

Numero alunni

187

Approfondimento
Le due sezioni accolgono circa 18. In ogni classe, accanto alla maestra prevalente (che
insegna le materie di area umanistica e scientifica), operano gli specialisti di inglese,
musica, educazione fisica. Religione è insegnata dalla maestra prevalente o da uno
specialista. L’orario è distribuito su cinque giorni settimanali con tre rientri pomeridiani
(lunedì, martedì e giovedì con inizio alle ore 8.15 e termine alle ore 13.00 o alle ore
15.45.

 Scuola Secondaria di Primo Grado Maria Ausiliatrice
Ordine Scuola

Secondaria di Primo Grado

Tipologia Scuola

Scuola paritaria D.D. 74 06/02/2003

Codice

VA1M01900X
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Indirizzo

Piazza libertà, 9 – 21100 Varese

Telefono

0332 291711

Email

segreteria@scuolamariausiliatrice.com

Sito Web

www.scuolamariausiliatrice.com

Indirizzi di studio

Tempo scuola 30 ore

Numero classi

5

Numero alunni

78

Approfondimento
Le due sezioni accolgono circa 15 ragazzi. In ogni classe operano circa dieci docenti di cui
uno, assume il ruolo di coordinatore/assistente di classe. L’orario è distribuito su cinque
giorni settimanali con inizio alle ore 8.00 e termine alle ore 14.05, tranne il mercoledì
alle ore 14.15 ed il venerdì alle ore 13.30. Le unità orarie sono di cinquanta minuti.

 Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale Maria Ausiliatrice
Ordine Scuola

Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale “Maria
Ausiliatrice”

Tipologia Scuola

Scuola paritaria D.M. 666 20/09/2010

Codice

VAPMCL500Q

Indirizzo

Piazza libertà, 9 – 21100 Varese

Telefono

0332 291711

Email

segreteria@scuolamariausiliatrice.com

Sito Web

www.scuolamariausiliatrice.com

Indirizzi di studio

Tempo scuola 30 ore

Numero classi

5

Numero alunni

91
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Le classi accolgono in media 18 ragazzi. In ogni classe operano circa undici docenti di cui
uno, assume il ruolo di coordinatore/assistente di classe. L’orario è distribuito su cinque
giorni settimanali con inizio alle ore 8.00 e termine alle ore 14.00.

 Liceo Scientifico sezione ad indirizzo sportivo “Maria Ausiliatrice”
Ordine Scuola

Liceo Scientifico sezione ad indirizzo sportivo “Maria Ausiliatrice”

Tipologia Scuola

Scuola paritaria D.M. 1053 12/06/2014

Codice

VAPSDE500S

Indirizzo

Piazza libertà, 9 – 21100 Varese

Telefono

0332 291711

Email

segreteria@scuolamariausiliatrice.com

Sito Web

www.scuolamariausiliatrice.com

Indirizzi di studio

Tempo scuola 30 ore

Numero classi

5

Numero alunni

128

Le classi accolgono in media 25 ragazzi. In ogni classe operano circa dieci docenti di cui
uno, assume il ruolo di coordinatore/assistente di classe. L’orario è distribuito su cinque
giorni settimanali con inizio alle ore 8.00 e termine alle ore 14.00.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
Tabella da completare con i numeri dei luoghi
Laboratori:
Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale

6
1
2
1
1
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Musica
Scienze

1
1

Classica

1

Magna
Attività di gruppo; aule per ricevimento

1
2

Campo basket- pallavolo all’aperto
Palestra

1
2

Biblioteche:

Aule:

Strutture
sportive:

Servizi:
Mensa
Pre-scuola
Dopo-scuola
Studio assistito






Attrezzature
multimediali:
PC, Tablet nei laboratori
LIM in laboratorio
PC in biblioteca
LIM e PC presenti nelle aule

50
3
2
26

Eventuale approfondimento
Nell’ottica di una continua ricerca di aggiornamento e miglioramento della proposta
educativa e didattica, la scuola si avvale, oltre che delle strutture interne, di:
* strutture sportive attrezzate del territorio (piscina comunale, campo di atletica, campo di
calcio a sette, campo di rugby …);
* strutture sportive attrezzate in convenzione con la Parrocchia di Casbeno
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RISORSE PROFESSIONALI
PERSONALE DOCENTE E ATA
L’organico presente nell’Istituto comprende 52 docenti, di cui 25 coordinatori di
classe/assistenti suddivisi nei vari ordini di scuola e 18 persone suddivise tra personale
amministrativo e ATA.
EVENTUALI APPROFONDIMENTI
L’Istituto ha inoltre come figure professionali:
* il referente BES di istituto
* educatore professionale
* responsabili assistenza allo studio pomeridiano (3)
* responsabile sicurezza RSPP
* personale mensa scolastica (appalto Ditta Pellegrini)
* professionisti del centro COSPES per attività di orientamento
* professionisti del consultorio “La Casa”
* specialisti/professionisti (ambito sportivo e artistico)
* esperti in marketing e comunicazione (LG group)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV
Aspetti generali
VISION
Il modello culturale delle nostre scuole risponde alla visione antropologica, ispirata
all’umanesimo cristiano, della tradizione salesiana che pone al centro della vita e di ogni
opera formativa la figura di Cristo. In virtù della più che centenaria tradizione formativa
scolastica, dello stile e della pedagogia educativa ha obiettivi che si identificano
nell’attenzione alla persona dei giovani, soprattutto dei ceti popolari, e sono
“intenzionalmente finalizzati alla loro crescita globale”.
Le nostre scuole intendono portare nella società la forte valenza formativa del SISTEMA
PREVENTIVO di Don Bosco, che si caratterizza per l’attenzione a tutte le dimensioni della
persona, con lo stile della relazione, ispirato al trinomio “ragione, religione, amorevolezza”.
Punto cardine di questo processo formativo è l’ambiente educativo, spazio articolato e
ricco di proposte finalizzate a far crescere la vita, in cui i ragazzi possono sperimentare
relazioni ricche di valori e improntate alla fiducia, al confronto e al dialogo. L’integrazione
tra educazione formale e non formale diviene mediazione quotidiana tra i valori ispirati al
Vangelo e il contesto socio-culturale di riferimento, in un clima di gioia e impegno.
MISSION
La Comunità Educante della nostra scuola salesiana propone ai giovani un cammino di
educazione integrale che:
*parte dalle richieste esplicite di cultura generale e di formazione specifica avanzate dai
genitori e da quelle implicite delle diverse età e punta alla qualità dell’offerta, integrata in
una concezione antropologica cristiana, in confronto con gli standard di altre istituzioni
nazionali ed europee;
*sviluppa la dimensione fisica, affettiva, religiosa, etica, sociale e politica per la
maturazione integrale del giovane e per una sua graduale esperienza di partecipazione e
corresponsabilità nella vita sociale,
*promuove una cultura illuminata dalla fede e accompagna i ragazzi a dare senso e
significato alla realtà, ad assumere regole per vivere responsabilmente e con libertà la
propria esperienza umana;
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*promuove l’orientamento come modalità educativa ai fini dell’individuazione e del
potenziamento delle capacità della persona in crescita, così che, realizzando integralmente
se stessa, si inserisca in modo creativo e critico nella società in trasformazione;
*attua processi di educazione alla cittadinanza attiva, alla legalità, alla solidarietà,
all’integrazione dei saperi e delle diverse professionalità, valorizzando la dimensione
relazionale e imprenditoriale;
*propone modelli di vita coerente caratterizzati da convinzioni “forti” e conduce i giovani
ad una graduale assunzione di responsabilità nel delicato processo di crescita;
*vive la “cura educativa” permeando l’ambiente di valori comprensibili e richieste
accettabili, valorizzando “l’assistenza” come forza morale della comprensione e
dell’incoraggiamento, che si esprime in gesti di accoglienza e stima, capaci di suscitare la
confidenza;
*guida progressivamente i giovani alla scoperta di un progetto originale di vita umana e
cristiana.

PRIORITA’ E TRAGUARDI
Risultati scolastici
A.1 Priorità
Migliorare il rendimento scolastico degli alunni della scuola
Traguardi
Primo Ciclo: Aumentare del 5% il numero alunni che al termine dell’a. s. ottengono una
valutazione complessiva pari a 8/10
Secondo Ciclo: Diminuire del 5% del numero di alunni che al termine dell'anno scolastico
riportano la sospensione del giudizio nei licei

Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali
B.1 Priorità
Scuola Primaria: Ridurre la variabilità in Inglese tra le classi 5° della primaria
Scuola Secondaria di Primo Grado: Migliorare gli esiti nelle classi 3° nelle prove nazionali
Scuola Secondaria di Secondo Grado: Migliorare gli esiti nelle classi 2° nelle prove
Nazionali
Traguardi
Scuola Primaria: Ottenere nella disciplina “inglese” esiti allineati o di poco diversificati tra
le classi parallele
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Scuola Secondaria di Primo Grado: Mantenere i livelli di Italiano in linea con la Lombardia
Scuola Secondaria di Secondo Grado: Raggiungere il livello nazionale nelle prove di italiano
e matematica

Competenze Chiave Europee
C.1 Priorità
Primaria: Sviluppare adeguate competenze sociali e civiche (rispetto di sé e degli altri,
rispetto di regole condivise)
Secondaria di Primo Grado: Acquisire competenze per imparare a imparare
Secondaria Secondo Grado: Acquisire abilità adeguate allo sviluppo dello spirito di
iniziativa e imprenditorialità (progettazione, responsabilità, collaborazione)
Traguardi
Primaria: essere capaci di Gestire le relazioni, con gli altri attraverso attività mirate al
rispetto di sé e degli altri.
Secondaria di Primo Grado: gestire il proprio apprendimento per il raggiungimento del
successo formativo.
Secondaria Secondo Grado: essere in grado di collaborare alla stesura e realizzazione di un
progetto in rete con le aziende del territo

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L.107/15)
ASPETTI GENERALI
DIREZIONI EDUCATIVE
Tenendo come sfondo i riferimenti culturali e valoriali, le scuole salesiane CIOFS
identificano le seguenti direzioni educative:
CITTADINANZA = IL MONDO, GLI ALFABETI DEL VIVERE E DEL CONVIVERE
- Scuola in cui l’apprendimento è servizio e solidarietà.
- Scuola dove nelle aule c’è un clima che favorisce il lavoro collaborativo
- Scuola “a matrice” dove alunni, famiglie e insegnanti sono protagonisti nel progetto
pedagogico secondo le proprie responsabilità
- Scuola caratterizzata dalla capacità dei docenti di lavorare in equipe
- Scuola dove si attua una leadership condivisa che spinge alla proattività per
un protagonismo ed una visione condivisa
Sviluppo di percorsi per promuovere la competenza civica, e sociale intesa come:
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a) cura di sé, degli altri e dell’ambiente per favorire forme di cooperazione e di
interazione democratica;
b) partecipazione efficace e costruttiva alla vita sociale
c) utilizzo critico e responsabile dei Nuovi Media e acquisizione di strumenti di
protezione dalle insidie della Rete.
d) dialogo tra le diverse identità e valorizzazione delle radici culturali di ogni studente
La realizzazione è affidata alla progettazione delle esperienze quotidiane e alle
progettazioni disciplinari di classe, oltre che a progetti specifici che approfondiscono
aspetti riferiti a: tradizioni e memorie nazionali, valorizzazione dei beni culturali, senso
della legalità, Costituzione e Istituzioni, solidarietà, cittadinanza planetaria, cittadinanza
digitale, dialogo interreligioso e ambiente…
INCLUSIONE = VALORIZZARE LE POTENZIALITÀ DI CIASCUNO
-

-

Scuola che aspetta, riconosce e accoglie la diversità come un’opportunità e ricorre a
un approccio inclusivo per favorire un apprendimento più ricco ed una risposta adatta
alle necessità e agli interessi di ciascun alunno
Scuola in cui l’apprendimento è personalizzato, allineato ai profili di competenza
Scuola dove la pastorale sistematica è integrata nel processo educativo e di
evangelizzazione secondo le necessità degli alunni

La scuola pone al centro delle proprie attività e della propria cura la persona in coerenza
con i principi dell’inclusione culturale, sociale e religiosa
Per consentire agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) di raggiungere gli obiettivi di
apprendimento, devono essere ri-articolate le modalità didattiche e le strategie di
insegnamento sulla base dei bisogni educativi specifici, in tutti gli ordini di scuola. Ogni
gruppo docente, nell’elaborazione della progettazione educativa di Classe effettuerà
un’analisi del gruppo-classe basata sui dati dell’osservazione riferiti ai vari ambiti
dell’apprendimento e ai vari fattori personali legati agli aspetti cognitivi, affettivi e
relazionali; dall’analisi del quadro complessivo, individuerà i bisogni formativi per gli
alunni.
COMPETENZE = L’USO CONSAPEVOLE DEGLI ALFABETI CULTURALI
-

-

Scuola che apprende: dove l’equipe dei formatori si presenta con mentalità riflessiva,
capacità di analisi focalizzata sulla crescita e il continuo miglioramento della propria
professionalità educativa;
Scuola che adotta una pratica docente pianificata intorno a contesti multipli che si
diversificano attraverso attività autentiche e di diverso livello;
Scuola in cui la valutazione è autentica e non semplicemente soggettiva e
impressionistica.
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Le scuole assumono come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle
competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e
dal Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2018. Le competenze richieste oggi sono
cambiate: più posti di lavoro sono automatizzati, le tecnologie svolgono un ruolo
maggiore in tutti gli ambiti del lavoro e della vita quotidiana e le competenze
imprenditoriali, sociali e civiche diventano più importanti per assicurare resilienza e
capacità di adattarsi ai cambiamenti. Nell’economia della conoscenza, la memorizzazione
di fatti e procedure è importante, ma non sufficiente per conseguire progressi e successi.
Nelle nostre scuole abilità quali la capacità di risoluzione di problemi, il pensiero critico, la
capacità di cooperare, la creatività, il pensiero computazionale, l’autoregolamentazione
diventano il nucleo trasversale del nostro fare scuola in quanto diventano gli strumenti
che consentono di sfruttare in tempo reale ciò che si è appreso, al fine di sviluppare
nuove idee, nuove teorie, nuovi prodotti e nuove conoscenze. Lo sviluppo delle
competenze chiave verrà promosso attraverso la definizione di buone pratiche per
sostenere il personale didattico nelle loro attività e migliorarne il livello, per aggiornare i
metodi e gli strumenti di valutazione e convalida e per introdurre forme nuove e
innovative di insegnamento e apprendimento.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) 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;
d) 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;
e) 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;
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f) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese;
g) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
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PIANO DI MIGLIORAMENTO
VARESE - QUADRO SINOTTICO DEL MIGLIORAMENTO
ESITI STUDENTI

PRIORITÀ

TRAGUARDI

Risultati scolastici

Migliorare il rendimento
scolastico degli alunni della scuola

Diminuire del 5% del numero di alunni
che al termine dell'anno scolastico
Riportano la sospensione del giudizio
nel liceo
Aumentare del 5% il numero alunni che
al termine dell’a.s ottengono una
valutazione complessiva pari a 8/10
(primaria e sec. di 1° grado)
Adottare strumenti di lavoro per
rilevare ln modo sistematico gli esiti in
lingua inglese
Mantenere i livelli di Italiano in linea
con la Lombardia

Risultati prove standardizzate

Competenze chiave europee

Ridurre la variabilità in Inglese tra le
classi 5° della primaria
Migliorare gli esiti nelle classi 3° della
secondaria di 1° grado nella prova
nazionale
Migliorare gli esiti nelle classi 2° della
secondaria di 2° grado nella prova
nazionale
Scuola Primaria
Sviluppare adeguate competenze sociali
e civiche (rispetto di sé e degli altri,
rispetto di regole condivise)

Raggiungere il livello nazionale nelle
prove di italiano e matematica
Favorire in ciascuno la capacità di
gestire le relazioni, con gli altri
attraverso attività mirate al rispetto di
sé e degli altri
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Scuola secondaria di 1° grado
Acquisire competenze per imparare a
imparare
Scuola secondaria di 2° grado
Acquisire abilità adeguate allo sviluppo
dello spirito di iniziativa e imprenditorialità
(progettazione, senso di responsabilità,
collaborazione)

Essere in grado di gestire il proprio
apprendimento per il raggiungimento del
successo formativo

x

Essere in grado di collaborare alla
stesura e realizzazione di un progetto in
rete con le aziende del territorio

x

PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI
Esiti: Risultati scolastici
Priorità - Migliorare il rendimento scolastico degli alunni della scuola
OBIETTIVI DI PROCESSO
Curricolo, progettazione
valutazione
Riorganizzare la progettazione
didattica e la predisposizione di
prove parallele e relativi criteri di
valutazione in particolare in
Italiano – Matematica – Lingue
straniere per tutti gli ordini di
scuola

Avviare una nuova pratica della
documentazione didattica

AZIONI

Rivedere la progettazione
didattica e l’organizzazione
delle prove di italiano –
Matematica – Lingue
straniere per le classi
parallele di tutti gli ordini
di scuola.
Individuare criteri comuni
di valutazione
Presentazione ed utilizzo
dei nuovi format di
documentazione scolastica

SOGGETTI
RESPONSABILI
Gruppi di lavoro
disciplinare in ogni ordine
di scuola

Docenti dei diversi ordini
di scuola

PERIODO DI
ATTUAZIONE

RISULTATO ATTESO

Anno scolastico
Rilevazione del
miglioramento del
rendimento scolastico nel
1° quadrimestre e al
termine dell’anno
scolastico
Primo bimestre dell’anno
scolastico
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Compilazione nuova
modulistica

INDICATORE PER IL
MONITORAGGIO
Numero e tipologia prove
classi parallele.
Griglie dei criteri di
valutazione

Consegna dei documenti
compilati
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Ambiente di apprendimento
Abilitare i docenti a rilevare i
bisogni educativi degli alunni

Presentazione ed utilizzo
dei nuovi format di
documentazione scolastica

Docenti dei diversi ordini
di scuola

Primo bimestre dell’anno
scolastico

Compilazione nuova
modulistica

Consegna dei documenti
compilati

Attivazione di percorsi
personalizzati

Referente BES, gruppo GLI,
docenti

Anno scolastico

Risultati scolastici positivi

PDP, PEI, documentazione
scolastica

Docenti

Anno scolastico

Soddisfazione degli alunni
interessati

Documentazione percorsi

Pianificare gli interventi di
continuità

Docenti

Anno scolastico

Attuazione di attività
didattico-educative tra i
vari ordini di scuola

Numero di attività svolte

Organizzare momenti di
incontro con genitori,
docenti ed educatori

Personale direttivo,
docenti ed educatori

Anno scolastico

Soddisfazione dell’utenza
per il percorso svolto

Numero momenti di
assemblee e colloqui

Calendarizzazione degli
incontri

Personale direttivo e
responsabili di incarichi
specifici

Anno scolastico

Comunicazione efficace e
puntuale

Calendario annuale,
circolari e avvisi

Inclusione e differenziazione
Potenziare percorsi di recupero /
accompagnamento/monitoraggio
in tutti gli ordini di scuola

Proporre alcune attività di
Attivazione di percorsi
potenziamento / approfondimento personalizzati
per valorizzare le eccellenze

Continuità e orientamento
Curare la continuità tra scuola
dell’infanzia-scuola primariasecondaria di 1° e 2° grado
incrementando una
progettazione armonica tra gli
ordini di scuola

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola
Promuovere comunicazione
trasparente con l’utenza poiché
si possa collaborare in modo
sinergico per il successo
formativo degli alunni
Garantire una comunicazione
interna efficace (incontri
collegiali, uso del sito e del reg.
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elettronico)

Comunicazione formale e
informale

Sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane
Favorire la condivisione di
esperienze e prassi nella gestione
dei percorsi personalizzati (BES)

Incrementare la collaborazione
professionale tra docenti di
diversi ordini di scuola per la
realizzazione di esperienze di
apprendimento comune.

Calendarizzare i momenti
di incontro il gruppo GLI.
Organizzare
accompagnamento dei
consigli di classe da parte
del referente BES
Calendarizzare i momenti
di incontro il gruppo GLI.
Organizzare
accompagnamento dei
consigli di classe da parte
del referente BES

Personale direttivo e
referente BES

Anno scolastico

Partecipazione attiva dei
consigli di classe alla
gestione dei PDP/PEI

Numero di incontri e
verbali dei consigli di classe

Personale direttivo e
referente BES

Anno scolastico

Partecipazione attiva dei
consigli di classe alla
gestione dei PDP/PEI

Numero di incontri e
verbali dei consigli di classe

Esiti: Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Priorità –
Ridurre la variabilità in Inglese tra le classi 5° della primaria
Migliorare gli esiti nelle classi 3° della secondaria di 1° grado nella prova nazionale (italiano)
Migliorare gli esiti nelle classi 2° della secondaria di 2° grado nella prova nazionale (italiano e matematica)

OBIETTIVI DI PROCESSO
Curricolo, progettazione
valutazione
Riorganizzare la progettazione
didattica e la predisposizione di
prove parallele e relativi criteri di

AZIONI
Rivedere la progettazione
didattica e
l’organizzazione delle

SOGGETTI
RESPONSABILI
Gruppi di lavoro
disciplinare in ogni ordine
di scuola

PERIODO DI
ATTUAZIONE
Anno scolastico

RISULTATO ATTESO
Miglioramento della
prestazione nelle prove
standardizzate
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valutazione in particolare in
Italiano – Matematica – Lingue
straniere per tutti gli ordini di
scuola
Avviare una nuova pratica della
documentazione didattica

prove di:
inglese per la Primaria
italiano per la sec. 1° grado
italiano e matematica per la
sec. 2° grado
Presentazione ed utilizzo
Docenti dei diversi ordini di
dei nuovi format di
scuola
documentazione
scolastica

Primo bimestre dell’anno
scolastico

Compilazione nuova
modulistica

Consegna dei documenti
compilati

Inclusione e differenziazione
Potenziare percorsi di recupero /
accompagnamento/monitoraggio
in tutti gli ordini di scuola

Attivazione di percorsi
personalizzati

Referente BES, gruppo GLI,
docenti

Anno scolastico

Miglioramento degli esiti
nelle prove standardizzate

Documentazione scolastica

Analisi e condivisione dei
risultati delle prove
standardizzate dell’anno
precedente

Personale direttivo

Inizio anno scolastico

Attuazione strategie di
intervento

Verbali

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola
Garantire una comunicazione
interna efficace (incontri
collegiali, uso del sito e del reg.
elettronico)

Esiti: Competenze chiave europee
Priorità –
Scuola Primaria - Sviluppare adeguate competenze sociali e civiche (rispetto di sé e degli altri, rispetto di regole condivise)
Scuola secondaria di 1° grado - Acquisire competenze per imparare a imparare
Scuola secondaria di 2° grado - Acquisire abilità adeguate allo sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità (progettazione, senso di responsabilità, collaborazione)

OBIETTIVI DI PROCESSO
Curricolo, progettazione
valutazione
Avviare una nuova pratica della

AZIONI

Presentazione ed utilizzo

SOGEGTTI
RESPONSABILI
Docenti dei diversi ordini di

PERIODO DI
ATTUAZIONE
Primo bimestre dell’anno
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documentazione didattica

dei nuovi format di
documentazione
scolastica

scuola

scolastico

modulistica

compilati

Presentazione ed utilizzo
dei nuovi format di
documentazione
scolastica
Organizzare momenti di
attività didattica di
apprendimento
cooperativo

Docenti dei diversi ordini di
scuola

Primo bimestre dell’anno
scolastico

Compilazione nuova
modulistica

Consegna dei documenti
compilati

Docenti e/o esperti

Anno scolastico

Acquisizione di competenze Numero di attività svolte e
*sociali e civiche per la
progetti realizzati
Primaria
*imparare ad imparare per
la Sec. 1° grado
*spirito di iniziativa e
imprenditorialità per la Sec.
di 2° grado

Docenti

Anno scolastico

Soddisfazione degli alunni
interessati

Documentazione percorsi

Organizzare momenti di
incontro con genitori,
docenti ed educatori

Personale direttivo,
docenti ed educatori

Anno scolastico

Comunicazione efficace,
puntuale e precisa con
l’utenza

Numero momenti di
assemblee e colloqui

Calendarizzare i momenti
di incontro il gruppo GLI.
Organizzare

Personale direttivo e
referente BES

Anno scolastico

Partecipazione attiva dei
consigli di classe alla
gestione dei PDP/PEI

Numero di incontri e
verbali dei consigli di classe

Ambiente di apprendimento
Abilitare i docenti a rilevare i
bisogni educativi degli alunni

Migliorare la qualità delle
relazioni tra alunni
incrementando apprendimento
cooperativo, conversazioni libere
e guidate, tutoraggio e peer
education

Inclusione e differenziazione
Proporre alcune attività di
Attivare percorsi
potenziamento / approfondimento personalizzati
per valorizzare le eccellenze

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola
Promuovere comunicazione
trasparente con l’utenza poiché
si possa collaborare in modo
sinergico per il successo
formativo degli alunni

Sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane
Favorire la condivisione di
esperienze e prassi nella gestione
dei percorsi personalizzati (BES)
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Incrementare la collaborazione
professionale tra docenti di
diversi ordini di scuola per la
realizzazione di esperienze di
apprendimento comune.

accompagnamento dei
consigli di classe da parte
del referente BES
Calendarizzare i momenti
di incontro il gruppo GLI.
Organizzare
accompagnamento dei
consigli di classe da parte
del referente BES

Personale direttivo e
referente BES

Anno scolastico

Partecipazione attiva dei
consigli di classe alla
gestione dei PDP/PEI

Numero di incontri e
verbali dei consigli di classe

Personale direttivo e
docenti referenti

Anno scolastico

Partecipazioni a eventi e/o
progetti

Numero convenzioni
Nomina referenti
Calendari incontri

Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie
Mantenere e consolidare le
relazioni con associazioni, enti
territoriali e reti per l’attuazione
di progetti o eventi.

Rinnovare convenzioni
Mantenere i contatti con il
territorio
Designare referenti
Concordare interventi
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Migliorare il rendimento scolastico degli alunni della scuola sia a livello dei risultati
scolastici che delle prove nazionali riducendo la variabilità tra le diverse classi.
Sviluppare per ogni ordine di scuola competenze europee in una logica di continuità ed
approfondimento. Le competenze individuate sono le seguenti: competenze sociali e
civiche (rispetto di sé e degli altri, rispetto di regole condivise); acquisire competenze
per imparare a imparare; spirito di iniziativa e imprenditorialità (progettazione, senso
di responsabilità, collaborazione)
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L’OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - LICEO
ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

Liceo delle Scienze Umane opzione
economico-sociale Maria Ausiliatrice

VAPMCL500Q

Liceo Scientifico sezione ad indirizzo
sportivo “Maria Ausiliatrice”

VAPSDE500S

A. INDIRIZZO DI STUDIO - Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale
B. INDIRIZZO DI STUDIO - Liceo Scientifico sezione ad indirizzo sportivo
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione liceale
Risultati di apprendimento per aree
Area metodologica
- Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.
- Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere
in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.
Area logico-argomentativa
- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.
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- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.
Area linguistica e comunicativa
- Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
*dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia)
a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche
letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e
scopi comunicativi;
*saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni
e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il
relativo contesto storico e culturale;
*curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
- Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.
- Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.
- Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.
Area storico-umanistica
- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i
doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
- Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
- Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilita, relazione,
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini,
dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per
l’analisi della società contemporanea.
- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con
altre tradizioni e culture.
- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
- Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
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- Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
- Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si
studiano le lingue.
Area scientifica, matematica e tecnologica
- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.

Competenze trasversali
Identità personale e auto-progettazione
- Costruire progressivamente la propria identità personale nel confronto con le persone e i
valori della cultura del proprio ambiente.
- Operare scelte ponderate, coerenti con il proprio sistema di valori e portarle a termine
con impegno costante e responsabile.
- Elaborare un progetto formativo e professionale rispondente alle proprie capacità /
attitudini e ai propri interessi.
- Attuare le proprie scelte progettuali con convinzione, superando insuccessi e
condizionamenti negativi.
- Verificare con costanza l’adeguatezza delle proprie decisioni e saper operare eventuali
cambiamenti e integrazioni di percorso.
- Costruire, sulla base della conoscenza di sé e della Parola di Dio, una visione integrata
delle esperienze di cui è protagonista.
Cittadinanza
- Organizzare il proprio apprendimento utilizzando varie fonti e modalità di informazione
gestendo tempo, risorse e conoscenze. (Imparare ad imparare)
- Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio,
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici, valutando
le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.
(Progettare)
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- Interloquire con pertinenza e costruttività in una discussione padroneggiando gli
strumenti espressivi e argomentativi per gestire il confronto. (Comunicare)
- Mettersi in relazione con gli altri dimostrando disponibilità all’ascolto, alla tolleranza, alla
solidarietà, all’impegno volontario. (Collaborare e partecipare)
- Rispettare le regole e impegnarsi ad attuare comportamenti consapevoli e responsabili
nei vari contesti. (Agire in modo autonomo e responsabile)
- Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, proponendo
soluzioni, e utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline. (Risolvere problemi)
- Individuare collegamenti e relazioni tra concetti diversi nei vari ambiti disciplinari,
cogliendone la natura sistemica, elaborando argomentazioni coerenti. (Individuare
collegamenti e relazioni)
- Acquisire e interpretare criticamente le informazioni ricevute nei diversi ambiti ed
attraverso i diversi strumenti comunicativi. (Acquisire ed interpretare l’informazione)

Competenze specifiche di indirizzo
Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale
Area di indirizzo scienze Umane
- Aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e
socio-antropologica.
- Aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del
passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e
sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della
civiltà europea.
- Saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche,
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico
educativo;
- Saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e
alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del
lavoro, ai fenomeni interculturali.
- Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media
education.
- Utilizzare prospettive filosofiche, storico - geografiche e scientifiche nello studio delle
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali.
Area di indirizzo Diritto ed economia
- Utilizzare il linguaggio giuridico in diversi contesti
- Comprendere significati e implicazioni sociali della disciplina giuridica.
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- Confrontare il diritto, scienza delle regole giuridiche, con le altre norme, sociali ed etiche,
- Individuare i principi filosofici per la produzione delle norme nelle civiltà antiche e
moderne
- Comprendere come le trasformazioni storiche, economiche, sociali e culturali generano
istituzioni giuridiche animate da diverse finalità.
- Comprendere i principi alla base dell’assetto ordinamentale e della forma di governo in
Italia.
- Comparare fra loro i principali ordinamenti giuridici
- Padroneggia il lessico di base e i fondamentali elementi teorici costitutivi dell’economia
politica, come scienza sociale
- Collega la disciplina alla storia del pensiero economico, ai fatti salienti della storia
economica, all’utilizzo degli strumenti di analisi quantitativa, per fondare le risposte della
teoria alle variazioni nel tempo dei fenomeni economici e attualizzarne le risultanze.
- Comprende la natura dell’economia come scienza in grado di incidere profondamente
sullo sviluppo e sulla qualità della vita a livello globale.
- indaga le attività della produzione e dello scambio di beni e di servizi e al tempo stesso
prende in considerazione le dimensioni etiche e psicologiche dell’agire umano, che
influiscono sull’uso delle risorse materiali ed immateriali.

Competenze specifiche di indirizzo
Liceo Scientifico sezione ad indirizzo sportivo
- Saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti;
- Saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo
sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti;
- Essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare
e sociale dello sport;
- Saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive;
- Essere in grado di orientarsi nell’ambito socioeconomico del territorio e nella rete di
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con
contesti nazionali ed internazionali;
-Acquisire gli strumenti per orientare, in modo autonomo e consapevole, la propria pratica
motoria e sportiva, come stile di vita finalizzato al mantenimento della salute e del
benessere psico-fisico e relazionale;
-Acquisire i principi fondamentali di igiene degli sport, della fisiologia dell’esercizio fisico e
sportivo, e della prevenzione dei danni derivanti nella pratica agonistica nei diversi
ambienti di competizione;
-Acquisire le norme, organizzative e tecniche, che regolamentano le principali e più diffuse
pratiche sportive e delle discipline dello sport per disabili;
-Essere in grado di svolgere compiti di giuria, arbitraggio ed organizzazione di tornei, gare e
competizioni scolastiche, in diversi contesti ambientali.
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

Secondaria di Primo Grado “Maria Ausiliatrice”

VA1M01900X

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE
Disciplina: Italiano
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee e di confrontarsi con
gli altri; di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Disciplina: Storia
Possedere un patrimonio di conoscenze e nozioni di base che permettano di orientarsi nel
tempo e nello spazio per osservare ed interpretare fatti ed eventi. Ricercare e procurare
nuove informazioni impegnandosi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Collaborare con gli altri per costruire il bene comune: senso e necessità nel rispetto della
convivenza civile.
Disciplina: Geografia
Si orienta nello spazio dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Possiede un patrimonio di
conoscenze e nozioni di base ed è capace di ricercare nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti.
Disciplina: Lingua inglese e seconda lingua comunitaria
E’ in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una
comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua
europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.
Disciplina: Matematica
Le conoscenze matematiche consentono all’alunno di analizzare dati e fatti della realtà e di
verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso
di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni.
Disciplina: Scienze
Le sue conoscenze scientifico-gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di
verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Affronta
problemi e situazioni sulla base di elementi certi e ha consapevolezza dei limiti delle
affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni
univoche.

30

PTOF – 2019/2022

Maria Ausiliatrice San Donato Milanese
Disciplina: Arte e immagine
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva
ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Si impegna a portare a
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. In relazione alle proprie
potenzialità e al proprio talento sa esprimersi e comunicare in modo creativo e personale.
Disciplina: Tecnologia
Analizza dati e fatti della realtà e ne verifica l’attendibilità Usa con consapevolezza le
tecnologie della comunicazione per ricercare dati e informazioni, dimostra originalità e
spirito di iniziativa. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o
insieme ad altri.
Disciplina: Musica
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi e
artistici. E’ disposto a misurarsi con novità ed imprevisti. E’ disposto a misurarsi con novità
ed imprevisti.
Disciplina: Religione
Ha cura e rispetto di sé dando valore ai propri comportamenti. Sa cogliere il senso della
dimensione spirituale ed etica della fede cristiana. Ha attenzione per i linguaggi della fede e
per le occasioni rituali nella comunità che frequenta. È capace di azioni di solidarietà e di
volontariato
Disciplina: Educazione Fisica
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi motori che gli
sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli
imprevisti.
Cura di sé come presupposto di un sano e corretto stile di vita
Competenze europee di cittadinanza
(agire in modo autonomo e responsabile)
-

Affrontare con sufficiente autonomia e responsabilità le situazioni tipiche della propria
età, inserendosi in modo attivo e consapevole nella vita sociale.
Esprimere la propria personalità nel rispetto dei propri ed altrui diritti e bisogni e delle
regole.
Assumersi le proprie responsabilità.

(collaborare e partecipare)
-

Essere consapevole delle proprie potenzialità e dei propri limiti.
Interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie ed
altrui capacità, in atteggiamento di dialogo e rispetto reciproco.

(comunicare)
-

Comprendere messaggi (enunciati e testi) di una certa complessità.
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-

Esprimere le proprie idee.
Utilizzare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Esprimersi a livello elementare (A2) in lingua inglese.
Affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni quotidiane in lingua
tedesca/spagnolo (A1).
Utilizzare la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e comunicazione.

(risolvere problemi)
-

Analizzare dati e fatti della realtà e verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e
statistiche.
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, valutando i dati e
proponendo soluzioni.
Consapevolizzare i limiti di affermazioni che riguardano questioni complesse non
assoggettabili a spiegazioni univoche.

(individuare collegamenti e relazioni)
-

Orientarsi nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso.
Osservare ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Individuare e rappresentare collegamenti tra fenomeni, eventi e concetti diversi,
trovando analogie e differenze, cause ed effetti.

(acquisire ed interpretare l’informazione)
-

Utilizzare consapevolmente le tecnologie della comunicazione per ricercare, procurarsi
velocemente e analizzare dati ed informazioni.
Acquisire ed interpretare in modo sufficientemente critico l’informazione ricevuta,
valutandone l’attendibilità e l’utilità.

(imparare ad imparare )
-

Impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Organizzare il proprio apprendimento attraverso varie fonti e modalità, tenendo conto
dei tempi disponibili, delle strategie e del proprio metodo di studio.

(progettare)
-

Esprimere la propria originalità e spirito di iniziativa.
Impegnarsi in campi espressivi, motori ed artistici che sono congeniali alle proprie
potenzialità e talenti.
Elaborare e realizzare semplici progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di
studio.
Mettersi in gioco accettando di analizzare se stesso e di misurarsi con novità ed
imprevisti.

(conoscere se stesso)
-

Riconoscere e gestire serenamente i diversi aspetti della propria esperienza (motoria,
emotiva, razionale, trascendente).
Aver cura e rispetto di sé.
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(interrogarsi sul senso della vita alla luce della fede)
-

Porsi domande e riflettere su di sé, sugli altri, sulle cose e sul mondo.
Interrogarsi sul significato della realtà aprendosi alla domanda religiosa.
Avvertire sempre più consapevolmente la differenza tra il bene e il male e orientarsi
nella scelta dei comportamenti.
Confrontarsi con la persona di Gesù Cristo, con le proposte della Chiesa e la
testimonianza dei cristiani.

APPROFONDIMENTO
La scuola “Maria Ausiliatrice” propone un’Offerta formativa fondata su:
• centralità dell'alunno nella sua totalità (dimensione cognitiva, metacognitiva, affettiva e
relazionale) enunciare i vari aspetti maggiormente significativi
• risposta ai bisogni formativi e alle richieste di una realtà territoriale in continua
evoluzione (enunciare i vari aspetti maggiormente significativi )
• apertura al dialogo, alla sperimentazione e alla ricerca (enunciare i vari aspetti
maggiormente significativi )
• continuo confronto, collaborazione e fiducia con gli attori e i destinatari del Progetto
Educativo (enunciare i vari aspetti maggiormente significativi )
RIFERIMENTI CULTURALI- Nella realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, la scuola
attinge alla ricchezza culturale del nostro patrimonio letterario, artistico, scientifico,
spirituale e agli studi pedagogici, didattici che
RIFERIMENTI NORMATIVI sono le normative relative all’autonomia scolastica, alla parità e
le Indicazioni nazionali del 2012 così come ogni altra indicazione ministeriale in materia di
gestione della scuola, di valutazione e di traguardi

PRIMARIA
ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

Scuola Primaria “Maria Ausiliatrice

VA1E01300Q

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
 Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico
appropriato alle diverse situazioni.
 È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici
situazioni di vita quotidiana.
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 Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e
giustificare soluzioni a problemi reali.
 Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni
e per interagire con soggetti diversi.
 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare
nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
 Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e
collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da
solo o insieme agli altri.
 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si
assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa
fornire aiuto a chi lo chiede.
 Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti,
fenomeni e produzioni artistiche.
 Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo
e di rispetto reciproco.
 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti
motori, artistici e musicali che gli sono più congeniali.

INFANZIA
ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

Scuola dell’Infanzia “Maria Ausiliatrice

VA1A137007

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che
ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita
personale. Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d’animo propri e altrui. Ha un positivo rapporto con la propria corporeità,
ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie
risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto. 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. Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed
esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre
maggiore proprietà la lingua italiana. Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad
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interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle
rappresentazioni, dei media, delle tecnologie. Rileva le caratteristiche principali di eventi,
oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita
quotidiana. È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa
consapevole dei processi realizzati e li documenta. Si esprime in modo personale, con
creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
NOME SCUOLA “Maria Ausiliatrice”
SECONDARIA II GRADO Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale
QUADRO ORARIO SETTIMANALE DELLA SCUOLA
Attività e insegnamenti
obbligatori

I

II

III

IV

V

1.30

1.30

1.30

1.30

1.00

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

4

4

4

4

4

STORIA - GEOGRAFIA

3

3

/

/

/

STORIA

/

/

2

2

2

FILOSOFIA

/

/

2

2

2

SCIENZE UMANE
psicologia, , sociologia
antropologia,
metodologia della ricerca

3

3

3

3

3

DIRITTO ED ECONOMIA

3

3

3

3

3

LINGUA E CULTURA
STRANIERA 1 inglese *

3

3

3

3

3

LINGUA E CULTURA
STRANIERA 2 spagnolo

3

3

3

3

3

MATEMATICA

3

3

3

3

3

FISICA

/

/

2

2

2

SCIENZE NATURALI

2

2

/

/

/

STORIA DELL’ARTE

/

/

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

2

2

2

2

2

RELIGIONE
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CLIL
approfondimento di
Scienze Umane in lingua
inglese
TOTALE ORE
SETTIMANALI

/

/

/

/

1

27.30

27.30

30.30

30.30

31.00

* A partire dal terzo anno di corso sono previsti alcuni interventi didattici in lingua inglese con
metodologia CLIL in compresenza con madre lingua.
SECONDARIA II GRADO Liceo Scientifico sezione ad indirizzo sportivo
QUADRO ORARIO SETTIMANALE DELLA SCUOLA
Attività e insegnamenti
obbligatori

I

II

III

IV

V

1.30

1.30

1.30

1.30

1.00

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

4

4

4

4

4

STORIA - GEOGRAFIA

3

3

/

/

/

STORIA

/

/

2

2

2

FILOSOFIA

/

/

2

2

2

DIRITTO ED ECONOMIA
DELLO SPORT

/

/

3

3

3

LINGUA E CULTURA
STRANIERA 1 inglese *

3

3

3

3

3

( e informatica nel primo
biennio)

5

5

4

4

4

FISICA

2

2

3

3

3

SCIENZE NATURALI

3

3

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

3

3

3

3

3

DISCIPLINE SPORTIVE

3

3

2

2

2

/

/

/

/

1

27.30

27.30

30.30

30.30

31.00

RELIGIONE

MATEMATICA

CLIL
approfondimento di
Scienze Umane in lingua
inglese
TOTALE ORE
SETTIMANALI
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* A partire dal terzo anno di corso sono previsti alcuni interventi didattici in lingua inglese con
metodologia CLIL in compresenza con madre lingua.
SECONDARIA I GRADO
QUADRO ORARIO SETTIMANALE
I

DISCIPLINE
RELIGIONE

II

III

1+1

1+1

1+1

ITALIANO - STORIA - GEOGRAFIA

9

9

9

ATTIVITÀ di APPROFONDIMENTO in MATERIE LETTERARIE

1

1

1

INGLESE

3

3

3

CONVERSAZIONE CON MADRE LINGUA INGLESE

1

1

1

TEDESCO / SPAGNOLO

2

2

2

MATEMATICA

4

4

4

SCIENZE

2

2

2

ARTE E IMMAGINE

2

2

2

TECNOLOGIA

2

2

2

INFORMATICA

1

1

1

MUSICA

2

2

2

EDUCAZIONE FISICA

2

2

2

LABORATORIO TEATRO-MUSICA

1

1

1

Il tempo scuola settimanale è di 30 ore suddivise in 34 unità orarie di durata variabile dai 50 minuti
ai 60 minuti.
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SCUOLA PRIMARIA
QUADRO ORARIO SETTIMANALE DELLA SCUOLA
CLASSE
PRIMA

CLASSE
SECONDA

CLASSE
TERZA

CLASSE
QUARTA

CLASSE
QUINTA

2

2

2

2

2

INGLESE

2+1*

2+1*

3+1*

3+1*

3+1*

ITALIANO

7+ 1**

7

7

7

6

MATEMATICA

5

6

6

6

6

STORIA /GEOGRAFIA

2

3

3

3

3

SCIENZE

1

1

1

1

2

TECNOLOGIA/INFORMATICA

1

1

1

1

1

ARTE/IMMAGINE

2

1

1

1

1

SC. MOTORIE

2

2

2

2

2

MUSICA

2

2

1

1

1

TOTALE

28

28

28

28

28

DISCIPLINA
RELIGIONE

* Conversazione con madre lingua inglese
** Laboratorio di lettura

38

Il CURRICOLO DI ISTITUTO
 CURRICOLO DI SCUOLA

Pubblicato sul sito della scuola
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale

Il curricolo è stato costruito dopo una formazione degli insegnanti in una logica verticale,
partendo dalla scuola dell’Infanzia fino al termine della scuola secondaria di secondo grado.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze di cittadinanza sono inserite nel curricolo verticale

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Il Progetto PCTO/ alternanza scuola-lavoro si prefigge di avvicinare il mondo della scuola al
mondo del lavoro attraverso esperienze significative “sul campo” che:
* colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica presso
professionisti, aziende, enti di varia natura
* favoriscano l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli
interessi e gli stili di apprendimento individuali
* offrano l’opportunità di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del
lavoro.
Il progetto è pensato per entrambi i licei.

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)
– ex Alternanza Scuola Lavoro – anno scolastico 2019 / 2020
Il contesto di partenza
La Legge 107/2015 prevede che una parte del tempo scuola e quindi del curriculum dello studente
sia svolta con la metodologia dell’Alternanza Scuola-Lavoro che si configura, quindi, come
metodologia specifica che concorre all’acquisizione di competenze di fine ciclo.
La suddetta Legge prevede un monte ore complessivo di 200 per i Licei, che è stato ridotto a 90
dalle Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 2018 per il 2019
che hanno inoltre modificato il nome di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) in Percorsi per le
Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO).
Per scelta, l’Istituto ha deciso di continuare a pianificare i percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento non vincolandosi necessariamente alle 90 ore previste per il 2018/1019 bensì
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fornendo occasioni programmate per l’intera classe (anche partecipando a Bandi del Territorio) e
lasciando ad ogni allievo/a la possibilità di personalizzare ulteriormente il proprio percorso dentro
un più ampio percorso di orientamento.
Da normativa, i percorsi in ASL possono essere svolti nelle seguenti modalità:
a. Tirocinio presso Enti pubblici e privati / Aziende profit e no profit / Studi Professionali / etc.
b. IFS Impresa Formativa Simulata.
L’Istituto Maria Ausiliatrice per questi primi anni sceglie la modalità del Tirocinio, cogliendo
l’occasione per costruire / ampliare i contatti con il territorio e le sue proposte, a partire dalla
Camera di Commercio1, dalle Associazioni di Categoria2 per proseguire con Comune, Provincia e
comunità Pastorale. In particolare, la Camera di Commercio in questi anni ha posto attenzione ai
Progetti di PCTO, istituendo il RASL – Registro delle Imprese – cui il nostro Istituto partecipa non
solo in quanto progettista di ASL ma anche come Ente ospitante e sensibilizzando via via le imprese
del territorio ad ospitare scuole e ragazzi in ASL.
Anche la Comunità Pastorale va ponendo sempre più attenzione ai Progetti di PCTO, soprattutto
come occasioni per far conoscere ai ragazzi Aziende e Associazioni che operano in supporto alle
fragilità del territorio, anche su stimolo dell’Arcivescovo Delpini che ha dato impulso al progetto
della Decima Parte.3
Nel giugno 2018 è nato un Tavolo di coordinamento Provinciale sui PCTO, convocato dall’Ente
Provincia, alla cui documentazione attingeremo man mano che verrà prodotta e proposta.
L’occasione dei PCTO è colta anche per il coinvolgimento di alcune famiglie di allievi della Scuola di
ogni ordine e grado che, titolari di impresa o di Studi Professionali, posso collaborare nella stesura
di Piani Individualizzati, anche per ragazzi con Piani Didattici Personalizzati, contribuendo in questo
modo ad un incrocio virtuoso tra Progetto PCTO e Progetto Inclusività.
Il Progetto PCTO potrà arricchirsi anche del contributo delle Scuole della Rete delle Scuole
Cattoliche di Varese.
Gli obiettivi generali
Il Progetto PCTO si prefigura quindi i seguenti obiettivi:
1. Ottemperare alla normativa vigente;
1

Nel mese di Luglio 2018, con la collaborazione di alcune famiglie di genitori di allievi, è stato presentato un
Project Work di ASL presso la Camera di Commercio per sperimentare la Buona Prassi della Decima di
Alternanza da svolgere in Enti del Terzo Settore della Comunità per sviluppare nei ragazzi un senso di
appartenenza alla stessa.
Nel giugno 2019 sono stati presentati due progetti sul medesimo bando II edizione:
#ospitareperaccogliere sull’Ospitalità presso il Borgo del Sacro Monte di Varese – che ha ottenuto il massimo
punteggio classificandosi al primo posto;
#sportpalestradivita che affianca i ragazzi del nostro Liceo a grandi squadre di Pallacanestro e Canottaggio
allo sport disabili.
2
Il collegamento con il CIOFS – Centro Italiano Opere Femminili Salesiane – di Varese – Ente Accreditato per i
Servizi al Lavoro presso la Regione Lombardia - contribuisce a facilitare alcuni rapporti per esempi con
l’Associazione Artigiani di Varese.
3
Si veda: https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoralescolastica/news/alternanza-scuola-lavorodiocesi-di-milano-1216.html
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2. Costruire con gli allievi un progetto per l’acquisizione e lo sviluppo di alcune delle
competenze previste dalle Indicazioni Nazionali tradotte nel Curriculum Verticale di Istituto;
3. Offrire ai ragazzi occasioni di Orientamento Personale e Professionale;
4. Costruire occasioni attive di connessione con il territorio e con la comunità di riferimento;
5. Offrire alle famiglie che ne hanno le caratteristiche – titolari di impresa – una diversa
occasione di collaborazione con la Scuola in un progetto di PCTO, in particolare per le fasce
di studenti che richiedano maggiore attenzione ed un progetto personalizzato.
Gli obiettivi specifici di acquisizione di competenze
Nella consapevolezza della valenza orientativa del Progetto PCTO e del fatto che a pieno titolo esso
concorre alla costruzione dell’IDENTITÀ PERSONALE e all’AUTOPROGETTAZIONE di ciascun allievo
come previsto dal Curriculum Verticale di Istituto, al termine del Triennio l’allievo dovrà quindi
dimostrare:
aver costruito progressivamente la propria identità personale nel confronto con le persone e i valori
della cultura del proprio ambiente
saper operare scelte ponderate, coerenti con il proprio sistema di valori e portarle a termine con
impegno costante e responsabile
saper elaborare un progetto formativo e professionale rispondente alle proprie capacità / attitudini
e ai propri interessi
saper attuare le proprie scelte progettuali con convinzione, superando insuccessi e condizionamenti
negativi
saper verificare con costanza l’adeguatezza delle proprie decisioni e saper operare eventuali
cambiamenti e integrazioni di percorso
saper costruire, sulla base della conoscenza di sé e della Parola di Dio, una visione integrata delle
esperienze di cui è protagonista.
Altresì il Progetto concorre all’acquisizione delle competenze di cittadinanza, che, in uscita per i
Licei sono le seguenti:
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento utilizzando varie fonti e modalità di
informazione gestendo tempo risorse e conoscenze.
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio,
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici, valutando le
possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.
Comunicare: interloquire con pertinenza e costruttività in una discussione padroneggiando gli
strumenti espressivi e argomentativi per gestire il confronto.
Collaborare e partecipare: mettersi in relazione con gli atri dimostrando disponibilità all’ascolto,
alla tolleranza, alla solidarietà, all’impegno volontario.
Agire in modo autonomo e responsabile: rispettare le regole e impegnarsi ad attuare
comportamenti consapevoli e responsabili nei vari contesti.
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Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,
proponendo soluzioni, e utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline.
Individuare collegamenti e relazioni: individuare collegamenti e relazioni tra concetti diversi nei
vari ambiti disciplinari, cogliendone la natura sistemica, elaborando argomentazioni coerenti.
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire e interpretare criticamente le informazioni
ricevute nei diversi ambiti ed attraverso i diversi strumenti comunicativi.
I destinatari
Gli studenti delle classi:
Terza, Quarta e Quinta del Liceo Scienze Umane opz economico – sociale e del Liceo Scientifico ad
indirizzo sportivo per un totale di 120 allievi circa.
L’attività
Il Collegio dei Docenti ad inizio triennio:
1. Definisce il profilo formativo dei PCTO in base all’offerta e al profilo formativo in uscita
dello studente liceale.
Di anno in anno il consiglio della classe terza:
2. Progetta il percorso, definendo le competenze da sviluppare e le prestazioni attese
dagli studenti elaborando la scheda di valutazione dei PCTO.
3. Organizza le risorse sottoscrivendo le convenzioni4 con le Aziende dopo aver rilevato i
dati delle stesse;
4. Realizza i percorsi stendendo e curando il patto formativo5, il piano individualizzato, il
foglio delle firme, il diario di bordo e la relazione finale dei PCTO, il questionario dello
studente e il questionario del referente per la valutazione dell’Azienda.
Il consiglio di Classe di V°:
5. Valuta il percorso di PCTO sulla base della/e Scheda/e di Valutazione.
Il percorso si articola come segue:

Classe

Attività
III

III

Numero di ore

Presentazione del progetto
alle famiglie e ai ragazzi e
consegna della Carta dei
diritti degli studenti e delle
studentesse
Presentazione della
Piattaforma dell’ASL alla
famiglia e allo Studente

4

2

2

Lo schema di Convenzione è quello proposto da Regione Lombardia nella normativa del 09/06/2018
I tre documenti: Convenzione – Patto Formativo – Piano Individualizzato vengono presentati a famiglia,
Azienda e studente in un unico fascicolo che costituisce la parte iniziale della Relazione Finale che lo studente
stenderà per l’Esame di Stato – valuteremo il format in sede di lavoro di commissione
5
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III

III
III
III / IV
V

V

Corso Sicurezza – INAIL – con
il supporto del docente
referente e del coordinatore
di classe o del docente di
Informatica
Visita medica
Presentazione all’Azienda e
Corso Sicurezza Specifico – se
richiesto
Percorso personalizzato
individuale / in piccolo
gruppo in Azienda*
Linee guida per la stesura
della relazione finale ed
impostazione del documento
per l’esame di Stato
Stesura del documento per
l’esame di Stato

8

2
4
170
4

10

Le 170 ore in Azienda saranno definite di anno in anno sulla base sia del progetto di Classe che di
quello individualizzato e potranno svolgersi durante i pomeriggi dell’anno scolastico, durante
l’estate in accordo con le famiglie e le aziende o in altri momenti che saranno pianificati nel Collegio
dei Docenti. Le 170 ore potranno anche essere utilizzate per incontri con professionisti, convegni,
partecipazione ad iniziative connesse con lo sviluppo delle competenze in uscita di cui nel progetto
triennale.
Risultati ed impatto
Cosa mi aspetto?
1. Che i ragazzi acquisiscano le competenze in uscita
2. Che si allarghi la rete di collaborazione sul territorio
3. Che si allarghi la rete di collaborazione con le famiglie
Segue il Progetto secondo il format MIUR.
1. TITOLO DEL PROGETTO

Costruendo il percorso verso il lavoro: competenze trasversali ed orientamento
2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO
Istituto: Istituto Paritario Maria Ausiliatrice
Codice Meccanografico Liceo Scienze Umane - opz. Economico Sociale.: VAPMCL500Q
Codice Meccanografico Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo: VAPSDE500S
Indirizzo: Piazza Libertà, 9 – 21100 - Varese
Tel.: 0332 291711
fax: 0332
e- mail: inclusione@scuolamariausiliatrice.com oppure segreteria@scuolamariausiliatrice.com
Coordinatore delle attività educative: prof.ssa Rimoldi Marilena
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3. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE
Denominazione
Si vedano gli Allegati 1, 2 e 3.

Indirizzo
//

4. ALTRI PARTNER ESTERNI
Denominazione
Camera di Commercio dell’Industria e
dell’Artigianato di Varese

Indirizzo
Piazza Monte Grappa, 1 - Varese

5. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN COERENZA CON
I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)
Si veda parte introduttiva

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN PARTICOLARE
DESCRIVERE IN DETTAGLIO

a) STUDENTI
Gli studenti delle classi:
Terza, Quarta e Quinta Liceo Scienze Umane opz economico – sociale e Liceo Scientifico ad indirizzo
sportivo per un totale di 120 allievi circa.

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I
Dipartimento PCTO congiunto dei due Licei:
Direttrice dell’Istituto
Coordinatrice delle attività educative
Referente PCTO - Liceo Scienze Umane
Referente PCTO - Liceo Scientifico Sportivo
Coordinatori di classe del triennio
Segreteria

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE
INTERESSATI
Progetta il percorso, definendo le competenze da sviluppare e le prestazioni attese dagli studenti
elaborando la scheda di valutazione.
Organizza le risorse curando che un docente collabori con il Referente.
Segue la realizzazione dei percorsi facendosi eventualmente promotore di iniziative che li
completino e li arricchiscano
Il consiglio di Classe di V°:
Valuta il percorso di PCTO sulla base della/e Scheda/e di Valutazione.
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d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN
RELAZIONE AL PROGETTO
FIGURE INTERNE
Direttrice dell’Istituto
firma delle Convenzioni
Figura Istituzionale con l’esterno
Coordinatrice delle attività didattiche:
Figura Istituzionale con l’interno: Responsabile del Progetto elaborato con collegio docenti,
consigli di classe, dipartimento PCTO, allievi, famiglie e Aziende.
Referente PCTO - Liceo Scienze Umane opz Economico sociale (Consolaro Marina) e Liceo
Scientifico Sportivo (Malafronte Barbara)
Raccoglie le proposte degli studenti
Raccoglie e verifica le disponibilità delle Aziende
Elabora con il tutor aziendale il percorso formativo personalizzato
Supporta gli allievi nella predisposizione della documentazione ufficiale
Si accerta della correttezza e della completezza della documentazione:
convenzioni
patti formativi
scheda informativa dell’Azienda
registro stage
diario di bordo
scheda di valutazione
Questionario di valutazione allievo / Azienda
Gestisce le relazioni con il contesto, rapportandosi con il tutor esterno;
Monitora le attività ed affronta le eventuali criticità
Raccoglie la documentazione in un fascicolo personale dell’allievo avendo particolare cura della
scheda di valutazione di fine stage
Compila il Questionario di valutazione Scuola / Azienda
Promuove l’attività di valutazione
Informa tutti gli organi preposti sullo svolgimento del percorso
Assiste la Coordinatrice delle attività didattiche nella redazione della scheda di valutazione delle
strutture ospitanti.
Coordinatori di classe del triennio
Collaborano con il Referente.
Referente d’Istituto per l’Inclusività
Collabora con il coordinatore delle attività educative e con i tutor interni in tutte le operazioni
che riguardano eventuali Progetti di PCTO per alunni con PDP / PEI.
Segreteria
Cura la corrispondenza con gli Enti del territorio
Supporta i tutor interni nella stampa, raccolta ed archiviazione della documentazione.

TUTOR ESTERNO
Collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza;
favorisce l’inserimento della studentessa e dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo
assiste nel percorso;
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garantisce l’informazione/formazione della studentessa e dello studente sui rischi specifici
aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi con altre figure
professionali presenti nella struttura ospitante;
coinvolge la studentessa e lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare l’efficacia del percorso dello
studente.

7. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL CONTESTO
4.
5.
6.

7.

I ragazzi acquisiscono le competenze in uscita previste dal curriculum verticale
I ragazzi chiariscono il proprio progetto individuale in vista della scelta per il proprio futuro
Si amplia la rete di collaborazione sul territorio
Si amplia la rete di collaborazione con le famiglie

8. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE

Periodo

Chi

Giugno

Collegio dei docenti

Settembre

Consiglio di classe di III

Settembre

Consiglio di classe di III

Ottobre /
Novembre
Novembre
In prossimità
dell’avvio di
stage
Variabile
a
seconda del
progetto, può
svolgersi da
settembre a
luglio.

Classe III

Ottobre

Classe V

Ottobre
Dicembre

/

Classe III
Classe III, IV e V
III / IV

Classe V

Attività

Numero
di ore

Valuta il percorso dell’anno precedente;
Definisce:
componenti del dipartimento PCTO;
Progetto;
Tempi di svolgimento e di valutazione.
Presentazione del progetto alle famiglie e ai
ragazzi e consegna della Carta dei diritti
degli studenti e delle studentesse
Presentazione della Piattaforma dell’ASL alla
famiglia e allo Studente
Corso Sicurezza – INAIL – con il supporto del
docente referente e del coordinatore di
classe o del docente di Informatica
Visita medica
Presentazione all’Azienda e Corso Sicurezza
Specifico – se richiesto
Percorso personalizzato individuale / in
piccolo gruppo in Azienda*

Linee guida per la stesura della relazione
finale ed impostazione del documento per 4
l’esame di Stato
Stesura del documento per l’esame di Stato
10
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4

2
2
8
2
4
170

9. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI
Attività previste
In consiglio di classe si elaborano i criteri per
coinvolgere
allievi
e
famiglie
nella
personalizzazione dei PCTO.
Nel caso di percorsi per ragazzi con PDP / PEI si
coinvolge il Referente BES di Istituto.

Modalità di svolgimento
Confronto con la famiglia e con la rete dei servizi
Ricerca / Analisi delle Aziende
Elaborazione del progetto
Tutoraggio del percorso
Raccolta della valutazione
Restituzione al consiglio di Classe e alla famiglia
Segnalazione da parte del Consiglio di Classe /
del Referente BES
Lettura ed analisi del PDP

10. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO
Le attività di monitoraggio in itinere del PCTO e di valutazione del progetto sono progettate ad
inizio di ogni percorso e variano a seconda del numero di ore previste, del periodo in cui si
svolgano e dell’allievo / i coinvolto / i.
In particolare si definisce che la segreteria della scuola resti a disposizione del tutor esterno per
qualsiasi richiesta e vagli di volta in volta se e come coinvolgere il Referente.
Nel caso di ragazzi con PDP, il Referente d’Istituto per l’Inclusività su richiesta del Referente può
svolgere il monitoraggio dei percorsi di alcuni allievi che ne presentino maggiore necessità anche
per mantenere il raccordo con la famiglia.
A fine attività i tutor raccolgono le schede di valutazione allievo / azienda e docente / azienda e
predispongono una bozza di valutazione complessiva del progetto da sottoporre al Consiglio di
Classe e poi al collegio dei Docenti.

11. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-Struttura
ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, DOCENTI
DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE)
Le modalità di accertamento delle competenze si svolgono attraverso una scheda di rilevazione –
elaborata dal Consiglio della Classe - che viene consegnata all’Azienda ad inizio del percorso e che
la medesima restituisce in busta chiusa al Referente al termine del PCTO.
Allegato 6.

12. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO
RIFERIMENTO ALL’EQF
Livello
IV

Competenze

Abilità

Conoscenze

Lavoro o studio, sotto la Abilità di base necessarie a Conoscenza pratica e
diretta supervisione, in un svolgere mansioni /compiti teorica
in
ampi
contesto strutturato;
semplici;
contesti in un ambito
di lavoro o di studio
Abilità cognitive e pratiche Lavoro o studio sotto la
di base necessarie all’uso di supervisione con una certo grado
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informazioni pertinenti per di autonomia
svolgere compiti e risolvere
problemi ricorrenti usando Assumere la responsabilità di
strumenti e regole semplici portare a termine compiti
nell’ambito del lavoro o dello
Una gamma di abilità cogni studio;
tive e pratiche necessarie a Adeguare il proprio comporta
svolgere compiti e risolvere mento alle circostanze nella
problemi scegliendo e appli soluzione dei problemi
cando metodi di base, stru
menti, materiali ed informa
zioni

13. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI,
INFORMALI E NON FORMALI)
In merito alle modalità di certificazione delle competenze, siamo in attesa di quanto comunicherà
il MIUR per l’anno scolastico 2019 / 2020.
La scheda prodotta dal Collegio dei Docenti è l’Allegato 6.0

14. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI
I risultati raggiunti con il progetto ASL verranno pubblicati ogni anno sul sito della Scuola ed
utilizzati di volta in volta e quando necessario per l’elaborazione di progetti territoriali
sull’Alternanza Scuola-Lavoro.
Saranno inoltre resi disponibili sul sito dell’Ispettoria Lombarda Salesiana e per ogni Ente ne
dovesse fare richiesta per usi consentiti.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ed EXTRACURRICOLARE
Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale
Liceo scientifico sezione ad indirizzo sportivo
 INIZIATIVA 1 curricolare

Seminari di approfondimento e moduli interdisciplinari
Sono attività pensate per le diverse classi dei licei che vengono svolte durante l’intero
quinquennio in orario scolastico. Sono gestite dai docenti della scuola con l’ausilio e la
collaborazione di esperti esterni o specialisti di settore.
Classi 1 LES/LSS: “Metodo di studio”
Classe 2LES: “Service learning”
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Classe 2 LSS: “Affettività”
Classi 3 LES/LSS: “Relazioniamoci”
Classi 4 LES/LSS: “Problem solving”
Classi 5 LES/LSS: “Politica e cittadinanza”
Obiettivi formativi e competenze attese
I seminari sono finalizzati alla promozione della consapevolezza dell’unitarietà del sapere e
allo sviluppo di una conoscenza critica.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Tutte le classi dei licei

-

Docenti
Esperti di settore
Professionisti

 INIZIATIVA 2 curricolare

Progetto Cittadinanza e Costituzione
L’educazione alla cittadinanza è un percorso curricolare che mira a costruire dei cittadini
consapevoli dei propri diritti e doveri in rapporto alla società. il riferimento alla
Costituzione della Repubblica italiana cerca, alla luce dell’esperienza individuale di ogni
alunno, di mettere in luce le connessioni tra i diversi livelli in gioco, costituendo uno dei
principali punti di equilibrio tra libertà e responsabilità
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo generale
Sviluppare in tutti gli studenti competenze e comportamenti di “cittadinanza attiva”
ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà.
Obiettivi specifici:
Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti.
Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo e
propositivo verso le Istituzioni ai diversi livelli.
Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di
percorsi di responsabilità partecipate.
Promuovere la solidarietà politica sociale ed economica a tutti i livelli di vita sociale e
organizzata
Competenze
Assumere maggior consapevolezza dei diritti e dei doveri, a partire dal contesto scolastico.
Sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità a livello locale e nazionale.
Comprendere l’importanza del bene comune in una visione di economia circolare.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Tutte le classi dei licei
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Docenti della scuola
Esperti esterni
Professionisti del settore

 INIZIATIVA 3 curricolare

Progetto “Service Learning” (classe seconda LES)
È una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza, le azioni solidali e il
volontariato per la comunità) e il Learning (l’acquisizione di competenze professionali,
metodologiche, sociali e soprattutto didattiche).
Obiettivi formativi e competenze attese
È finalizzato a far sì che gli allievi possano sviluppare le proprie conoscenze e competenze
attraverso un servizio solidale alla comunità.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

classe seconda LES

- Docenti interni

 INIZIATIVA 4 curricolare/extracurricolare

Progetto Lingue straniere
Vacanza studio in paese anglofono (periodo estivo)
Corsi in preparazione alle certificazioni linguistiche (PET, FIRST- DELE)
Learning week (durante l’anno)
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo generale
Promuovere le competenze interculturali e le abilità di comunicazione in lingua straniera e
l’osservazione di abitudini linguistiche e di comportamento.
Obiettivo specifico
In riferimento al livello linguistico di riferimento (A2,B1,B2)Lo studente consolida il proprio
metodo di studio, trasferendo nella lingua abilità e strategie acquisite studiando altre
lingue; produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle
caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad competenza linguistica
avanzata
Competenze
Acquisizione certificata della lingua inglese a livello “Threshold” (B1) e “Vantage” (B2)
Livello B1
Lo studente comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il
tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre
viaggia nel paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad
argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze
ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue
opinioni e dei suoi progetti.
Livello B2
Lo studente comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che
astratti, comprese le discussioni tecniche sul suo campo di specializzazione. È in grado di
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interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile una interazione
naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e
dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento
fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Tutte le classi dei licei

-

Docenti interni
Tutor/docenti madrelingua

 INIZIATIVA 5 curricolare

Progetto educazione all’affettività
In collaborazione con l’Istituto/ consultorio cittadino “La Casa” i docenti organizzano un
percorso di educazione all’affettività che prevede per il gruppo classe momenti di incontro
con psicologi, pedagogisti e medici, momenti di riflessione e lavoro individuale, confronto
di gruppo e dibattito. Gli specialisti incontrano prima dell’avvio dell’attività e al termine i
genitori e i docenti referenti di classe.
Obiettivi formativi e competenze attese
“Attraversando il ponte” Classe prima Liceo
Obiettivo generale:
Stimolare una riflessione e un confronto sulle paure e sui bisogni del momento di crescita
che i ragazzi stanno vivendo
Riflettere e confrontarsi sul significato di far parte di un gruppo, favorendo lo sviluppo di
nuovi strumenti di condivisione.
Riflettere sul passaggio evolutivo dell’adolescenza
Competenze
Avere maggior consapevolezza di sé, riconoscere risorse e competenze personali.
Saper rispettare le opinioni proprie ed altrui.
”Tutto parla di noi” Classe seconda Liceo
Obiettivo generale:
Riflettere e confrontarsi sulle dinamiche di gruppo/classe, favorendo lo sviluppo di nuovi
strumenti di condivisione.
Riflettere sul senso ed il significato del comportamento a rischio come tentativo di risposta
all’angoscia della crescita.
Confrontarsi sulla modalità agita e “bulimica” di gestione del tempo e delle esperienze di
vita.
Riflettere sulle nuove emozioni vissute e sulle modalità funzionali di gestione delle stesse.
Riflettere e confrontarsi sulle modalità alternative di gestione della sofferenza.
Competenze
Avere maggior consapevolezza di sé, del proprio corpo in relazione alla propria sessualità
ed affettività.
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi prime
Classi seconde

-

Psicologi
Professionisti in ambito medico

 INIZIATIVA 6 curricolare

Progetto “Tra scienza e realtà”
È un progetto pensato per l’intero percorso quinquennale che propone agli alunni
molteplici esperienze in ambito scientifico che si prefiggono di fare dell’apprendimento
teorico un luogo di esperienza. Le attività vengono svolte sia in sede, con risorse interne
e/o l’ausilio di esperti esterni, che fuori sede scolastica mediante uscite in strutture
sanitarie, universitarie, centri di ricerca presenti sul territorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo generale
Confrontare le conoscenze scientifiche teoriche con il mondo reale comprendendone le
implicazioni pratiche ed i risvolti etici.
Competenze in uscita dal liceo:
Comprendere in modo approfondito il linguaggio formale specifico
Conoscere in modo completo i contenuti fondamentali della scienza applicata alla realtà
Utilizzare in modo efficace le procedure e i metodi di indagine propri delle scienze fisiche e
naturali anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate, dimostrando
un’autonomia di giudizio.
Possedere un opinione derivante da un analisi critica sulle implicazioni etiche degli sviluppi
della scienza e della tecnologia.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Tutte le classi del liceo scientifico sezione
ad indirizzo sportivo

-

Docenti interni
Professionisti/esperti in ambito
scientifico

 INIZIATIVA 7 curricolare

Progetto orientamento
“Orientare significa porre l’individuo in grado di prendere coscienza di sé e di progredire,
con i suoi studi e la sua professione, in relazione alle mutevoli esigenze di vita, con il
duplice scopo di contribuire al progresso della società e di raggiungere il pieno sviluppo
della ‘persona umana” (Congresso UNESCO di Bratislava)
Il progetto affidato al COSPES (Centro Orientamento Scolastico Professionale e Sociale) è
svolto nelle classi prime e quinte.
Aiuta i ragazzi a verificare la scelta fatta e l’inserimento nel nuovo contesto scolastico
(classi prime).
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Offre delle informazioni sulle capacità degli alunni di rielaborare intellettivamente gli
stimoli proposti. Prevede incontri e lavori personali ed alcune dinamiche di personalità.
Aiuta i ragazzi a prendere maggior coscienza delle dinamiche personali e di alcuni aspetti
fondamentali in vista della
Scelta futura (classi quinte).
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo generale
Per le classi prime
Fornire agli insegnanti strumenti per sostenere i ragazzi nella fase di inserimento nel nuovo
contesto scolastico.
Fornire ai genitori alcuni strumenti per accompagnare la scelta dei figli.
Fornire ai ragazzi elementi di riflessione relativi alla scelta fatta.
Rilevare, attraverso la somministrazione di prove attitudinali, le capacità intellettive, gli
interessi e la maturazione allo studio, le caratteristiche di personalità.
Per le classi quinte
Raggiungimento in tempi normali di una maturità nelle seguenti aree psicologiche:
*consapevolezza di sé come persona in relazione con la famiglia e la società;
*consapevolezza del ruolo della scuola come mediatrice di cultura e come specifica
preparazione professionale;
*consapevolezza del ruolo di studente che comporta spostamento di mete di realizzazione
personale e scadenze impreviste, capacità di autonomia nel metodo di studio e capacità di
relazioni con ambienti e compagni diversi;
*capacità di prendere decisioni a livello operativo.
Competenze
Riconoscere le proprie risorse ed attitudini ed operare scelte consapevoli.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Le classi prime e quinte dei licei

-

Docenti interni
Psicologi centro COSPES

 INIZIATIVA 8 extracurricolare

ECDL
Il corso di European Computer Driving Licence è tenuto dalla docente di matematica e
fisica ed è strutturato in lezioni da 1 ora e trenta minuti in orario extra scolastico dal mese
di novembre al mese di aprile. È rivolto agli alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria
di Secondo Grado interessati ad imparare ad utilizzare in modo appropriato e consapevole
il PC.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi
* Acquisire concetti e competenze essenziali relative all'uso di computer e dispositivi
collegati, la creazione di file e di gestione, reti e la sicurezza dei dati (Computer Essentials).
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* Acquisire concetti e competenze fondamentali necessari alla navigazione sulla rete, a
un’efficace metodologia di ricerca delle informazioni, alla comunicazione online e all’uso
della posta elettronica (Online Essentials).
* Acquisire le competenze per svolgere le attività relative alla creazione e formattazione
documenti di testo, ad esempio lettere, relazioni e articoli (Word Processing).
* Acquisire le competenze relative alla creazione, la formattazione, la modifica e l’utilizzo di
fogli di calcolo, allo sviluppo di formule standard e funzioni e alla creazione e formattazione
di grafici o tabelle (Spreadsheets).
* Acquisire la capacità di creare, formattare, modificare e preparare presentazioni
professionali, utilizzando strumenti avanzati per arricchirle e renderle più efficaci
(Presentation).
* Acquisire le competenze relative all’utilizzo della tecnologia digitale in modo sicuro, alla
gestione di una connessione di rete sicura, all’acquisizione di dati e informazioni in modo
adeguato (IT Security).
* Acquisire i concetti e le competenze fondamentali per l’impostazione e l’uso di strumenti
per la produzione e la collaborazione online e il cloud computing (Online Collaboration).
Competenze
* Operare efficacemente con il computer sfruttando le differenti possibilità di utilizzo dello
strumento
* Regolare le principali impostazioni del sistema
* Utilizzare il browser di rete e gestirne le impostazioni,
* Applicare formattazioni e stili diversi ai documenti
* Lavorare con i fogli elettronici e salvarli in diversi formati, localmente o nella cloud.
* Proteggere un computer o un dispositivo mobile da accessi non autorizzati ed essere in
grado di gestire e aggiornare in sicurezza le password
* Usare impostazioni adeguate per il browser web, comprendere come verificare
l’autenticità dei siti web e navigare nel World Wide Web in modo sicuro
* Impostare gli account necessari agli strumenti di collaborazione online
* Collaborare e interagire usando reti sociali, blog e wiki.
* Pianificare e ospitare riunioni online e usare ambienti per l’apprendimento online
Contenuti
Computer Essentials;
Online Essentials;
Word Processing;
Spreadsheets;
Presentation;
IT Security;
Online Collaboration
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Tutte le classi dei licei

-
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Docenti interni

Risorse Strutturali Necessarie:

 Laboratori:

Laboratorio scientifico
Laboratorio linguistico
Laboratorio di informatica

 Biblioteche:

spazio biblioteca della
scuola

 Aule:

Aule scolastiche
Salone multimediale

Scuola Secondaria di Primo Grado
 INIZIATIVA 1 curricolare

Progetto composizione musicale digitale
Attraverso un software musicale professionale saranno trattati e sperimentati i seguenti
argomenti:
Suono Analogico e suono digitale
Il suono digitale: il campionamento
Il formato midi
Tracce musicali
Associazione dei timbri alle tracce in un progetto musicale
Conversione di uno spartito cartaceo in uno digitale
Fare musica con il Computer: un’orchestra virtuale a disposizione
Composizione di semplici brani musicali su una base ritmica comune
Manipolazione digitale dei timbri musicali
Obiettivi formativi e competenze attese
Il laboratorio di informatica musicale permette ai ragazzi di fare esperienza diretta con la
composizione, l’editing e la manipolazione dei suoni in formato digitale.
Competenze:
Saper operare attraverso un software di editing musicale componendo piccoli brani musicali
al computer
Conoscenze
Conoscere a livello base il software musicale CUBASE
Conoscere come utilizzare strumenti di composizione musicale
Conoscere la scrittura musicale su tabulato
Abilità
Saper utilizzare e gestire un progetto musicale con CUBASE
Saper utilizzare la tastiera musicale per inserire dati musicali in CUBASE
Saper comporre piccoli brani musicali con semplici schemi ritmici
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi terze

-

Docente di musica interno

 INIZIATIVA 2 curricolare

Progetto “Coding”
Il progetto si innesta nel percorso curriculare del piano di studi delle classi. L’area di
sviluppo delle attività proposte è quella indicata e prevista nel Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD) in quanto attiene all’uso quotidiano delle nuove tecnologie e alle direttive
ministeriali concernenti le abilità e le competenze che deve conseguire l’allievo. Il progetto
è rivolto agli alunni delle classi prime e, in continuità, alle classi seconde che hanno già
partecipato all’iniziativa durante l’anno scolastico precedente.
Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo principale del progetto è quello di insegnare il Coding, cioè la programmazione
informatica, per passare ad un’informatica maker, oltre che consumer. Si parte da
un’alfabetizzazione digitale, per arrivare 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.
Competenze
Saper strutturare una attività in modo che sia svolta da un qualsiasi “esecutore”,
Sviluppare la capacità di risoluzione di problemi e la creatività
Realizzare dei progetti come fossero delle piccole “app” personali.
Contenuti
fogli di calcolo matematici e logici
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi prime
Classi seconde

-

Docente di informatica interno

 INIZIATIVA 3 curricolare

Progetto “Cineforum”: “Il cinema come specchio di sé, delle cose, del mondo”
Il progetto si articola sui tre anni ed è strutturato secondo una logica di gradualità che
risponde alle esigenze pedagogiche del percorso di crescita e maturazione dei
preadolescenti.
Strumento essenziale per l’educazione dei ragazzi, si offre loro come tramite sicuro per
filtrare sentimenti e pensieri, aiutando a identificarne le origini, le motivazioni e gli scopi.
Il lavoro sarà svolto in orario curricolare e si svilupperà secondo le tematiche di seguito
indicate:
“Migliorarsi stando insieme” - Classi 1e
“Con te verso me” - Classi 2e
“La cultura del rispetto” - Classi 3e
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Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità
Sperimentare, attraverso una riflessione critica e analitica, il film come strumento didattico
per interrogarsi sullo spirito del tempo e per stimolare la conoscenza delle realtà
contemporanee e passate.
Obiettivi
Sviluppare un’intelligenza emotiva attraverso i film che diventano il tramite sicuro per
filtrare sentimenti, emozioni, riflessioni e realtà.
Identificare l’origine, gli scopi e le finalità presenti nelle varie situazioni presenti nella
proiezione filmica.
Competenze
* Mantenere il silenzio e la concentrazione
* Comprendere attraverso l’ascolto il messaggio e gli scopi comunicativi di un film
*Leggere, analizzare e interpretare gli elementi essenziali del linguaggio cinematografico
* Acquisire senso critico
*Produrre la scheda del film
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Tutte le classi

-

Docenti interni

 INIZIATIVA 4 curricolare

Progetto “Orientamento”
L’orientamento si colloca nel processo formativo come un modo specifico di realizzare la
persona nelle sue potenzialità, preparandola a motivare scelte di studio e professionali nei
vari stadi del suo sviluppo.
E’ previsto un percorso di orientamento basato su due elementi fondamentali:
1. orientamento socio - psico - attitudinale
2. orientamento scolastico in itinere
La prima fase è realizzata col supporto del COSPES, (Centro Orientamento Scolastico
Professionale e Sociale) di Arese (Mi).
Gli interventi (di classe e individuali - con gli alunni, i genitori, i docenti -) sono condotti a
scuola, secondo uno specifico progetto, annualmente verificato, rivisto, migliorato.
Nella prima fase sono coinvolte le classi prime e terze con prove e attività mirate all’età
degli alunni e all’obiettivo prefissato per la classe.
La seconda fase, condotta dall’Organo di Valutazione Collegiale nella didattica ordinaria e
negli interventi di orientamento, è rivolta agli alunni di tutte le classi e si propone di
portare ciascuno a:
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-

-

consapevolizzare lo specifico percorso scolastico previsto dalla Scuola Secondaria di
Secondo Grado mediante la presentazione della guida alla scelta della Scuola Superiore
predisposta dalla Provincia di Varese
sostenere la motivazione allo studio e all’impegno in vista della maturazione di scelte
consapevoli
sviluppare una coerente progettazione del proprio futuro scolastico e professionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Per le classi prime
* Fornire agli insegnanti strumenti per sostenere i ragazzi nella fase di inserimento nel
nuovo contesto scolastico.
* Fornire ai genitori alcuni strumenti per accompagnare la scelta dei figli.
* Fornire ai ragazzi elementi di riflessione relativi alla scelta fatta.
* Rilevare, attraverso la somministrazione di prove attitudinali, le capacità intellettive, gli
interessi e la maturazione allo studio, le caratteristiche di personalità.
Per le classi terze
*Aiutare i genitori a comprendere le variabili fondamentali per la scelta, il ruolo del
genitore e l’offerta formativa del territorio
*Aiutare gli alunni a riconoscere le proprie risorse, potenzialità e limiti
* Aiutare il ragazzo ad operare una scelta scolastico-professionale che si coniughi con il
momento evolutivo che sta attraversando.
*Supportare i docenti nella redazione del consiglio di orientamento
Competenze
Riconoscere le proprie risorse ed attitudini ed operare scelte consapevoli.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Alunni e genitori delle classi prime e terze

-

Docenti interni
Psicologi centro COSPES

 INIZIATIVA 5 curricolare

“Crescere insieme” (Progetto di educazione all’affettività)
Ha lo scopo di favorire la serena maturazione psico-sessuale dell’alunno e la presa di
coscienza di sé in riferimento al proprio io e agli altri, con particolare attenzione al tema
dell’affettività. Il Progetto è rivolto agli alunni che stanno vivendo l’età preadolescenziale.
Collaborano alla definizione e attuazione del Progetto i docenti di lettere, scienze, religione
ed esperti qualificati presenti sul territorio appartenenti all’Istituto “La Casa” di Varese.
Il Progetto viene realizzato nel corso dell’anno scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Classe prima
* Approfondire la conoscenza di se stessi a partire dalla nuova esperienza scolastica
* approfondire la conoscenza della propria identità sessuale a partire dai cambiamenti
corporei
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Classe seconda
* Proporre un’idea di sessualità come forza positiva della persona
* Fornire informazioni su anatomia e fisiologia maschile e femminile
* Riflettere sui cambiamenti nelle proprie relazioni con i pari e la famiglia
Classe terza
* Riflettere sulla complessità delle relazioni con il mondo adulto
* Riflettere sull’utilizzo di internet e dei social network come modalità per relazionarsi con
l’altro e proteggersi da potenziali pericoli
*Riflettere sulle molteplici componenti di una relazione affettiva e sulla sua espressione in
adolescenza
* Approfondire la conoscenza dei metodi di regolazione della fertilità e delle malattie a
trasmissione sessuale
Competenze
* Affrontare con serenità i diversi momenti della crescita corporea
* Gestire con maggior consapevolezza la propria identità sessuale e le relazioni affettive
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Tutte le classi

-

Docenti interno
Psicologi e pedagogisti dell’Istituto
“La Casa”

 INIZIATIVA 6 curricolare/extracurricolare

KET
L’attività di potenziamento delle competenze in lingua inglese è indirizzata
prevalentemente agli alunni delle classi terze ed è finalizzato all’acquisizione del certificato
di competenza in lingua inglese (KET). È gestita dalla docente di lingua dell’Istituto in
collaborazione con la madre lingua e si svolge durante l’anno scolastico sia in orario
scolastico che extra-scolastico.
Obiettivo generale
Promuovere le competenze interculturali e le abilità di comunicazione in lingua straniera e
l’osservazione di abitudini linguistiche e di comportamento.
Obiettivo specifico
In riferimento al livello linguistico di riferimento A2 lo studente consolida il proprio metodo
di studio, trasferendo nella lingua abilità e strategie acquisite studiando altre lingue;
produce testi orali e scritti (per riferire e descrivere) e riflette sulle caratteristiche formali
dei testi prodotti al fine di pervenire ad una competenza linguistica avanzata
Competenze
Acquisizione certificata della lingua inglese a livello “Waystage” (A2)
Livello A2
Lo studente comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di
immediata rilevanza (es. informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la
geografia locale, l’occupazione). Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono
un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in
59

termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; sa esprimere bisogni
immediati.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi terze

-

Docenti interni

 INIZIATIVA 7 extracurricolare

Progetto Coro
Questa esperienza corale vuole essere una proposta educativa che coinvolge, entusiasma e
appassiona! L’entusiasmo genera curiosità…dalla curiosità scatta la voglia di imparare, di
conoscere. Sarà un percorso articolato sulla bellezza e sulla conoscenza del cantare
insieme, del fare pratica corale, del conoscere la propria voce, del saper leggere cantando e
sullo stupore di fronte al fascino dell’armonia delle voci.
Finalità
Suscitare passione per la musica attraverso l’esperienza del canto corale.
Sviluppare attraverso il canto corale l’attenzione, la concentrazione e la riflessione
mentale, le facoltà logiche e percettive, la memoria e l’orecchio, l’intuizione, la prontezza di
riflessi.
Obiettivi formativi e competenze attese
* Imparare la lettura musicale “cantando” attraverso il cosiddetto sistema del “DO Mobile”.
* Utilizzare la propria voce e per ottenere quell’indipendenza vocale necessaria per cantare
in coro.
* Eseguire brani corali appartenenti ai più diversi generi musicali (Classici, Pop, Religiosi,
Spiritual, Gospel, popolari, etnici)
Competenze
Espressione vocale e uso di mezzi strumentali:
Riprodurre modelli musicali con la voce, in coro e con l’uso di strumenti musicali.
Rielaborazione personale di materiali sonori:
Riprodurre in modo personale con variazione ritmica e/o melodica semplici frasi date,
improvvisazioni, sonorizzazione di testi poetici, drammatizzazioni.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Tutte le classi

-

Docente interno

 INIZIATIVA 8 extracurricolare

Avviamento allo studio del latino
L’attività viene proposta agli alunni delle classi terze in orario extra-scolastico da ottobre a
maggio ed è tenuto da una docente di lettere della scuola. È un’introduzione graduale alla
disciplina “Latino” pensata per gli alunni che intendono frequentare licei che prevedono
l’insegnamento di tale disciplina.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità
La finalità del corso è avvicinare i ragazzi allo studio della lingua latina attraverso attività
graduate e improntate ad un metodo di riflessione logico-linguistica, con lo scopo di
facilitare il successivo studio delle lingue classiche
Obiettivi
* Consolidare i prerequisiti linguistici;
* conoscere i rudimenti della lingua latina;
* favorire la comprensione del lessico e dei termini dell’italiano attraverso la scoperta
dell’etimologia latina delle parole;
* comprendere il rapporto di derivazione dell’italiano dal latino
* promuovere la memorizzazione di un lessico di base;
* acquisire un metodo e un'organizzazione di studio efficace
* confrontare la fonologia e le strutture morfo-sintattiche italiane con le corrispondenti
latine
* apprendere gli elementi basilari della lingua latina
* comprendere ed utilizzare il lessico specifico della disciplina
Competenze
*individuare le funzioni logiche in latino, attraverso l’abitudine alla logica, alla riflessione,
all’analisi, al fine di acquisire un metodo di lavoro strutturato;
* individuare i casi latini per apprendere il meccanismo della traduzione;
* tradurre le frasi latine in una forma italiana corretta;
* tradurre dall’italiano al latino semplici frasi
* utilizzare in modo consapevole il vocabolario;
* acquisire il meccanismo della versione, soprattutto dal latino;
* fare un uso consapevole della lingua italiana.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Tutte le classi

-

Docente interno

 INIZIATIVA 9 extracurricolare

Pallavolo
L’attività settimanale di pallavolo si prefigge di avviare gli alunni di tutte le classi alla pratica
sportiva e al gioco di squadra. Vengono proposti esercizi sui fondamentali individuali e di
squadra; la metodologia adottata durante l’allenamento aiuta i ragazzi a trovare il ritmo di
lavoro più congeniale alle proprie capacità e valorizza le potenzialità di ciascuno.
Finalità
Sviluppare le capacità coordinative
Sperimentare il valore della collaborazione ed il rispetto dei tempi e delle abilità altrui.
Imparare a rispettare le regole del gioco e a costruire un gioco di squadra.
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Obiettivi formativi e competenze attese
* Conoscere ed eseguire le abilità motorie di base
* Conoscere e applicare i fondamentali individuali e di squadra della pallavolo
* Saper assumere una posizione ed un ruolo in campo
* Saper arbitrare
* Superare i limiti e le difficoltà personali per conquistare nuove abilità sportive
* Collaborare con i compagni di squadra
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Tutte le classi

-

Docente interno

Risorse Strutturali Necessarie:

 Laboratori:

Laboratorio scientifico
Laboratorio linguistico
Laboratorio di informatica

 Biblioteche:

Spazio biblioteca della
scuola

 Aule:

Aule scolastiche
Salone multimediale
Aula di musica
Aula di Arte

 Palestra

Palestra regolamentare
Palestrina attrezzata

Scuola Primaria
 INIZIATIVA 1

Progetto Accoglienza. In ingresso e in itinere.
Il progetto è articolato per garantire un’azione collegiale organica e flessibile, per indicare
le modalità operative che consentano ad ognuno dei docenti di poter orientare gli alunni
nella nuova realtà scolastica, senza dispersione di tempo e di energie.
Obiettivi formativi e competenze attese
prevenire o rimuovere disagi che potrebbero frustrare le aspettative dell’alunno,
facilitare l’inserimento degli allievi nella nuova realtà scolastica,
favorire la continuità scolastica tra la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria,
consentire l’acquisizione di sicurezza relazionale e il rinforzo di prerequisiti psicologici e
cognitivi,
- rivolgere particolare attenzione agli alunni provenienti da altre scuole primarie, o da
altri Paesi, per favorire un sereno e proficuo inserimento nella nostra realtà.
-
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi prime

-

Docenti interni

 INIZIATIVA 2

Progetto Raccordo – Continuità
Il progetto è finalizzato alla salvaguardia dell’unitarietà del processo formativo, tiene conto
del patrimonio scolastico e sociale dell’alunno e pone le basi per l’azione educativa futura.
Coinvolgendo alunni e docenti, permette di consolidare la continuità fra:
- la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria,
- la scuola Primaria e la scuola Secondaria di 1° grado (in questo caso il progetto inizia già
dalla classe 4^ Primaria).
Obiettivi formativi e competenze attese
Il principale obiettivo del progetto è facilitare agli alunni il passaggio tra i diversi ordini di
scuola, sia dal punto di vista della relazione alunno/docente sia nell’approccio didattico e
sia nella graduale accettazione delle richieste, che verranno loro inoltrate all’ingresso nella
nuova scuola.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi prime, quarte e quinte

-

Docenti dei diversi ordini di scuola

 INIZIATIVA 3

Progetto: “Lo scrigno dei talenti”.
Il progetto intende favorire la disponibilità all’apprendimento cogliendone eventuali
carenze e cause per evitare l’accumularsi di disagi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è finalizzato alla scoperta e valorizzazione dei punti di forza dell’alunno.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi seconde e quarte

-

Psicologi centro COSPES
Docenti

 INIZIATIVA 4

Progetto Affettività
Il progetto intende accompagnare la crescita nel momento della preadolescenza.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è finalizzato a favorire la conoscenza di se stessi e degli altri, a migliorare i
rapporti interpersonali, ad affrontare il tema della diversità, dell'identità personale, con
particolare attenzione all'autostima.
DESTINATARI
Classi quinte

RISORSE PROFESSIONALI
-

Psicologi del Consultorio “La Casa” di
Varese.
Docenti

 INIZIATIVA 5

Progetto: “Not Bullying, Yes Empathy”.
In questo progetto l’Istituto Maria Ausiliatrice di Varese è parte attiva (referente per gli
Istituti Paritari) di una rete denominata appunto “Not bullying, yes empathy”, costituita
insieme ad alcune figure professionali esperte nell’argomento, Enti Comunali, Istituti
Comprensivi Statali e Associazioni di Genitori.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è finalizzato alla prevenzione e sensibilizzazione contro i fenomeni di bullismo e
cyber-bullismo.
DESTINATARI
Tutte le classi

RISORSE PROFESSIONALI
-

Rete territoriale
Figure professionali
Docenti

 INIZIATIVA 6

Progetto di lingua inglese: “Speak up”.
Il progetto prevede un’ora aggiuntiva, nel piano di studi, per la “conversation” che, in
alcuni periodi dell’anno, prende anche forma di progetto CLIL, durante l’insegnamento di
altre discipline.
Workshop e rappresentazioni teatrali in lingua.
Grazie ad un’adeguata preparazione in classe, è offerta la possibilità di sostenere gli esami
Cambridge English per la certificazione YLE presso l’Istituto E.L.C. (English Language Center)
di Varese: livello “Starters”, agli alunni delle classi quarte, livello “Movers”, agli alunni delle
classi quinte.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto offre agli alunni l’opportunità di acquisire sicurezza nella comunicazione in
lingua inglese attraverso attività specifiche.
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DESTINATARI
Tutte le classi

RISORSE PROFESSIONALI
-

Docenti interni
Docenti madrelingua

 INIZIATIVA 7

Progetto Basket.
In diretta collaborazione tra i docenti della Scuola e “Pallacanestro Varese SpA / Settore
Giovanile –Centro Minibasket”, il progetto è pianificato su un progressivo sviluppo
quinquennale, rispettando i ritmi di crescita degli alunni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi principali del progetto nelle prime classi prevedono:
- attenzione all’aspetto motorio per dare ad ogni alunno la possibilità di aumentare il
bagaglio motorio;
- sviluppare le abilità motorie di base e migliorare la capacità di coordinazione;
- automatizzare dei movimenti di base sulla capacità di giocare
- capacità di relazionarsi con tutti i compagni senza alcuna distinzione.
Progetto Nuoto (per le classi 4^ e 5^)
Il progetto nasce dalla volontà di promuovere un percorso fatto di confronto e
collaborazione tra l’Istituto scolastico e la piscina “Laguna Blu”.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire capacità di ambientamento psicologico nell’ambiente “acqua”.
- Ristrutturare gli schemi motori e i sistemi di riferimento psicomotori.
- Formare e affinare le abilità semplici.
- Automatizzare la struttura di base delle nuotate.
- Conoscere in forma essenziale la tecnica di diversi stili di nuoto.
DESTINATARI
Tutte le classi

RISORSE PROFESSIONALI
-

Docenti interni
Istruttori di basket
Istruttori di nuoto

AMPLIAMENTO NON CURRICOLARE:

Rispetto alla musica:
-

Coro
Corso di chitarra

La musica e il canto sono espressioni artistiche che aiutano a comunicare e ad esprimersi.
Conoscere, capire e gustare il linguaggio artistico nelle sue varie forme matura capacità
critiche e gusto estetico.
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Il canto corale aiuta inoltre i bambini ad esprimersi in empatia con gli altri. ad incanalare
l’energia positiva attraverso il potenziale espressivo, comunicativo e aggregante del fare
coro.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il Coro è finalizzato a:
- favorire la conoscenza di se stessi e degli altri, a migliorare i rapporti interpersonali, a
vivere l’aspetto relazionale e il rispetto dell’altro attuando le regole sociali del coro
- sviluppare un senso formativo ed educativo, legato alla realizzazione di un brano
musicale;
-riuscire a sviluppare la musicalità e le competenze musicali del bambino;
Il corso di chitarra si propone
- di far acquisire esperienze visive, tattili e uditive che aumentino la capacità di esprimersi
con i linguaggi non verbali in modo personale e creativo;
- di sviluppare le capacità di concentrazione e autocontrollo.
DESTINATARI
Coro: tutte le classi
Chitarra: classi 3° -4° - 5°

RISORSE PROFESSIONALI
-

Docenti interni di musica

Rispetto allo sport
-

Ginnastica artistica
Volley
Attività sportiva/Gioco Sport

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività motorie e sportive favoriscono l’acquisizione di un bagaglio di abilità motorie che
concorrono allo sviluppo globale della personalità dei bambini. L’utilizzo in gruppo di
queste abilità pone l’attenzione sull’interazione tra i fanciulli che devono cooperare per
realizzare giochi organizzati e gara.
Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività intendono favorire:
- la conoscenza del proprio corpo e il coordinamento dei propri schemi motori;
- l’utilizzo del gioco e dei codici espressivi non verbali;
- l’osservanza delle regole di gioco/sport e l’interazione con gli altri, nel rispetto delle
diversità individuali.
DESTINATARI
-

RISORSE PROFESSIONALI

Ginnastica artistica: tutte le classi
Gioco Sport: classi 1° - 2°
Attività sportiva: classi 3° - 4° - 5°
Volley: classi 4° - 5°

-
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Docenti interni di attività motorie

Rispetto alle lingue comunitarie
-

Inglese
Tedesco
Spagnolo

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività intendono offrire agli alunni l’opportunità di conseguire sicurezza nella
comunicazione in lingua inglese attraverso un approfondimento specifico e di avviare una
prima comunicazione e una iniziale conoscenza di abitudini linguistiche nelle lingue
spagnola e tedesca.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Inglese: tutte le classi
Tedesco e spagnolo: classi 3° -4° - 5°

-

Docenti interni di lingua
Docenti madrelingua “Ateneo Corsi di
Lingue”

Risorse Strutturali Necessarie:
 Laboratori:

Laboratorio di informatica

 Biblioteche:

Spazio biblioteca della
scuola

 Aule:

Aule scolastiche
Salone multimediale
Aula di musica

 Palestra

Palestra regolamentare
Palestrina attrezzata

Scuola dell’Infanzia
 INIZIATIVA 1

Laboratorio di Psicomotricità: per la conoscenza di sé, del proprio schema corporeo e del
mondo circostante attraverso il movimento, il gioco libero e strutturato per far esprimere
al bambino/a emozioni e sentimenti ed entrare in relazione con l’altro in modo positivo.
 INIZIATIVA 2

Laboratorio Inglese Il bambino, attraverso il gioco e l'attività strutturata, è messo nelle
condizioni di accostarsi alla musicalità e al significato della lingua straniera secondo le
medesime dinamiche con cui impara la lingua materna.
 INIZIATIVA 3

Laboratorio Informatica e multimedialità per aiutare i bambini ad utilizzare lo strumento
informatico (pc - Lim) mediante semplici pratiche conoscenze di base e giochi atti a
sviluppare la coordinazione oculo-manuale
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 INIZIATIVA 4

Laboratorio grafico manipolativo A questa età i bambini, per considerare un’esperienza
interessante, hanno bisogno di toccare, giocare, manipolare, sperimentare. Le attività
svolte aiutano i bambini a sviluppare la propria fantasia attraverso l’uso di materiali e
strumenti differenti.
 INIZIATIVA 5

Laboratorio musica I suoni, la voce, il gesto sono mediatori della comunicazione tra il sé e
l’altro Il canto, ad esempio, diventa un momento significativo e altamente socializzante
perché mette in moto sentimenti ed emozioni gratificanti, in particolare nell’esperienza
corale. Attraverso un approccio ludico, i bambini sono introdotti alla comprensione del
mondo sonoro con l’obiettivo di rendersi capaci di esprimersi mediante il messaggio
musicale così come normalmente vengono educati ad utilizzare il linguaggio verbale.
DESTINATARI
-

RISORSE PROFESSIONALI

I bambini di tutte le sezioni

-

Risorse Strutturali Necessarie:
 Laboratori:

Informatica
Sala pittura

 Biblioteche:

Spazio lettura

 Aule:

Aule di sezione

 Palestre:

Palestrina attrezzata

 Salone:

Salone multimediale
Salone psicomotricità

 Spazi
esterni:

Spazio verde
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Docenti di sezione
Esperti esterni

ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
STRUMENTI

Attività

Accesso




Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole: LAN/W-Lan.
Rete Wi-Fi protetta da Firewall

Spazi e Ambienti per
l’Apprendimento



Aule, Laboratori, Saloni, Palestre

Identità digitale



E-mail Istituzionali

Amministrazione
digitale



Firma digitale

COMPETENZE
E CONTENUTI

Attività

Dopo una prima azione di indirizzo verso i percorsi didattici
innovativi, l’esplorazione di mappature delle competenze digitali
e una prima stesura di un possibile curricolo verticale per gli
studenti, la scuola vuole puntare alla identificazione di un
framework chiaro e condiviso per la progettazione didattica,
definendo quali contenuti debbano essere centrali per gli
studenti al fine di
 sviluppare competenze trasversali ad ogni ambito;
 risolvere problemi;
 concretizzare idee;
 acquisire autonomia di giudizio, pensiero creativo,
consapevolezza delle proprie capacità, flessibilità nella ricerca
di soluzioni.

Portare il pensiero computazionale a tutta le scuole.
Tutti gli alunni della scuola praticano esperienze di pensiero
computazionale: dall’utilizzo di strumenti unplugged al linguaggio
visuale di programmazione e, infine, all’applicazione del coding nella
robotica mediante esperienze laboratoriali orientate anche allo
sviluppo della creatività.
Ci si prefigge di fare in modo che l’intero curricolo di studi si appropri
della dimensione digitale sia a sostegno delle competenze trasversali
sia nella pratica di percorsi verticali a integrazione delle diverse
discipline.
Competenze degli
studenti



Un framework comune per le competenze digitali degli
studenti;

Digitale,
imprenditorialita’ e
lavoro



Pensiero computazionale
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Contenuti digitali

Coding, Flow Chart, Problem Solving



FORMAZIONE E
ACCOMPAGNAMENTO

Attività

Formazione del
personale




Accompagnamento



Formazione digitale
Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Supervisione tecnologica/Informatica

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
La valutazione del percorso educativo-didattico dei bambini è condotta attraverso lo
strumento dell’osservazione intenzionale e sistematica. È infatti l’osservazione rigorosa ed
attenta che permette di verificare e descrivere il grado di maturazione e le competenze
acquisite. Lo strumento utilizzato per l’osservazione sistematica è stato elaborato a partire
dai traguardi per lo sviluppo delle competenze propri di ciascun campo di esperienza. Gli
indicatori di valutazione, declinati in base all'età degli allievi.
Criteri di osservazione (vedi allegato n. 1)
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
Criteri di valutazione comuni
La valutazione ha carattere formativo: gli insegnanti interpretano e valutano
costantemente i processi e i risultati dell’apprendimento dell’alunno e i dati servono loro
per decidere come proseguire nell’azione educativa e didattica. Pertanto si può definire la
valutazione come processo di cui si serve la scuola per: - verificare i progressi compiuti dagli
alunni – individuare punti di forza e debolezza di ciascuno - migliorare l'efficacia degli
interventi educativi e didattici - stimolare negli alunni processi di autovalutazione migliorare i livelli di competenza - promuovere il successo formativo. In base al lavoro di
adeguamento del curricolo verranno individuati criteri e strumenti per la valutazione
generale e per la certificazione delle competenze.
Criteri di valutazione del comportamento
Oltre ai livelli raggiunti nell’area della cognizione, la valutazione tiene conto anche di quelli
raggiunti nell’area sociale, quali la consapevolezza della necessità di rispettare i principî
della convivenza civile, lo sviluppo delle capacità relazionali e di partecipazione alla vita
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scolastica, quale primo ambito in cui gli studenti hanno l’opportunità di acquisire,
sviluppare ed esercitare competenze di cittadinanza. Viene valutato il comportamento di
ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in
relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati fuori sede.
Nella tabella allegata sono posti in relazione i giudizi sintetici a diversi profili di
comportamento. I profili descritti orientano il team dei docenti nell’assegnare la
valutazione sul comportamento, a partire dagli indicatori di seguito elencati: Rispetto delle
regole; Partecipazione alle attività curricolari; Impegno nei compiti assegnati; Attenzione
durante lo svolgimento delle attività didattiche ; Capacità di organizzazione del proprio
lavoro ; Responsabilità nella comunicazione scuola-famiglia; Socializzazione nei rapporti
con compagni e adulti; Consapevolezza dei valori della cittadinanza e costituzione, nonché
della convivenza civile.
Descrizione dei livelli di apprendimento –di comportamento e certificazione delle
competenze -scuola primaria (vedi allegato 2)
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva
L’allievo/a è ammesso/a alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di
primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di
prima acquisizione. Tuttavia, i docenti della classe, con decisione assunta all’unanimità e
solo in casi eccezionali, possono deliberare la non ammissione dell’allievo/a alla classe
successiva qualora sussistano una o più delle condizioni descritte nell’allegato. Il collegio
della casa con questi criteri, intende sottolineare il valore formativo della valutazione, che
deve far comprendere agli allievi e alle allieve e alle loro famiglie, la necessità di tempi più
distesi al fine di raggiungere i livelli di apprendimento necessari a costruire il successo
formativo nei successivi anni di corso
STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI:
Per gli allievi che dovessero rivelare un livello di apprendimento parzialmente raggiunto o
in via di prima acquisizione in una o più discipline di studio, il team dei docenti attiva
specifici percorsi didattici tesi al miglioramento degli apprendimenti. Tali percorsi si
svolgeranno prima ovvero immediatamente dopo il termine del primo periodo valutativo e
nell’ultima parte dell’anno scolastico.
Per gli studenti ammessi alla classe successiva senza aver conseguito pienamente un
soddisfacente livello di apprendimento saranno tracciati percorsi personalizzati utili a
colmare le eventuali carenze. Nelle prime settimane dell’anno scolastico, per tali studenti,
la scuola attiverà brevi percorsi finalizzati sia a verificare l’esito del lavoro estivo individuale
sia a recuperare eventuali fragilità persistenti.
I docenti provvederanno a svolgere attività di recupero e miglioramento attraverso
interventi personalizzati.
Modalità e tempi di comunicazione alle famiglie:
Valutazione in ingresso nel mese di ottobre. Sono convocate solo le famiglie degli alunni
che presentano un livello non adeguato.
Al termine del primo quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico consegna del documento
di valutazione e colloquio individuale con tutte le famiglie.
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Criteri di valutazione comuni
La Valutazione è relativa ai progressi dell’alunno nell’apprendimento e nella maturazione
personale.
Si realizza attraverso l’osservazione del percorso educativo e di apprendimento dell’alunno
ed è coerente con gli esiti delle verifiche attuate nel corso dell’anno scolastico.
Ciascun docente, a partire dal Curricolo di Scuola e alle dimensioni di competenza,
struttura le prove di verifica e assegna la valutazione.
I voti sono assegnati in itinere a seguito di verifiche scritte, orali e pratiche. Si prevedono
almeno tre verifiche orali e altrettante verifiche scritte - dove sono previste - al
quadrimestre.
I docenti esplicitano con chiarezza le diverse componenti della valutazione di ciascuna
prova consentendo in tal modo all’allievo di venire informato con precisione delle sue
potenzialità e delle sue carenze e di essere progressivamente incoraggiato a sviluppare la
propria capacità di autovalutazione. L’autovalutazione dell’alunno si realizza nella prassi
quotidiana di apprendimento attraverso la riflessione sul metodo di studio adottato e sui
risultati ottenuti. È sollecitata e, ove necessario, supportata dai docenti.
Nell'allegato n. 3 sono indicati i livelli di apprendimento che, messi in relazione ai voti in
decimi e comuni a tutte le discipline di studio, assicurino coerenza, equità e trasparenza
alla valutazione.
Le competenze acquisite dagli alunni saranno verificate periodicamente attraverso compiti
in situazione in cui saranno chiamati a mettere in gioco ciò che sanno, sanno fare e sanno
essere.
Per gli alunni che presentano bisogni educativi speciali i singoli Consigli di Classe redigono
ad inizio di anno scolastico (o nel periodo successivo alla consegna della certificazione) un
apposito Piano Didattico Personalizzato corredato da griglia relativa a strumenti/interventi
compensativi e dispensativi assegnati all’alunno/a o Piano Educativo Individualizzato. Tali
documenti vengono condivisi e confrontati con i genitori degli alunni interessati e gli alunni
stessi. La valutazione assegnata a tali alunni tiene pertanto conto di quanto previsto dal
singolo Piano Didattico Personalizzato o dal Piano Educativo Individualizzato.
Criteri di valutazione del comportamento
Oltre ai livelli raggiunti nell’area della cognizione, la valutazione tiene conto anche di quelli
raggiunti nell’area sociale, quali la consapevolezza della necessità di rispettare i principî
della convivenza civile, lo sviluppo delle capacità relazionali e di partecipazione alla vita
scolastica, quale primo ambito in cui gli studenti hanno l’opportunità di acquisire,
sviluppare ed esercitare competenze di cittadinanza. Viene valutato il comportamento di
ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in
relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati fuori sede.
Nell’allegato sono posti in relazione i giudizi sintetici a diversi profili di comportamento. I
profili descritti orientano il Consiglio di Classe nell’assegnare la valutazione sul
comportamento, a partire dagli indicatori di seguito elencati: Rispetto delle regole;
Partecipazione alle attività curricolari; Impegno nei compiti assegnati; Attenzione durante
lo svolgimento delle attività didattiche ; Capacità di organizzazione del proprio lavoro ;
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Responsabilità nella comunicazione scuola-famiglia; Socializzazione nei rapporti con
compagni e adulti; Consapevolezza dei valori della cittadinanza e costituzione, nonché
della convivenza civile. Interventi sanzionatori del consiglio di classe in base a quelli
previsti dal regolamento di istituto
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva
L’allievo/a è ammesso/a alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Tuttavia, il consiglio di classe, con
decisione assunta a maggioranza, può deliberare la non ammissione dell’allievo/a alla
classe successiva qualora sussistano una o più delle condizioni descritte nell’allegato. Il
collegio docenti, con questi criteri, intende sottolineare il valore formativo della
valutazione, che deve far comprendere agli allievi e alle allieve e alle loro famiglie, la
necessità di tempi più distesi al fine di raggiungere i livelli di apprendimento necessari a
costruire il successo formativo nei successivi anni di corso.
Qualora gli alunni, al termine dell’anno scolastico, siano ammessi alla classe successiva
nonostante la presenza di qualche carenza disciplinare, l’Organo di Valutazione Collegiale
assegnerà un lavoro di recupero estivo che verrà verificato nel mese di settembre
immediatamente dopo l’inizio delle lezioni.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’Esame di Stato
L’allievo/a è ammesso/a all’esame di Stato anche in presenza di livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Tuttavia, il consiglio di classe, con
decisione assunta a maggioranza, può deliberare la non ammissione dell’allievo/a all’esame
di Stato qualora sussistano una o più delle condizioni descritte nell’allegato.
Modalità e tempi di comunicazione alle famiglie:
Nel mese di novembre e di marzo viene inviata alla famiglia una scheda di valutazione/
informativa interquadrimestrale. Vengono convocate le famiglie degli alunni che
presentano una situazione educativo-didattica non adeguata.
Al termine del primo quadrimestre viene compilato e reso disponibile on line il documento
di valutazione. Vengono convocate le famiglie degli alunni che presentano una situazione
educativo-didattica non adeguata.
Alla fine dell’anno scolastico il documento di valutazione viene consegnato e commentato
in colloquio individuale a tutte le famiglie.
Gli esiti degli eventuali alunni non promossi o non ammessi agli esami conclusivi sono
comunicati alle famiglie al termine dello scrutinio relativo e prima dell’esposizione dei
tabelloni all’albo dell’Istituto.
Per quanto concerne la descrizione dei livelli di apprendimento e di comportamento, la
certificazione delle competenze, i criteri per l’ammissione alla classe successiva ed i criteri
di ammissione all’Esame di Stato si veda l’allegato n.3.
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA di SECONDO GRADO

Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale
Liceo Scientifico sezione ad indirizzo sportivo
La valutazione costituisce un aspetto fondamentale dell’intero percorso formativo perché
si prefigge di migliorare la qualità degli apprendimenti e di responsabilizzare gli studenti
rispetto al conseguimento degli obiettivi prefissati. Nella valutazione è necessaria la
rilevazione della situazione iniziale di ciascun alunno e della classe, al fine di valorizzare e
sviluppare le potenzialità degli allievi, in piena considerazione delle loro condizioni fisiche,
psicologiche, e culturali.
La gestione dei processi di valutazione degli apprendimenti e dei percorsi di crescita
formativa degli studenti è prerogativa dei consigli di classe e dei singoli insegnanti.
Tali processi, informati ai principi della libertà pedagogica e metodologico – didattica dei
docenti e della responsabilità collegiale del consiglio di classe, si realizzano in coerenza:
 con gli accordi assunti dai docenti a livello di singola disciplina e di area disciplinare;
 con i criteri generali di valutazione definiti dal Collegio dei Docenti, in ottemperanza di
quanto disposto a riguardo dalla normativa vigente.
Ogni scelta effettuata in materia di criteri valutativi comuni ha l’obiettivo di garantire
processi di valutazione che risultino sempre formalmente corretti, legittimi e coerenti dal
punto di vista sia pedagogico che normativo e, nel contempo, che siano percepiti dagli
studenti e dai genitori come trasparenti, equi e uniformemente applicati.
Criteri di valutazione comuni
La valutazione misura i risultati ottenuti nelle prove delle singole discipline, ma non può
prescindere dell’impegno, dalla partecipazione e dalla cooperazione dell’alunno.
Gli insegnanti nel valutare devono attuare la massima trasparenza comunicativa negli
scopi, nei criteri e nei metodi in quanto se da un lato la valutazione consente all’insegnante
di conoscere i processi cognitivi e formativi in itinere dell’alunno, dall’altro lato per l’alunno
stesso è strumento fondamentale per prendere coscienza del proprio percorso conoscitivo
e formativo.
Il processo valutativo diventa pertanto un momento interattivo che vede il docente e
l’alunno confrontarsi nell’avanzare o potenziare i risultati di ciascuno.
La valutazione è regolata, quindi, da scelte concordi ed omogenee da parte dei docenti:
1 La valutazione, partendo dalla rilevazione del livello iniziale, mira a cogliere la dinamica
del rendimento e quindi il progresso in itinere o il peggioramento compiuto dall’allievo;
pertanto la valutazione in sede di scrutinio non è la mera media dei voti;
2 Le verifiche vengono fissate a scadenze periodiche e l’insegnante comunica in anticipo
agli alunni criteri e metodologie usati per la valutazione delle prove in coerenza con le
tabelle/prospetto assegnazione voti in decimi;
3 Il Collegio dei Docenti concorda di comunicare in tempi rapidi l’esito delle verifiche
scritte (indicativamente quindici giorni) e orali (in tempo reale), e di esplicitare i criteri e
le motivazioni della valutazione che si conclude con un voto espresso in decimi;
4 Il Collegio dei Docenti concorda di presentare le griglie di valutazione redatte e ad esse
fare riferimento nella valutazione.
5 Per la valutazione si utilizzano i voti nella fascia dal tre al dieci, seguendo gli indicatori
della successiva tabella dei “criteri di assegnazione dei voti in decimi”.
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6 La valutazione in sede di scrutinio finale e/o differito, tiene conto del rendimento
dell’alunno espresso durante tutto l’anno scolastico e non è costituita dalla mera media
dei voti.

Modalità e Criteri di Valutazione
Il percorso formativo pianificato da ciascun docente e da ciascun Consiglio di Classe si
avvale, pertanto, di un congruo numero di prove e momenti di verifica e valutazione “in
itinere” e finali così come previsto dalle normative ministeriali vigenti e adottate dal
Collegio dei Docenti ad inizio anno scolastico, che tengano conto:
 della situazione di partenza di ogni singolo/a alunno/a e dei progressi relativi;
 dell’impegno dimostrato attraverso la partecipazione al dialogo educativo e della
frequenza attiva alle lezioni e l'assiduità nel lavoro;
 della qualità della partecipazione alle attività curriculari ed extracurriculari;
 dei livelli di competenza , conoscenza, capacita e abilita disciplinari e trasversali
maturate.
Le prove di verifica vengono strutturate, da ciascun docente, in funzione di obiettivi
perseguiti ed esplicitati e possono essere effettuate attraverso:
 osservazione e registrazione sistematica di comportamenti cognitivi e affettivo relazionali;
 esposizioni argomentate individuali su traccia;
 discussioni e dibattiti su tema;
 discussione guidata
 questionari;
 produzioni individuali e di gruppo.
 griglie valutative per analizzare prove scritte e orali, con opportuni indicatori
 griglia osservazione delle competenze
 questionari a scelta multipla e/o aperti
 prove strutturate o semi-strutturate
 elaborati scritti
 prove pratiche
 prodotti multimediali
 analisi e commento di un testo
 problemi
 simulazioni
 relazioni scritte
 ricerche di approfondimento
Il Collegio dei Docenti stabilisce i seguenti criteri:
Criteri per la valutazione delle prove scritte
CONOSCENZE DISCIPLINARI
DESCRITTORI
Conoscenze – Comprensione - Organicità
LIVELLI
VALUTAZIONE
Evidenzia conoscenza e comprensione precise, significative, motivate organiche e
10
approfondite
Evidenzia conoscenza e comprensione precise, motivate organiche e approfondite
9
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Evidenzia conoscenza e comprensione precise e motivate
Evidenzia conoscenza e comprensione abbastanza precise
Evidenzia conoscenza e comprensione essenziali, pertinenti
Evidenzia conoscenza e comprensione parziali e generiche
Evidenzia conoscenze frammentarie e comprensione parziali
Evidenzia conoscenza e comprensione non pertinenti
Non possiede le conoscenze

8
7
6
5
4
3
<3

PROPRIETÀ LINGUISTICHE
DESCRITTORI

Punteggiatura; Ortografia; Morfosintassi; Lessico

LIVELLI
VALUTAZIONE
Si esprime, a livello di punteggiatura, ortografia, morfosintassi e lessico, in modo
10
preciso, corretto, specifico e originale
Si esprime, a livello di punteggiatura, ortografia, morfosintassi e lessico, in modo
9
preciso, corretto, e specifico
Si esprime, a livello di punteggiatura, ortografia, morfosintassi e lessico, in modo
8
corretto e appropriato
Si esprime, a livello di punteggiatura, ortografia, morfosintassi e lessico, in modo
7
abbastanza corretto e appropriato
Si esprime, a livello di punteggiatura, ortografia, morfosintassi e lessico, in modo
6
generalmente corretto, con qualche improprietà e genericità lessicale
Si esprime, a livello di punteggiatura, ortografia, morfosintassi e lessico, in modo
5
non sempre corretto e a volte impreciso sul piano lessicale
Si esprime, a livello di punteggiatura, ortografia, morfosintassi e lessico, in modo
4
poco corretto, povero e impreciso sul piano lessicale
Si esprime, a livello di punteggiatura, ortografia, morfosintassi e lessico, in modo
3
scorretto e con lessico improprio
Incontra evidenti difficoltà ad esprimersi.
<3
ARGOMENTAZIONE
DESCRITTORI
Coerenza
Sviluppo dell’argomento
Apporto critico
Integrazione pluridisciplinare
Analisi / sintesi
Argomenta, sul piano della coerenza, dell’articolazione dei contenuti e
10
dell’apporto critico in modo approfondito, motivato, originale e con collegamenti
pluridisciplinari
Argomenta, sul piano della coerenza, dell’articolazione dei contenuti e
9
dell’apporto critico in modo approfondito, motivato, coerente e con collegamenti
pluridisciplinari
Argomenta, sul piano della coerenza, dell’articolazione dei contenuti e
8
dell’apporto critico in modo preciso, coerente ed efficace, con collegamenti
pluridisciplinari
Argomenta, sul piano della coerenza, dell’articolazione dei contenuti e
7
dell’apporto critico in modo coerente ed efficace, con semplici collegamenti
pluridisciplinari
Argomenta, sul piano della coerenza, dell’articolazione dei contenuti e
6
dell’apporto critico in modo semplice, essenziale, complessivamente coerente
Argomenta, sul piano della coerenza, dell’articolazione dei contenuti e
5
dell’apporto critico in modo poco esauriente e non sempre coerente
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Argomenta, sul piano della coerenza, dell’articolazione dei contenuti e
dell’apporto critico in modo poco esauriente, debole, privo di collegamenti
Argomenta, sul piano della coerenza, dell’articolazione dei contenuti e
dell’apporto critico in modo incoerente, incompleto, inadeguato
Non è in grado di argomentare

4
3
<3

Criteri per la valutazione delle prove orali
CONOSCENZE DISCIPLINARI
DESCRITTORI

Conosce l’argomento trattato richiamando concetti, nozioni, leggi e
principi studiati
LIVELLI
VALUTAZIONE
Evidenzia conoscenze di concetti, nozioni, leggi e principi approfondite,
10
documentate e correttamente contestualizzate
Evidenzia conoscenze di concetti, nozioni, leggi e principi ampie, documentate e
contestualizzate

9

Evidenzia conoscenze di concetti, nozioni, leggi e principi completi e
contestualizzati
Evidenzia conoscenze di concetti, nozioni, leggi e principi abbastanza completi e
contestualizzati
Evidenzia conoscenze di concetti, nozioni, leggi e principi pertinenti ed essenziali
Evidenzia conoscenze di concetti, nozioni, leggi e principi lacunosi e incompleti
Evidenzia conoscenze di concetti, nozioni, leggi e principi lacunosi e inadeguate
Evidenzia conoscenze di concetti, nozioni, leggi e principi gravemente lacunosi e
del tutto inadeguate
Non possiede conoscenze di concetti, nozioni, leggi e principi

8
7
6
5
4
3
<3

CAPACITÀ ESPOSITIVA/COMPETENZE LINGUISTICHE
DESCRITTORI

Utilizza un linguaggio e una terminologia specifica
Si esprime con proprietà lessicale. Struttura con logica e coerenza un
contenuto relativo ad un argomento specifico
LIVELLI
VALUTAZIONE
Si esprime con organicità e precisione di linguaggio, utilizzando in modo sicuro la
10
terminologia specifica
Si esprime con coerenza e pertinenza linguistica utilizzando in modo appropriato la
9
terminologia specifica
Si esprime con coerenza e proprietà linguistica, utilizzando in modo corretto la
8
terminologia specifica
Si esprime con coerenza e correttezza linguistica, utilizzando in modo abbastanza
7
adeguato la terminologia specifica
Si esprime in modo sufficientemente coerente utilizzando un lessico semplice ed
6
essenziale
Si esprime in modo non sempre coerente utilizzando un lessico poco appropriato
5
Si esprime in modo poco coerente utilizzando un lessico frammentario e impreciso
4
Si esprime in modo incoerente utilizzando un lessico improprio e inadeguato.
3
Fatica ad esprimersi e ad utilizzare la terminologia specifica.
<3
CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI
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DESCRITTORI

Individua/distingue ipotesi, tesi, cause e effetti; individua i nuclei
fondamentali.
Legge un testo /contenuto nuovo e ricava il messaggio, le idee e le
problematiche esposte
Riassume un argomento mantenendo la struttura logica
Organizza le conoscenze in reti concettuali
Evidenzia una capacità di analisi e sintesi approfondita, precisa e coerente
10
Evidenzia una capacità di analisi e sintesi precisa e coerente
9
Evidenzia una capacità di analisi e sintesi corretta
8
Evidenzia una capacità di analisi e sintesi abbastanza corretta
7
Evidenzia una capacità di analisi e sintesi essenziale
6
Evidenzia una capacità di analisi e sintesi frammentaria
5
Evidenzia una capacità di analisi e sintesi incompleta e incoerente
4
Fatica ad operare analisi e sintesi
3
Non è in grado di operare analisi e sintesi
<3
CAPACITÀ DI APPLICARE LE CONOSCENZE
DESCRITTORI

Applica leggi, regole, principi, proprietà, procedimenti trasferendo le
conoscenze acquisite in contesti diversi
Applica le conoscenze acquisite, anche in contesti impegnativi, in modo coerente,
10
autonomo e personalizzato
Applica le conoscenze acquisite, anche in contesti impegnativi, in modo coerente
9
ed autonomo
Applica le conoscenze acquisite in contesti diversi in modo corretto
8
Applica le conoscenze acquisite in contesti diversi in modo abbastanza corretto
7
Applica le conoscenze acquisite in contesti semplici e in modo non sempre corretto
6
Applica le conoscenze acquisite in modo parziale e con qualche difficoltà con
5
difficoltà o solo se guidato
Applica le conoscenze acquisite con difficoltà e/o solo se guidato
4
Ha grandi difficoltà ad applicare le conoscenze acquisite
3
Non è in grado di applicare le conoscenze acquisite
<3
CAPACITÀ ELABORATIVE E CRITICHE
Ristruttura, esprime un contenuto in modo organico e personalizzato.
DESCRITTORI
Sostiene con valide argomentazioni il proprio pensiero.
Individua la soluzione più semplice o più congeniale.
Dimostra capacità di rielaborazione pertinente, disinvolta e personalizzata
10
Dimostra capacità di rielaborazione pertinente e personalizzata
9
Dimostra capacità di rielaborazione pertinente con qualche apporto personale
8
Dimostra capacità di rielaborazione abbastanza pertinente e coerente
7
Dimostra capacità di rielaborazione nel complesso coerente
6
Dimostra capacità di rielaborazione parziale e non sempre coerente
5
Dimostra capacità di rielaborazione parziale e spesso incoerente
4
Fatica a rielaborare
3
Non è in grado di rielaborare.

<3

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato
In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe delibera l’ammissione alla classe successiva e
l’ammissione all’Esame di Stato Finale (classi quinte) per tutti gli studenti che siano stati
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giudicati almeno sufficienti nel voto di condotta (voto sei) e in tutte le materie, o con una
insufficienza che va ben motivata da parte del Consiglio di Classe.
Inoltre ai fini della validità dell'anno scolastico per procedere alla valutazione finale, è
richiesta la “frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.
Il Collegio dei Docenti prevede specifiche “motivate e straordinarie” deroghe a tale limite
di assenze qualora queste siano “documentate e continuative” e a condizione che non
pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Sospensione del Giudizio Finale
Il Consiglio dei Docenti, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio degli studenti che
presentino una valutazione finale non sufficiente (voto al di sotto del sei) per non più di tre
discipline del curricolo. Di seguito, viene inoltrata alle famiglie interessate una
comunicazione scritta, insieme, alle informazioni sui tempi e le modalità offerte dall’Istituto
per il recupero e per le prove di verifica. In sede di integrazione dello scrutinio finale, nel
mese di agosto, una valutazione complessiva negativa comporta la non ammissione alla
classe successiva; mentre in caso di esito positivo, oltre l’ammissione alla classe successiva,
per gli alunni del 3° e 4° anno si procede anche all’attribuzione del Credito Scolastico
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al Credito scolastico maturato dagli studenti nel
secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella
determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa,
elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso
articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati:
dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.
Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del
credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini
finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico:
a) Il punteggio del credito scolastico, previsto dalla tabella ministeriale, è attribuito in base
alla media dei voti conseguiti dall’alunno arrotondata per difetto o per eccesso in base
ai decimali. L’arrotondamento è per difetto fino a 0,49 oltre per eccesso.
b) Il credito formativo può essere acquisito come parte della valutazione delle diverse
discipline in ordine alle competenze che lo studente ha fatte proprie o relativamente a
contenuti appresi
c) Danno accesso al credito formativo le attestazioni di almeno 20 ore, rilasciate dal
responsabile dell’Ente o del soggetto privato, che ha fruito del servizio di volontariato
dello studente in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona
ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi alle attività culturali,
artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione e allo sport. Inoltre dà accesso al credito
formativo la regolare partecipazione all’attività degli Organi Collegiali: Consiglio di
classe, Consiglio d’Istituto, Consulta.
d) Il Consiglio di classe può valutare particolari e significative esperienze presentate
dall’alunno con idonea documentazione anche inferiore alle 20 ore.
e) Il periodo di riferimento per la valutazione dei crediti formativi è dal 15 maggio
dell’anno precedente allo scrutinio finale.
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Media dei voti
M< 6
M=6
6< M = < 7
7< M = < 8
8< M = < 9
9< M = < 10

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n° 62
Allegato A (di cui all’articolo 15, comma 2)
Tabella attribuzione credito scolastico
Credito Scolastico (punti)
I anno
II anno
III anno
7-8
7–8
8-9
9 – 10
8-9
9 – 10
10 - 11
9 – 10
10 - 11
11 - 12
10 - 11
11 - 12
12 - 13
11 - 12
12 - 13
14 - 15

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti prioritarie finalità:
 accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico
riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
 verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita
di ciascuna istituzione scolastica;
 diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della
comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio
dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono
sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;
 dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.
La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il
periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività
di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene
espressa collegialmente dal Consiglio di classe e concorre, unitamente alla valutazione
degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.
La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo
studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al
successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. Tale valutazione
insufficiente può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di
comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al
successivo
La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un
singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita
civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto
conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul
comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi
e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno.
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
VOTO 10
L’alunno manifesta atteggiamenti positivi e costruttivi nei rapporti interpersonali ed è
sempre disponibile ad aiutare chi è in difficoltà. Riconosce e gestisce con responsabilità i
momenti in cui è necessario assumere un atteggiamento di attenzione, di ascolto e di
concentrazione. Ề autonomo e costante nello svolgimento del proprio lavoro e
nell’impegno. Partecipa in modo attivo e propositivo alle proposte didattiche e formative.
Ề sempre educato e rispettoso dell’ambiente scolastico e delle persone. Si presenta a
scuola con un abbigliamento sempre adeguato e rispettoso dell’ambiente educativo didattico.
È sempre puntuale e presente alle lezioni.
VOTO 9
L’alunno manifesta atteggiamenti positivi nei rapporti interpersonali ed è disponibile ad
aiutare chi è in difficoltà.
Riconosce e gestisce i momenti in cui è necessario assumere un atteggiamento di
attenzione, di ascolto e di concentrazione. Ề autonomo e costante nello svolgimento del
proprio lavoro e nell’impegno. Partecipa in modo attivo alle proposte didattiche e
formative.
Ề rispettoso dell’ambiente scolastico e delle persone. Si presenta a scuola con un
abbigliamento adeguato e rispettoso dell’ambiente educativo - didattico.
È puntuale e presente regolarmente alle lezioni.
VOTO 8
L’alunno generalmente si rapporta in modo positivo con tutti. Riconosce i momenti in cui è
necessario assumere un atteggiamento di attenzione, di ascolto e generalmente sa
concentrarsi. Ề abbastanza autonomo e costante nello svolgimento del proprio lavoro e
nell’impegno. Partecipa alle proposte didattiche e formative. Generalmente rispetta
l’ambiente scolastico e le persone. Si presenta a scuola con un abbigliamento abbastanza
adeguato e rispettoso dell’ambiente educativo - didattico.
È abbastanza puntuale e presente alle lezioni.
VOTO 7
L’alunno non sempre riconosce i momenti in cui è necessario assumere un atteggiamento
di attenzione e di ascolto. Ha tempi di concentrazione piuttosto limitati ed è a volte di
disturbo al lavoro della classe. Si rapporta positivamente solo con alcuni.
Non sempre rispetta le norme previste dal regolamento scolastico. Si presenta a scuola con
un abbigliamento non sempre adeguato e rispettoso dell’ambiente educativo - didattico.
È non sempre puntuale e presente alle lezioni.
VOTO 6
L’alunno sa riconoscere i momenti in cui è necessario assumere un atteggiamento di
attenzione ma fatica a rispettarli. Ha tempi di concentrazione limitati ed è spesso di
disturbo al lavoro della classe. Talvolta si scontra con gli altri, è oppositivo nella relazione
ed utilizza un linguaggio inadeguato.
A volte infrange le norme previste dal regolamento scolastico. Spesso si presenta a scuola
con un abbigliamento inadeguato e poco rispettoso dell’ambiente educativo - didattico.
Poco puntuale e presente alle lezioni.
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VOTO 5
L’alunno non sa riconoscere i momenti in cui è necessario assumere un atteggiamento di
attenzione ed ascolto. Fatica a concentrarsi ed è di disturbo al lavoro della classe. Si scontra
spesso con gli altri, è oppositivo nella relazione ed utilizza un linguaggio inadeguato ed
offensivo.

Non rispetta le norme previste dal regolamento scolastico e provoca danni alle attrezzature e agli
ambienti. Si presenta a scuola con un abbigliamento del tutto inadeguato e irrispettoso
dell’ambiente educativo - didattico.
Non è puntuale ed è poco presente alle lezioni.

AZIONI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA
 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L’INCLUSIONE SCOLASTICA

I bambini, i ragazzi e i giovani sono da sempre i protagonisti primari del percorso formativo
salesiano. L’attenzione a ciascuno da parte degli adulti educatori, infatti, è elemento
peculiare del Sistema Preventivo di Don Bosco. Questa attenzione e questo stile educativo,
a seguito della Direttiva M. 27/12/2012 e CM n° 8 del 6/3/2013 sull’inclusione, sono
formalizzati e resi trasparenti anche dal Piano Annuale di Inclusione.
La CM 27/12/12 descrive la situazione della scuola italiana relativamente agli interventi da
mettere in atto per gli alunni B.E.S. e presenta l’organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica. Partendo dalla constatazione della complessa realtà di cui le classi di un qualsiasi
istituto scolastico sono testimonianza, il documento pone l'attenzione sui Bisogni Educativi
Speciali (BES) che gli alunni possono presentare, anche solo in alcuni momenti del loro iter
scolastico. Essi devono trovare un'appropriata risposta nell'ottica della individualizzazione e
personalizzazione del percorso educativo e formativo di ciascun di loro L'individualizzazione
e la personalizzazione dell’offerta educativa è questione riguardante tutti, non solo gli
alunni in difficoltà, come possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali. Gli insegnanti,
il collegio della Casa, la scuola tutta, compreso il personale non docente, sono chiamati
quindi a rispondere in modo puntuale ai bisogni peculiari di ciascun alunno, ponendo
particolare attenzione a quegli studenti che presentano Bisogni Educativi Speciali (BES).
L’idea di inclusione si fonda sul riconoscimento della rilevanza della piena partecipazione
alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti. L’inclusione rappresenta un processo in grado
di fornire una cornice dentro cui gli alunni possono essere ugualmente valorizzati, trattati
con rispetto e forniti di uguali opportunità.
L'area dello svantaggio scolastico, che viene indicata come area dei Bisogni Educativi
Speciali, comprende tre grandi sotto-categorie:
 area della disabilità (L. 104/92)
 area disturbi evolutivi specifici (rif. L. 170/10)
 area dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale e altre situazioni anche
temporanee, non necessariamente certificate da specialisti, che possano condizionare
un positivo percorso scolastico.
Alla luce di questa premessa la scuola si impegna a fornire ausili ed interventi didatticoeducativi specifici per studenti in qualunque modo svantaggiati, nell'intento di favorire la
loro integrazione scolastica nel rispetto delle differenze.
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Sul piano organizzativo la scuola ha costituito il GRUPPO DELL’INCLUSIONE (GLI) che
presiede al monitoraggio del livello di inclusività, collabora alle iniziative didattico –
educative in relazione agli alunni BES e partecipa alla programmazione generale
dell’integrazione scolastica, attraverso l’attuazione di precoci interventi atti a prevenire il
disadattamento e l’emarginazione e a realizzare il pieno diritto allo studio degli alunni BES.
Composizione del Gruppo per l’Inclusione (GLI):
Nella scuola è stato istituito l’apposito Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI). I
coordinatori delle attività educative e didattiche si fanno garanti dell’attuazione di percorsi
personalizzati e individualizzati finalizzati ad accompagnare gli alunni nel loro percorso di
crescita. Tali percorsi sono inoltre supervisionati dal Referente del Gruppo di lavoro
sull’Inclusività che, attraverso incontri e confronti periodici con il corpo docente, monitora
e guida il rispetto dei bisogni educativi emergenti. IL gruppo è composto da:
COORDINATRICI ATTIVITÀ EDUCATIVO - DIDATTICA della Scuola dell’Infanzia, della Scuola
Primaria, della Scuola Secondaria di primo e Secondo Grado
Docenti tutor, docenti di sostegno, educatori
Allegato n.4: PAI
 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il Piano Educativo Individualizzato viene elaborato collegialmente dal team dei docenti o
dal consiglio di classe. L’attività di progettazione, coordinata dal docente di sostegno,
avviene dopo che ciascun insegnante della classe ha condotto l’osservazione sistematica e
intenzionale dello studente con bisogno educativo speciale, finalizzata a tracciare un
quadro puntuale e preciso dei suoi bisogni formativi, a partire dai punti di forza individuati.
Lo strumento utilizzato per l’osservazione segue il modello concettuale ICF.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Team dei docenti / consiglio di classe, specialisti di riferimento e genitori degli studenti.
 MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

La famiglia interviene nella predisposizione del PEI fornendo informazioni relative al
benessere dell’alunno, alle terapie in corso, allo sviluppo personale dentro e fuori
dall’ambiente scolastico. Il contatto con la famiglia rende altresì condiviso il momento della
progettazione degli obiettivi a lungo termine e la successiva costruzione degli obiettivi
didattici. Nel caso di necessità di acquisto di materiali o ausili personali utili al
miglioramento del funzionamento dell’alunno all’interno del contesto scolastico e
familiare, la scuola e la famiglia operano in sinergia per facilitarne l’acquisizione e l’utilizzo.
La valutazione personale dell’inclusione viene fissata e condivisa con la famiglia al temine di
ogni quadrimestre
Modalità di rapporto
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell'età evolutiva
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Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della
comunità educante
RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Referente BES di
Istituto

 effettuare consulenza/informazione ai docenti, al personale ATA, alle
famiglie in materia di normativa e di metodologia e didattica;
 curare il rapporto con gli Enti del territorio (Comune, ASL, UONPIA,
Associazioni, ecc…), CTS, CTI e UST;
 supportare i Cdc/Team per l’individuazione di casi di alunni BES;
 raccogliere, analizzare la documentazione (certificazione diagnostica/
segnalazione) aggiornando il fascicolo personale e pianificare
attività/progetti/strategie ad hoc;
 partecipare
ai
Cdc/Team,
se
necessario,
e
fornire
collaborazione/consulenza alla stesura di PdP e PEI;
 organizzare
momenti
di
approfondimento/formazione/aggiornamento sulla base delle
necessità rilevate all’interno dell’istituto;
 monitorare/valutare i risultati ottenuti e condividere proposte con il
Collegio dei Docenti

Docenti di sostegno






Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe
e simili)





Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo
Culturale (AEC)



Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA



Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare




Procedure condivise di intervento sulla disabilità
Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto
individuale
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 VALUTAZIONE, CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione, quale attività complessa, è stata presentata precedentemente, tuttavia essa
prende in considerazione anche l’autovalutazione sia degli alunni che dei docenti, fatta
almeno una volta l’anno, in fase finale, ma spesso è una metodica applicata più volte e in
modalità diversificate (questionario, intervista, ecc.) in vista di un progressivo
miglioramento.
La valutazione degli alunni diversamente abili è rispettosa delle loro caratteristiche, così
come sono tratteggiate nel profilo di funzionamento. Il team dei docenti o il consiglio di
classe, nel Piano Educativo Individualizzato, descrivono i criteri di valutazione a partire da
quelli declinati nel PTOF, mettendo in relazione i livelli di apprendimento con i voti
numerici espressi in decimi
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo
Il processo di orientamento è inteso come:
- conoscenza di sé, relazione con gli altri, potenziamento delle proprie capacità in vista
della realizzazione del proprio progetto di vita e della scelta del piano di formazione
successivo
E’ un processo che prevede:
- interventi quotidiani da parte dei docenti
- pianificazione di attività collegiale guidata anche da interventi di esperti, soprattutto per
l’individuazione di strategie migliorative, sbocchi professionali e di formazione
- azioni formative, informative e di accompagnamento a livello quotidiano e attraverso le
discipline, la testimonianza dei docenti, le competenze dei genitori
- dialogo con gli alunni, i genitori, il territorio
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L’ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO
PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri: settembre – gennaio / febbraio - giugno
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Direttrice della
Casa Salesiana

Assicura la corretta gestione e l’espletamento di qualunque
pratica, necessaria ed opportuna per il buon funzionamento
dell’Istituzione scolastica afferente la casa a lei affidata, presso
il Ministero competente e qualsiasi altra pubblica
amministrazione avvalendosi della collaborazione della
coordinatrice delle attività educativo-didattiche

Coordinatrice delle
attività educative e
didattiche

È nominata dal Legale rappresentante. Rappresenta la realtà
scolastica presso gli Uffici scolastici e il territorio. Garantisce il
buon funzionamento dell’attività educativo-didattica. Presidia
l’attuazione dell’attività didattica e culturale dei docenti.
Garantisce la realizzazione di un ambiente educativo
propositivo, aperto all’innovazione, alle esigenze del territorio,
partecipativo, tipico del carisma salesiano e rispondente ai
principi del Progetto Educativo Salesiano.

Collaboratore del
Coordinatore

E’ nominato dal Gestore come collaboratore. Collabora con la
coordinatrice delle attività educativo-didattiche al buon
funzionamento e all’organizzazione dell’attività scolastica. In
caso di assenza della coordinatrice dalla sede scolastica ne fa le
veci.

Staff del
Coordinatore

REFERENTE BES DI ISTITUTO
REFERENTI DI COMMISSIONE:
Accoglienza
Continuità
Attività Open Day
PCTO/ASL
Inclusione
Orientamento e attività promozionali
Eventi sportivi
Educazione alla fede
Formazione rappresentanti di classe
Uscite didattiche – viaggi di istruzione
Prevenzione bullismo

PTOF – 2019/2022

NOME SCUOLA
Seminari di approfondimento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON L’UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Responsabile dei
servizi generali e
amministrativi

Economa dell’Istituto

Personale
amministrativo

Segretaria amministrativa

Personale di
segreteria

Segretarie didattiche

Servizi attivati per la
dematerializzazione dell’attività
amministrativa:

Registro On-line

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 DENOMINAZIONE RETE 1: CIOFS SCUOLA LOMBARDIA





Formazione del personale direttivo e docente
Convegni nazionali
Progetto triennale “Curriculum verticale e valutazione”
Questionario di soddisfazione dell’utenza (genitori, alunni e
docenti)

Risorse
condivise




economiche
logistiche
personale

Soggetti
coinvolti




Personale direttivo
Docenti

Azioni
realizzate/da
realizzare
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NOME SCUOLA

Ruolo assunto
dalla scuola
nella Rete

Docenti dell’Università Cattolica di Milano
Docenti/ricercatori dell’Università di Bologna
Membro socio

 DENOMINAZIONE RETE 2: ASVA (associazione scuole Varese)
Azioni
realizzate/da
realizzare
Risorse condivise

Soggetti coinvolti
Ruolo assunto
dalla scuola nella
Rete







Formazione del personale
Convegni a tema
Progetti educativo-didattici
economiche
logistiche







Personale direttivo
Coordinatori AED
Docenti
Genitori coinvolti nella rete
Membro socio

 DENOMINAZIONE RETE 3: SCUOLE CATTOLICHE DEL TERRITORIO DI VARESE
Azioni
realizzate/da
realizzare
Risorse condivise

Soggetti coinvolti
Ruolo assunto
dalla scuola nella
Rete




Formazione del personale
Convegni a tema




economiche
logistiche







Personale direttivo
Docenti
Genitori
Alunni
Membro socio

 DENOMINAZIONE RETE 4: AVASM- FISM
Azioni
realizzate/da
realizzare





Formazione del personale
Formazione dei genitori
Convegni a tema
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NOME SCUOLA

Risorse condivise

Soggetti coinvolti
Ruolo assunto
dalla scuola nella
Rete







Progetti educativo-didattici
Attività pubblicitarie
Attività con gli enti territoriali
economiche
logistiche







Personale direttivo
Coordinatori AED
Docenti
Genitori
Membro socio

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 TITOLO ATTIVITA’ 1 Formazione inclusività
Collegamento con
le priorità del PNF
docenti
Modalità di lavoro
Formazione di
Scuola/Rete
Collegamento con
le priorità desunte
dal RAV



Inclusione e disabilità






Incontri periodici
Accompagnamento docenti e Consigli di classe
Stesura dei documenti
Formazione tenuta dal referente BES di Istituto




Risultati scolastici
Competenze chiave europee

 TITOLO ATTIVITA’ 2
Progettare le azioni didattiche a partire dai bisogni educativi degli alunni
(scuola secondaria secondo grado)
Collegamento con
le priorità del PNF
docenti
Modalità di lavoro



Prassi educativo-didattica





Incontri periodici di formazione per i docenti
Attività di gruppo
Elaborazione attività didattiche
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NOME SCUOLA
Formazione di
Scuola/Rete



Formazione tenuta da esperta pedagogista incaricata
dall’Istituto

Collegamento con
le priorità desunte
dal RAV



Risultati scolastici



Competenze chiave europee

 TITOLO ATTIVITA’ 3
Progettare le azioni didattiche a partire dai bisogni educativi degli alunni
(scuola secondaria primo grado)
Collegamento con
le priorità del PNF
docenti
Modalità di lavoro

Formazione di
Scuola/Rete
Collegamento con
le priorità desunte
dal RAV



Prassi educativo-didattica







Incontri periodici di formazione per i docenti
Attività di gruppo
Elaborazione attività didattiche
Supervisione pedagogica del lavoro d’aula
Formazione tenuta da esperta pedagogista incaricata
dall’Istituto



Risultati scolastici



Competenze chiave europee

 TITOLO ATTIVITA’ 4
Sicurezza
Ambito e attività
di formazione
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di
Scuola/Rete





Sicurezza
Privacy
Personale direttivo e docente della scuola





Lezioni
Aggiornamento
Formazione in loco con RSPP

 TITOLO ATTIVITA’ 5
Formazione di rete CIOFS SCUOLA
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NOME SCUOLA
Collegamento con
le priorità del PNF
docenti
Modalità di lavoro
Formazione di
Scuola/Rete
Collegamento con
le priorità desunte
dal RAV



Prassi educativo-didattica







Convegni (regionale e nazionale)
Condivisione di esperienze educativo-didattiche
Formazione con docenti universitari ed esperti
Workshop
Formazione di rete a livello regionale e nazionale





Risultati scolastici
Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Competenze chiave europee

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

 TITOLO ATTIVITA’ 6
Sicurezza
Ambito e attività
di formazione
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di
Scuola/Rete





Sicurezza
Privacy
Personale in servizio nelle segreterie della scuola





Lezioni
Svolgimento di compiti diversi
In rete tra le scuole CIOFS
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ALLEGATI
ALLEGATO N. 1
PROFILO EDUCATIVO DIDATTICO – scuole INFANZIA CIOFS – Lombardia
NOME ……………………………………………………………………….COGNOME.....…………………………………………………...............................
Le insegnanti delle scuole CIOFS Lombardia hanno individuato i seguenti livelli di osservazione da attribuire a ciascuna dimensione di competenza
osservata all’inizio dell’anno dopo osservazioni sistematiche iniziali (Ottobre) e al termine dell’anno scolastico dopo le osservazioni effettuate durante le
esperienze di apprendimento proposte ai bambini e alle bambine.
Le insegnanti infatti ritengono che l’osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino
in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità, l’unicità, le potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione. Non esiste
un bambino definito una volta per tutte. “L’osservazione non dovrebbe tanto registrare ciò che il bambino sa fare o dire in un determinato momento,
ma ciò che saprà dire o fare tra un po’”
Il profilo educativo e didattico è stato organizzato per fasce d’età.
Per ogni età vengono presi in considerazione tre aspetti quali:
a) COMPORTAMENTI OSSERVABILI RIFERITI ALLE DIMENSIONI DEL CURRICOLO ESPLICITO (Identità come relazione- Identità come conoscenza di sé- Autonomia
personale – Approccio al sistema simbolico- Approccio al sistema logico temporale e spaziale – Approccio al sistema simbolico linguistico- approccio al
pensiero scientifico)

b) COMPORTAMENTI OSSERVABILI RIFERITI ALLE DIMENSIONI INDIVIDUATE NEL CURRICOLO IMPLICITO (Accoglienza/commiato – igiene personale- pasto –
riposo- gioco)

c) COMPORTAMENTI OSSERVABILI RIFERITI AD ALCUNE DIMENSIONI DI SVILUPPO (Comportamenti problema- Gestione e risoluzione dei conflitti – Attenzione
e concentrazione- Memoria)

PROFILO ALUNNO RIFERITO AL PRIMO ANNO DI FREQUENZA - 3 – 4 anni
COMPORTAMENTI OSSERVABILI RIFERITI ALLE DIMENSIONI DEL CURRICOLO ESPLICITO
IDENTITA’ COME RELAZIONE
COMPORTAMENTI OSSERVABILI

INIZIO ANNO
SI

IN PARTE

CON AIUTO

FINE ANNO
NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

 Controlla le emozioni relative al distacco dei familiari
 Manifesta i suoi stati d’animo (pianto, rabbia)
 Instaura le prime relazioni con i compagni
 Inizia a gestire semplici conflitti
 Accetta momenti di esperienza comunità ( feste, buongiorno …)
 Accetta la condivisione di giochi e materiali
IDENTITÀ (Conoscenza di sé – Autonomia personale)
COMPORTAMENTI OSSERVABILI

INIZIO ANNO
SI

IN PARTE

 Riconosce le figure di riferimento
 Riconosce la propria sezione/ gruppo di riferimento
 Riconosce i propri oggetti e spazi personali (cassetto disegni, armadietto,
bavaglia, ecc.)

 Manifesta i bisogni primari
 Chiede aiuto in caso di necessità
 Riconosce le principali parti del corpo su di sé e le denomina
 Affronta nuove esperienze e partecipa ad attività proposte
 Disegna la figura umana (omino/testa)
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CON AIUTO

FINE ANNO
NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

APPROCCIO AL SISTEMA SIMBOLICO LINGUISTICO (I discorsi e le parole)
COMPORTAMENTI OSSERVABILI

INIZIO ANNO
SI

IN PARTE

CON AIUTO

FINE ANNO
NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

 Parla con l’adulto
 Si esprime con un linguaggio corretto
 Racconta un evento immediato
 Comprende semplici consegne
APPROCCIO AL SISTEMA SIMBOLICO COMUNICAZIONE NON VERBALE
(Immagini suoni colori) - COMPORTAMENTI OSSERVABILI

INIZIO ANNO
SI

IN PARTE

CON AIUTO

FINE ANNO
NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

 Riconosce e denomina i colori primari
 Manipola e sperimenta diversi materiali e tecniche grafico-pittoriche
 Partecipa a semplici drammatizzazioni
 Si avvicina all’omino cefalopode
 Descrive il contenuto del proprio disegno
APPROCCIO AL PENSIERO SCIENTIFICO (Conoscenza del mondo)
COMPORTAMENTI OSSERVABILI
-

INIZIO ANNO
SI

IN PARTE

È curioso davanti alle esperienze proposte

Riconosce semplici percezioni sensoriali (freddo/caldo, ruvido/liscio, odore
sgradevole/profumo ecc.)
 È curioso nell’ esplorare materiali

 Osserva e verbalizza semplici eventi atmosferici e caratteristiche stagionali
 Comprende la sequenza di due azioni relative ad un’esperienza vissuta
(prima/dopo)
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CON AIUTO

FINE ANNO
NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

APPROCCIO LOGICO TEMPORALE E SPAZIALE (Conoscenza del mondo)
COMPORTAMENTI OSSERVABILI

INIZIO ANNO

FINE ANNO

SI

IN PARTE

CON AIUTO

NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

 Esplora, manipola e osserva oggetti e materiali diversi
LOGICO

SI

IN PARTE

CON AIUTO

NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

 Riconosce le quantità degli oggetti (pochi-tanti)
 Riconosce la dimensione grande e piccolo
TEMPORALE

SI

IN PARTE

CON AIUTO

NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

SPAZIALE
 Si orienta nello spazio della sezione di appartenenza
 Sa collocare se stesso e gli oggetti in relazione spaziale tra loro
(sopra - sotto/dentro-fuori)

 Percepisce i ritmi di scansione della routine giornaliera

COMPORTAMENTI OSSERVABILI RIFERITI ALLE DIMENSIONI INDIVIDUATE NEL CURRICOLO IMPLICITO
OSSERVAZIONE ROUTINE – “ACCOGLIENZA/COMMIATO”
COMPORTAMENTI OSSERVABILI

INIZIO ANNO
SI

IN PARTE

CON AIUTO

FINE ANNO
NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

 Prima di salutare un genitore mette in atto un rituale
 Accetta il distacco dalla famiglia
 Ha bisogno di portare a scuola giochi da mostrare ai compagni
 Si mette accanto all’adulto e non fa nulla
 Si lascia coinvolgere in un semplice gioco
OSSERVAZIONE ROUTINE – “IGIENE PERSONALE”

INIZIO ANNO
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FINE ANNO

NO

COMPORTAMENTI OSSERVABILI

SI

IN PARTE

CON AIUTO

NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

 Comunica i bisogni fisiologici utilizzando il linguaggio verbale e non verbale
 Prova a vestirsi/ svestirsi da solo
 Riconosce di avere le mani sporche e chiede di lavarle
 Ha raggiunto il controllo sfinterico stabile
OSSERVAZIONE ROUTINE – “IL PASTO”
COMPORTAMENTI OSSERVABILI

INIZIO ANNO
SI

IN PARTE

CON AIUTO

FINE ANNO
NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

 Accetta serenamente il momento del pranzo
 Accetta ogni tipo di cibo
 Rispetta le regole del pasto: sta seduto con una postura corretta
 È in grado di esprimer le proprie volontà nel richiedere altro cibo
 Si distrae facilmente prolungando il momento del pranzo
INIZIO ANNO

OSSERVAZIONE ROUTINE – “IL RIPOSO”

COMPORTAMENTI OSSERVABILI

SI

IN PARTE

CON AIUTO

FINE ANNO
NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

 Riconosce i propri oggetti personali (brandina o coperta e cuscino)
 Accetta serenamente il momento del sonno
 È autonomo nell’addormentarsi
 Utilizza oggetti personali o rituali che favoriscono il sonno (peluche, ciuccio,
musiche, letture di storie)

OSSERVAZIONE GIOCO LIBERO E STRUTTURATO

INIZIO ANNO
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FINE ANNO

NO

COMPORTAMENTI OSSERVABILI

SI

IN PARTE

CON AIUTO

NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

 Gioca da solo
 Gioca con un compagno
 Mette in atto il gioco simbolico
 Gioca con alcuni compagni
 Preferisce il gioco sedentario
 Preferisce il gioco di movimento

COMPORTAMENTI OSSERVABILI RIFERITI ALLE DIMENSIONI DI SVILUPPO ……
OSSERVAZIONE ATTENZIONE/CONCENTRAZIONE
COMPORTAMENTI OSSERVABILI

INIZIO ANNO
SI

IN PARTE

CON AIUTO

FINE ANNO
NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

 Ascolta un breve racconto per un tempo adeguato all’età (circa 5 minuti)
 Ascolta una consegna e prova ad eseguirla
 Si distrae facilmente
OSSERVAZIONE MEMORIA
COMPORTAMENTI OSSERVABILI

INIZIO ANNO
SI

IN PARTE

CON AIUTO

FINE ANNO
NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

 Memorizza semplici poesie
 Ricorda una o due particolari del racconto
 Memorizza brevi consegne
OSSERVAZIONE COMPORTAMENTI PROBLEMA

INIZIO ANNO
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FINE ANNO

NO

COMPORTAMENTI OSSERVABILI

SI

IN PARTE

CON AIUTO

NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

 Tende ad isolarsi dal gruppo sia nelle attività didattiche che ludiche
 Ha momenti di nervosismo o irrequietezza
 Reagisce in modo eccessivo nelle diverse situazioni
 Rimane indifferente ad ogni stimolo
 Reagisce in modo oppositivo o indifferente nei confronti delle richieste/ consegne
 Piange per ogni cosa o situazione
 Reagisce fisicamente davanti a problemi o situazioni varie
OSSERVAZIONE GESTIONE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI
COMPORTAMENTI OSSERVABILI

INIZIO ANNO
SI

IN PARTE

CON AIUTO

FINE ANNO
NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

 Va d’accordo con gli altri, non è litigioso e non li provoca
 Provoca l’insegnante
 Utilizza un atteggiamento particolare a livello fisico
 Utilizza un atteggiamento particolare a livello verbale
 Davanti al conflitto dimostra passività

PROFILO DESCRITTIVO DELL’ALUNNO AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DI FREQUENZA- 3- 4 anni
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Data giugno ……….
____________________________

FIRMA INSEGNANTI DI SEZIONE
____________________________
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PROFILO ALUNNO RIFERITO AL SECONDO ANNO DI FREQUENZA – 4-5 anni
COMPORTAMENTI OSSERVABILI RIFERITI ALLE DIMENSIONI DEL CURRICOLO ESPLICITO
IDENTITA’ COME RELAZIONE
COMPORTAMENTI OSSERVABILI

INIZIO ANNO
SI

IN PARTE

CON AIUTO

FINE ANNO
NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

 Accetta con serenità il distacco dalla famiglia
 Riconosce e riferisce i suoi stati emotivi
 Partecipa alle attività di gruppo
 Conosce e rispetta le norme che regolano la vita di gruppo
 Interagisce con adulti e coetanei
 Effettua scelte sulla base delle proprie preferenze
IDENTITÀ (Conoscenza di sé – Autonomia personale)
COMPORTAMENTI OSSERVABILI

INIZIO ANNO
SI

IN PARTE

CON AIUTO

FINE ANNO
NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

 Si riconosce parte del gruppo
 Conosce le norme che regolano la vita di gruppo
 Riconosce e riferisce i propri stati emotivi
 Riproduce in modo adeguato lo schema corporeo
 Effettua semplici scelte in base alle sue preferenze
 Porta a termine le consegne affidate
 Si muove con sicurezza nello spazio scuola
 Manifesta fiducia nelle proprie capacità
APPROCCIO AL SISTEMA SIMBOLICO LINGUISTICO (I discorsi e le parole)

INIZIO ANNO
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FINE ANNO

NO

COMPORTAMENTI OSSERVABILI

SI

IN PARTE

CON AIUTO

NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

 Si esprime con una buona proprietà linguistica
 Mostra curiosità per il segno grafico della scrittura
 Racconta un’esperienza vissuta
 Ascolta e comprende le consegne date
 Ascolta e comprende racconti proposti
 Riconosce e comunica le proprie emozioni
APPROCCIO AL SISTEMA SIMBOLICO ( Immagini suoni colori)
COMUNICAZIONE NON VERBALE- COMPORTAMENTI OSSERVABILI

INIZIO ANNO
SI

IN PARTE

CON AIUTO

FINE ANNO
NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

 Riconosce e denomina i colori primari e secondari
 Manipola in modo autonomo diversi materiali
 Partecipa a drammatizzazioni assumendo semplici ruoli
 Disegna le parti principali della figura umana
 Incomincia a disegnare su consegna verbale
 Riconosce e produce ritmi individuando la differenza tra suoni e rumori
APPROCCIO AL PENSIERO SCIENTIFICO (Conoscenza del mondo)
COMPORTAMENTI OSSERVABILI
-

INIZIO ANNO
SI

IN PARTE

Esplora la realtà utilizzando i cinque sensi

È curioso e dimostra interesse per piccoli esperimenti e/o esperienze proposte

 Esplora manipola e osserva oggetti e materiali diversi
 Osserva, verbalizza e registra eventi stagionali ed atmosferici
 Prova a formulare semplici ipotesi inerenti causa-effetto
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CON AIUTO

FINE ANNO
NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

 Riconosce un accadimento e guidato ipotizza una semplice soluzione
APPROCCIO LOGICO TEMPORALE E SPAZIALE (Conoscenza del mondo)

INIZIO ANNO

FINE ANNO

COMPORTAMENTI OSSERVABILI
SPAZIALE

SI

IN PARTE

CON AIUTO

NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

SI

IN PARTE

CON AIUTO

NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

SI

IN PARTE

CON AIUTO

NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

 Conosce il concetto di spazio individuando e verbalizzando le posizioni degli
oggetti nello spazio

 Esplora in autonomia i diversi spazi della scuola
LOGICO
 Riconosce grande, medio e piccolo
 Conosce e denomina cerchio, quadrato e triangolo
 Confronta semplici quantità
TEMPORALE
 Mette in successione temporale le fasi di un’esperienza vissuta

COMPORTAMENTI OSSERVABILI RIFERITI ALLE DIMENSIONI INDIVIDUATE NEL CURRICOLO IMPLICITO
“ACCOGLIENZA/ COMMIATO”
COMPORTAMENTI OSSERVABILI

INIZIO ANNO
SI

IN PARTE

 Accetta serenamente il distacco dalla famiglia
 Sceglie di giocare liberamente
 Quando la mattina arriva ha ancora bisogno di portare a scuola giochi da
mostrare ai compagni

 Ricerca il gruppo di appartenenza
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CON AIUTO

FINE ANNO
NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

 Mostra una buona capacità di attesa nel momento dell’uscita
“IGIENE PERSONALE” –
COMPORTAMENTI OSSERVABILI

INIZIO ANNO
SI

IN PARTE

CON AIUTO

FINE ANNO
NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

 Comunica verbalmente i propri bisogno fisiologici
 Si impegna a vestirsi/ svestirsi
 Riconosce di avere le mani sporche o altri parti del corpo e provvede a pulirle
autonomamente

“IL PASTO”
COMPORTAMENTI OSSERVABILI

INIZIO ANNO
SI

IN PARTE

CON AIUTO

FINE ANNO
NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

 Accetta serenamente il momento del pranzo
 Accetta ogni tipo di cibo
 Rispetta le regole del pasto: sta seduto con una postura corretta
 È in grado di esprimer le proprie volontà nel richiedere altro cibo
 Si distrae facilmente prolungando il momento del pranzo
“IL GIOCO”
COMPORTAMENTI OSSERVABILI

INIZIO ANNO
SI

IN PARTE

 Chiede di potersi inserire nel gruppo gioco
 Mette in atto il gioco simbolico assumendo ruoli diversi
 Accetta e rispetta semplici regole decise nel gruppo
 Partecipa a giochi guidati individuali e/o di gruppo
 Varia autonomamente la sua tipologia di gioco (libero, a tavolino, simbolico)
mantenendo un tempo adeguato

 Gioca con un piccolo gruppo di compagni
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CON AIUTO

FINE ANNO
NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

COMPORTAMENTI OSSERVABILI RIFERITI AD ALCUNE DIMENSIONI DI SVILUPPO
OSSERVAZIONE ATTENZIONE/CONCENTRAZIONE
COMPORTAMENTI OSSERVABILI

INIZIO ANNO
SI

IN PARTE

CON AIUTO

FINE ANNO
NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

 Ascolta un racconto per un tempo adeguato all’età
 Ascolta una consegna e la esegue
 Presta attenzione ad un compagno che parla
 Lavora da solo senza distrarsi continuamente
OSSERVAZIONE MEMORIA
COMPORTAMENTI OSSERVABILI

INIZIO ANNO
SI

IN PARTE

CON AIUTO

FINE ANNO
NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

 Memorizza filastrocche/canzoni
 Ricorda i personaggi principali di un racconto
 Memorizza e porta a termine brevi consegne
 Ricorda alcune esperienze vissute
COMPORTAMENTI PROBLEMA
COMPORTAMENTI OSSERVABILI

INIZIO ANNO
SI

IN PARTE

 Tende ad isolarsi dal gruppo sia nelle attività didattiche che ludiche
 Ha momenti di nervosismo o irrequietezza
 Reagisce in modo eccessivo nelle diverse situazioni
 Rimane indifferente ad ogni stimolo
 Reagisce in modo oppositivo o indifferente nei confronti delle richieste/ consegne
 È provocatorio
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CON AIUTO

FINE ANNO
NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

 Piange per ogni cosa o situazione
 Reagisce fisicamente davanti a problemi o situazioni varie
OSSERVAZIONE GESTIONE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI
COMPORTAMENTI OSSERVABILI

INIZIO ANNO
SI

IN PARTE

CON AIUTO

FINE ANNO
NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

 Va d’accordo con gli altri, non è litigioso e non li provoca
 Provoca l’insegnante
 Utilizza un atteggiamento particolare a livello fisico
 Utilizza un atteggiamento particolare a livello verbale
 Davanti al conflitto dimostra passività
 Risolve da solo i conflitti
 Nega l’evidenza
 Per paura di essere ripreso cerca di ostacolare il compagno affinché non lo dica

PROFILO DESCRITTIVO DELL’ALUNNO AL TERMINE DEL SECONDO ANNO DI FREQUENZA- 4- 5 anni
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
Data giugno ……….
__________________________

FIRMA INSEGNANTI DI SEZIONE
____________________________
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PROFILO ALUNNO RIFERITO AL TERZO ANNO DI FREQUENZA – 5-6 anni
COMPORTAMENTI OSSERVABILI RIFERITI ALLE DIMENSIONI DEL CURRICOLO ESPLICITO
IDENTITA’ COME RELAZIONE
COMPORTAMENTI OSSERVABILI

INIZIO ANNO
SI

IN PARTE

CON AIUTO

FINE ANNO
NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

 Riconosce e condivide i propri stati emotivi
 Collabora con i compagni alla realizzazione di attività in comune
 Affronta con sicurezza nuove esperienze
 Accetta, rispetta e fa rispettare ai compagni semplici regole decise nel gruppo
 È ben inserito nel gruppo sezione
IDENTITÀ (Conoscenza di sé – Autonomia personale)
COMPORTAMENTI OSSERVABILI
 È autonomo nel portare a termine le attività
 Collabora alle attività di gruppo dando il proprio contributo
 Esprime il suo pensiero in diverse situazioni
 Conosce gli ambienti della scuola, la loro funzione e si muove autonomamente
 Conosce le parti principali del copro e le loro funzioni
 Rappresenta in modo completo lo schema corporeo arricchendolo di particolari
 Conosce e controlla il proprio corpo e le proprie capacità motorie
 Impugna correttamente gli strumenti grafici e controlla la motricità fine della
mano
 Organizza e coordina gesti oculo-manuali nello spazio grafico secondo la
direzionalità sx-dx e orizzontale-verticale)

INIZIO ANNO
SI

IN PARTE

CON AIUTO

FINE ANNO
NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

APPROCCIO AL SISTEMA SIMBOLICO LINGUISTICO (I discorsi e le parole)
COMPORTAMENTI OSSERVABILI

INIZIO ANNO
SI

IN PARTE

CON AIUTO

FINE ANNO
NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

 Interviene coerentemente nelle conversazioni e chiede spiegazione di parole che
non conosce

 Si esprime con un linguaggio corretto e con un vocabolario ricco di parole
 Racconta un’esperienza vissuta utilizzando correttamente gli indicatori temporali
 Ascolta un racconto un fatto, un evento, un’esperienza e la sa rielaborare
 Rielabora nel modo giusto racconti proposti
 Di fronte a difficoltà formula ipotesi risolutive
 Mostra curiosità per il segno grafico della scrittura e riconosce alcune lettere (es:
il proprio nome)

APPROCCIO AL SISTEMA SIMBOLICO (Immagini suoni colori)
COMUNICAZIONE NON VERBALE- COMPORTAMENTI OSSERVABILI

INIZIO ANNO
SI

IN PARTE

CON AIUTO

FINE ANNO
NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

 Individua i colori primari e secondari e produce mescolanze
 Utilizza diverse tecniche pittografiche avvalendosi di vari materiali
 Gestisce in maniera autonoma il proprio materiale e quello didattico
 Drammatizza e canta in autonomia e in gruppo
 Disegna in maniera completa e particolareggiata la figura umana
 Disegna su consegna verbale
 Riconosce la durata e l’intensità di un suono
APPROCCIO AL PENSIERO SCIENTIFICO (Conoscenza del mondo)

INIZIO ANNO
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FINE ANNO

NO

COMPORTAMENTI OSSERVABILI
-

SI

IN PARTE

CON AIUTO

NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

Riflette, si confronta e discute con adulti e bambini riconoscendo i diversi punti di
vista
- Formula ipotesi per la soluzione di problemi concreti sperimentando strategie
utili alla loro risoluzione.
 Esplora la realtà utilizzando e nominando i cinque sensi in modo adeguato e
preciso
 Verbalizza i principali eventi atmosferici e riconosce i cambiamenti inerenti le
diverse stagioni
 Utilizza con sicurezza materiali diversi, strutturati e non

 Riordina in successione temporale 4 o più sequenze
APPROCCIO LOGICO TEMPORALE E SPAZIALE ( Conoscenza del mondo)

INIZIO ANNO

FINE ANNO

COMPORTAMENTI OSSERVABILI
SPAZIALE

SI

IN PARTE

CON AIUTO

NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

SI

IN PARTE

CON AIUTO

NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

 Individua e utilizza concetti topologici diversi (primo-ultimo, avanti-indietro,
vicino-lontano, in mezzo/fra-di lato)

 Organizza e coordina gesti oculo-manuali nello spazio grafico secondo la
direzionalità sx-dx e orizzontale-verticale

 Si muove e orienta nello spazio su consegna
LOGICO
 Raggruppa, ordina oggetti, compie seriazioni, effettua corrispondenze
biunivoche, realizza sequenze grafiche e numeriche

 Stabilisce relazioni tra quantità (più di – meno di)
 Associa il numero alla quantità ( fino a 5) .
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TEMPORALE

SI

IN PARTE

CON AIUTO

NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

 Mette in corretta sequenza esperienze, azioni, avvenimenti, eventi conosciuti
 Coglie lo schema della sequenza temporale (prima- adesso-dopo)

COMPORTAMENTI OSSERVABILI RIFERITI ALLE DIMENSIONI INDIVIDUATE NEL CURRICOLO IMPLICITO
ACCOGLIENZA/ COMMIATO”
COMPORTAMENTI OSSERVABILI

INIZIO ANNO
SI

IN PARTE

CON AIUTO

FINE ANNO
NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

 Accetta il distacco dalla famiglia e si inserisce serenamente nel gruppo classe
 Riallaccia relazioni con i compagni
 Attende l’arrivo di un compagno in particolare
 Gioca autonomamente
IGIENE PERSONALE
COMPORTAMENTI OSSERVABILI

INIZIO ANNO
SI

IN PARTE

CON AIUTO

FINE ANNO
NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

 Gestisce autonomamente i bisogni fisiologici (chiede e va in bagno quando ne ha
bisogno)

 Si veste/ sveste in piena autonomia e correttamente (riconosce il verso dei vestiti,
si infila le scarpe)

 Chiede e utilizza correttamente il fazzoletto per il naso
 È autonomo nei servizi igienici (si sveste, si veste, si pulisce, si lava e asciuga le
mani)

IL PASTO

INIZIO ANNO
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FINE ANNO

NO

COMPORTAMENTI OSSERVABILI

SI

IN PARTE

CON AIUTO

NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

 Accetta serenamente il momento del pranzo
 Accetta ogni tipo di cibo
 Rispetta le regole del pasto: sta seduto con una postura corretta
 È in grado di esprimer le proprie volontà nel richiedere altro cibo
 Si distrae facilmente prolungando il momento del pranzo
GIOCO
COMPORTAMENTI OSSERVABILI

INIZIO ANNO
SI

IN PARTE

 Varia autonomamente la sua tipologia di gioco (libero, a tavolino, simbolico)
mantenendolo un tempo adeguato

 Predispone giochi con i pari
 Osserva i compagni mentre giocano, pone domande, fa ipotesi rispetto al gioco in
essere

 Collabora all’interno di un gioco di gruppo
 Arricchisce i propri giochi dando un contributo personale
 Gestisce in autonomia giochi da tavolo conosciuti, rispettandone le regole
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CON AIUTO

FINE ANNO
NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

COMPORTAMENTI OSSERVABILI RIFERITI AD ALCUNE DIMENSIONI DI SVILUPPO
ATTENZIONE/CONCENTRAZIONE
COMPORTAMENTI OSSERVABILI

INIZIO ANNO
SI

FINE ANNO

IN PARTE

CON AIUTO

NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

 Organizza il proprio lavoro in modo autonomo e adeguato alla consegna.
 Presta attenzione ad un compagno e lo aiuta
 Rispetta il proprio turno di parola
 Si concentra e lavora con attenzione
OSSERVAZIONE MEMORIA
COMPORTAMENTI OSSERVABILI

INIZIO ANNO
SI

IN PARTE

CON AIUTO

FINE ANNO
NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

 Memorizza filastrocche, poesie e canzoni
 Ricorda a distanza di tempo i particolari di esperienze vissute
COMPORTAMENTI PROBLEMA
COMPORTAMENTI OSSERVABILI

INIZIO ANNO
SI

IN PARTE

 Tende ad isolarsi dal gruppo sia nelle attività didattiche che ludiche
 Ha momenti di nervosismo o irrequietezza
 Reagisce in modo eccessivo nelle diverse situazioni
 Non accetta le regole
 Rimane indifferente ad ogni stimolo
 Reagisce in modo oppositivo o indifferente nei confronti delle richieste/ consegne
 È provocatorio
 Piange per ogni cosa o situazione
 Reagisce fisicamente davanti a problemi o situazioni varie
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CON AIUTO

FINE ANNO
NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

GESTIONE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI
COMPORTAMENTI OSSERVABILI

INIZIO ANNO
SI

IN PARTE

CON AIUTO

FINE ANNO
NO

SI

IN PARTE

CON
AIUTO

NO

 Va d’accordo con gli altri, non è litigioso e non li provoca
 Provoca l’insegnante
 Utilizza un atteggiamento particolare a livello fisico
 Utilizza un atteggiamento particolare a livello verbale
 Davanti al conflitto dimostra passività
 Gestisce i litigi e sa giungere ad un compromesso
 Nega l’evidenza
 Per paura di essere ripreso cerca di ostacolare il compagno affinché non lo dica

PROFILO DESCRITTIVO DELL’ALUNNO AL TERMINE DEL TERZO ANNO DI FREQUENZA- 5- 6 ANNI
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Data

giugno ……….

FIRMA INSEGNANTI DI SEZIONE
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ALLEGATO N. 2
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Partecipazione
e
interesse

Impegno e
svolgimento
dei compiti

Maturo

Partecipazione
costruttiva alle
lezioni con
interventi
appropriati e
stimolanti

Impegno
costante e
sistematico
nello
svolgimento
dei compiti e
nell’attenzione

Controlla
sempre la
propria
emotività

Relazioni
rispettose e
costruttive con
adulti, compagni
e ambiente
scolastico

Autonomo e
preciso nello
svolgimento
del lavoro

Adeguato

Partecipazione
alle lezioni con
interventi
appropriati e
personali

Impegno
costante nello
svolgimento
dei compiti e
nell’attenzione
in classe

Controlla la
propria
emotività

Relazioni
rispettose e
collaborative con
adulti, compagni
e ambiente
scolastico

Autonomo e
generalmente
preciso nello
svolgimento
del proprio
lavoro

Accettabile

Partecipazione
alle lezioni con
interventi
generalmente
pertinenti

Impegno non
sempre
costante nello
svolgimento
dei compiti e
nell’attenzione
in classe

Controlla
generalmente la
propria
emotività

Relazioni
generalmente
rispettose con
adulti, compagni
e ambiente
scolastico

Autonomo
nello
svolgimento
del proprio
lavoro

Poco
adeguato

Partecipazione
alle lezioni con
interventi non
sempre
opportuni
oppure solo se
sollecitato

Impegno non
sempre
regolare nello
svolgimento
dei compiti e
nell’attenzione
in classe

Non sempre
controlla la
propria
emotività

Relazioni, a volte,
poco rispettose
con adulti,
compagni e
ambiente
scolastico

Necessita, in
alcune
situazioni,
dell’aiuto
dell’adulto
nello
svolgimento
del proprio
lavoro

Inadeguato

Partecipazione
alle lezioni con
interventi non
sempre
opportuni

Impegno
incostante
nello
svolgimento
dei compiti e
nell’attenzione
in classe

Non riesce a
controllare la
propria
emotività e
aggressività

Mancanza di
rispetto verso gli
adulti, i compagni
e l’ambiente
scolastico

Necessita
dell’aiuto
dell’adulto
per svolgere il
proprio
lavoro.

Descrittori

Comportamen
to disciplinare
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Socializzazione
e
collaborazione

Metodo di
lavoro

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE

VOTI IN DECIMI

CONOSCENZA

ABILITA’ DISCIPLINARI

10

La conoscenza di tutti i contenuti svolti è
sicura e rielaborata in modo personale.

L’alunno ha acquisito le abilità specifiche della disciplina, le
utilizza in modo eccellente e presenta elaborati precisi e
creativi.

9

La conoscenza dei contenuti è sicura e
corretta.

L’alunno ha acquisito le abilità specifiche della disciplina, le
utilizza in modo sicuro e presenta elaborati corretti e ordinati.

La conoscenza dei contenuti è corretta.

L’alunno ha acquisito le abilità specifiche della disciplina e le
utilizza in modo adeguato.

7

La conoscenza dei contenuti è
abbastanza corretta.

L’alunno ha acquisito in parte le abilità specifiche della
disciplina e le utilizza in modo abbastanza corretto.

6

La conoscenza dei contenuti è minima.

L’alunno ha acquisito parzialmente le abilità specifiche della
disciplina e non sempre le utilizza in modo corretto.

5

La conoscenza dei contenuti è incompleta
e/o frammentaria.

L’alunno ha acquisito solo alcune abilità specifiche della
disciplina e non sempre le utilizza in modo corretto.

8
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ALLEGATO N. 3
3.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI
RUBRICA DI VALUTAZIONE
DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI
Acquisizione /
comprensione

Esposizione
orale

DESCRITTORI
Conosce,
comprende,
confronta gli
argomenti e i
contenuti

Comprende e
utilizza i termini
specifici
si esprime con
diversi codici
linguistici
comunica con
padronanza
lessicale nelle
diverse
situazioni

Esposizione
scritta

Produce testi
di diverse
tipologie

Rielaborazione Usa gli
strumenti e i
personale e
materiali,
creatività
applica le regole

LIVELLI
VOTO
Conosce, comprende, confronta gli argomenti e i
10
contenuti in modo completo ed approfondito
Conosce, comprende, confronta gli argomenti e i
9
contenuti in modo completo
Conosce, comprende, confronta gli argomenti e i
8
contenuti in modo adeguato
Conosce, comprende, confronta gli argomenti e i
7
contenuti in modo abbastanza adeguato
Conosce, comprende, confronta gli argomenti e i
6
contenuti in modo globale
Conosce, comprende, confronta gli argomenti e i
5/4
contenuti in modo frammentario
Conosce e comprende il linguaggio specifico in modo
10
preciso ed appropriato; si esprime in modo personale
ed efficace
Conosce e comprende il linguaggio specifico in modo
9
appropriato; si esprime in modo corretto e adeguato
Conosce e comprende il linguaggio specifico in modo
8
abbastanza appropriato; si esprime in modo adeguato
Generalmente conosce e comprende il linguaggio
7
specifico; si esprime in modo generalmente adeguato
Non sempre conosce e comprende il linguaggio
6
specifico; si esprime con qualche incertezza
Conosce e comprende il linguaggio specifico in modo
5/4
parziale; si esprime con difficoltà.
Elabora testi scritti corretti nella forma, pertinenti nel
10
contenuto ed argomenta con significative riflessioni
personali
Elabora testi scritti corretti nella forma, pertinenti nel
9
contenuto ed argomenta con riflessioni personali
Elabora testi scritti corretti nella forma e pertinenti nel
8
contenuto
Elabora testi scritti abbastanza corretti nella forma e
7
nel contenuto
Elabora testi scritti non sempre corretti nella forma e
6
nel contenuto
Elabora con difficoltà testi scritti sia dal punto di vista
5/4
della forma che del contenuto
Utilizza gli strumenti e materiali con precisione e
10
ordine; produce e rielabora i lavori proposti in modo
creativo, originale e completo
Utilizza gli strumenti e materiali con precisione e
9
114

apprese e svolge
i lavori proposti
Manualità

Riflessione
sulla lingua

Calcolo e
procedimenti

Passa
dall’astrazione
all’applicazione
dei codici

ordine; produce e rielabora i lavori proposti in modo
completo
Utilizza gli strumenti e materiali in modo corretto;
produce i lavori proposti in modo completo
Utilizza gli strumenti e materiali e produce i lavori
proposti in modo abbastanza completo
Utilizza gli strumenti in modo non sempre corretto;
produce i lavori proposti in modo generalmente
completo
Incontra difficoltà nell’utilizzo degli strumenti e
materiali e nella produzione dei lavori proposti.

Conosce e
analizza gli
elementi
morfologici, la
costruzione della
frase semplice e
complessa

Conosce e utilizza la morfologia, la sintassi ed i diversi
meccanismi linguistici in modo efficace e preciso.
Conosce in modo approfondito le fasi evolutive della
lingua italiana
Conosce e utilizza la morfologia, la sintassi ed i diversi
meccanismi linguistici in modo completo. Conosce in
modo adeguato le fasi evolutive della lingua italiana
Conosce e utilizza la morfologia, la sintassi ed i diversi
Utilizza la
meccanismi linguistici in modo corretto. Conosce in
conoscenza dei
modo completo le fasi evolutive della lingua italiana
meccanismi e
Conosce e utilizza la morfologia, la sintassi ed i diversi
della regolarità
della lingua a fini meccanismi linguistici in modo abbastanza corretto.
Conosce in modo generalmente completo le fasi evolu
comunicativi
tive della lingua italiana.
Conosce le
Conosce e utilizza la morfologia, la sintassi ed i diversi
principali tappe meccanismi linguistici in modo non sempre corretto.
dell’evoluzione Conosce in modo parziale le fasi evolutive della lingua
della lingua
italiana
italiana
Conosce e utilizza la morfologia, la sintassi ed i diversi
meccanismi linguistici in modo lacunoso. Conosce in
modo frammentario le fasi evolutive della lingua
italiana.
Conosce le
regole della
disciplina
Applica i
procedimenti e
le tecniche di
calcolo
Risolve le
situazioni
problematiche

Conosce e applica regole e procedimenti in modo
preciso ed appropriato; risolve situazioni problema
tiche in modo efficace ed originale
Conosce e applica regole e procedimenti in modo
appropriato; risolve situazioni problematiche in modo
efficace
Conosce e applica regole e procedimenti in modo
completo; risolve situazioni problematiche in modo
corretto
Conosce e applica regole e procedimenti in modo
abbastanza completo; risolve situazioni problematiche
in modo generalmente corretto.
Conosce e applica regole e procedimenti con qualche
incertezza; risolve situazioni problematiche in modo
non sempre corretto.
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8
7
6
5/4
10

9
8
7

6

5/4

10

9
8
7
6

Motricità

Conosce ed
utilizza gli
schemi motori
di base
Trasforma gli
schemi motori
di base in abilità
trasferibili e
variabili

Espressione
vocale e uso di
mezzi
strumentali

Ascolto e
comprensione
dei fenomeni
sonori e dei
messaggi
musical

Utilizzo di
strumenti e
nuove
tecnologie

Riproduce
modelli musicali
con la voce o
con piccoli
strumenti,
singolarmente o
in coro

Ascolta e
analizza la realtà
e i fenomeni
sonori
collocandoli nel
contesto storico

Conosce e
utilizza i
programmi di
video scrittura
di base

Conosce e applica regole e procedimenti in modo
lacunoso; ha difficoltà a risolvere situazioni
problematiche

5/4

Coordina con precisione e controlla gli schemi motori
di base e le abilità complesse
Coordina con precisione e controlla gli schemi motori
di base
Coordina e controlla gli schemi motori di base in
modo adeguato
Coordina e controlla gli schemi motori di base in
modo abbastanza adeguato
Coordina con approssimazione e qualche difficoltà gli
schemi motori di base
Incontra difficoltà nel coordinare e controllare gli
schemi motori di base

10
9
8
7
6
5/4

modelli

10

modelli

9

modelli

8

modelli

7

modelli

6

modelli

5/4

Ascolta, analizza e colloca nel tempo diversi tipi di
produzione musicale in modo appropriato e
soddisfacente attuando collegamenti interdisciplinari
Ascolta, analizza e colloca nel tempo diversi tipi di
produzione musicale in modo appropriato attuando
qualche collegamento interdisciplinare
Ascolta, analizza e colloca nel tempo diversi tipi di
produzione musicale in modo corretto
Ascolta, analizza e colloca nel tempo diversi tipi di
produzione musicale in modo abbastanza corretto
Ascolta, analizza e colloca nel tempo diversi tipi di
produzione musicale in modo non sempre corretto
Ascolta, analizza e colloca nel tempo diversi tipi di
produzione musicale in modo impreciso

10

Utilizza voce e strumenti per riprodurre
musicali in modo appropriato e creativo
Utilizza voce e strumenti per riprodurre
musicali in modo appropriato e soddisfacente
Utilizza voce e strumenti per riprodurre
musicali in modo appropriato
Utilizza voce e strumenti per riprodurre
musicali in modo abbastanza adeguato
Utilizza voce e strumenti per riprodurre
musicali in modo non sempre adeguato
Utilizza voce e strumenti per riprodurre
musicali in modo impreciso

9
8
7
6
5/4

Conosce e utilizza i programmi in modo completo e
preciso. Reperisce, conserva e utilizza dati in modo
efficace e funzionale. Produce e utilizza elaborati in
modo autonomo e creativo.

10

Conosce e utilizza i programmi in modo completo.

9
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Reperisce dati
attraverso i
motori di
ricerca, li
conserva e
utilizza
Produce
elaborati
informatici e li
utilizza a scopo
comunicativo

Reperisce, conserva e utilizza dati in modo
funzionale. Produce e utilizza elaborati in modo
autonomo .
Conosce e utilizza i programmi in modo appropriato.
Reperisce, conserva e utilizza dati in modo adeguato.
Produce e utilizza elaborati in modo corretto .

8

Conosce e utilizza i programmi in modo generalmente
appropriato. Reperisce, conserva e utilizza dati in
modo abbastanza adeguato. Produce e utilizza
elaborati in modo abbastanza corretto .

7

Conosce e utilizza i programmi in modo non sempre
appropriato. Reperisce, conserva e utilizza dati in
modo accettabile. Produce e utilizza elaborati in modo
non sempre corretto.

6

Conosce e utilizza i programmi in modo frammentario.
Incontra difficoltà nel reperire, conservare e utilizzare i
dati. Fatica a produrre ed utilizzare in modo autonomo
gli elaborati.

5/4

3.2. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
GIUDIZIO SINTETICO
livelli di comportamento

INDICATORI esplicativi dei livelli comportamentali

ESEMPLARE

È autonomo e produttivo nello svolgimento del proprio lavoro. Ascolta
con attenzione e partecipa in modo attivo e propositivo. È sempre
costante nell’impegno e nello svolgimento dei compiti. È sempre
educato e rispettoso dell’ambiente scolastico e delle persone. L’alunno
ha frequentato in modo costante e sempre puntuale le lezioni. Manifesta
atteggiamenti positivi e costruttivi nei rapporti interpersonali ed è
sempre disponibile ad aiutare chi è in difficoltà.

MATURO

L’alunno ha frequentato in modo regolare e puntuale le lezioni.
Manifesta atteggiamenti positivi nei rapporti interpersonali ed è
disponibile ad aiutare gli altri. È ordinato ed esecutivo nello
svolgimento del proprio lavoro. Ascolta con attenzione e partecipa in
modo attivo. È costante nell’impegno e nello svolgimento dei compiti.
È educato e rispettoso dell’ambiente scolastico e delle persone.

APPROPRIATO

L’alunno ha frequentato in modo abbastanza regolare anche se non
sempre puntuale le lezioni. Manifesta atteggiamenti positivi nei
rapporti interpersonali ed è generalmente disponibile ad aiutare gli altri.
È generalmente ordinato nello svolgimento del proprio lavoro. Ascolta
con attenzione anche se non sempre partecipa. È abbastanza costante
nell’impegno e nello svolgimento dei compiti. È generalmente corretto
e rispettoso dell’ambiente scolastico e delle persone.
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ACCETTABILE

L’alunno ha frequentato in modo saltuario e non sempre puntuale le
lezioni. Non sempre manifesta atteggiamenti positivi nei rapporti
interpersonali e a volte non è disponibile ad aiutare gli altri. È poco
ordinato e dispersivo nello svolgimento del proprio lavoro. Non sempre
partecipa e ascolta con attenzione. È superficiale nell’impegno e nello
svolgimento dei compiti. A volte è scorretto e poco rispettoso
dell’ambiente scolastico e delle persone.

INADEGUATO

L’alunno ha frequentato in modo irregolare e non puntuale le lezioni.
Non manifesta atteggiamenti positivi e non è disponibile ad aiutare gli
altri. È confuso e disorganizzato nello svolgimento del proprio lavoro.
Poche volte ascolta e spesso non partecipa. È mancante nell’impegno e
nello svolgimento dei compiti. È gravemente scorretto e non rispetta
l’ambiente scolastico e le persone.

3.3 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

INDICATORI esplicativi dei livelli di competenza

LIVELLI
di competenza

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza
nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e
assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

avanzato

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte
consapevoli mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

intermedio

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e
procedure apprese.

base

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni
note

iniziale
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3.4 CRITERI DI AMMISSIONE / NON AMMISSIONE
Estratto dall’allegato n. 1 al verbale n. 3 del 11 settembre 2019
Oggetto: definizione criteri svolgimento scrutini quadrimestrali
….
Deliberazione di ammissione alla classe successiva o agli esami conclusivi
Lo studente valutato almeno sufficiente in tutte le discipline e con valutazione del comportamento non
inferiore ad accettabile è ammesso alla frequenza della classe successiva o agli esami di Stato
conclusivi del primo ciclo di istruzione.
Per gli alunni con tutte le proposte di voto positive l’Organo di Valutazione Collegiale procede alla miglior
definizione e all'approvazione definitiva dei voti, quindi delibera la promozione.
Per ciascun alunno, ammesso all’esame di stato, l’organo di valutazione collegiale, alla luce del percorso
evolutivo e formativo, del profitto del primo biennio, delle valutazioni ottenute nel secondo quadrimestre
del terzo anno di corso sulla base degli obiettivi prefissati, definisce il giudizio di idoneità.
L’alunno che al termine dell’anno scolastico risulta avere ancora qualche carenza in alcune discipline,
viene ammesso alla classe successiva ma è tenuto a svolgere un lavoro estivo di recuperoconsolidamento che verrà verificato all’inizio del nuovo anno scolastico.
Deliberazione di non ammissione alla classe successiva o agli esami conclusivi
Accertato che i docenti hanno messo in atto iniziative e strategie didattiche volte al recupero delle lacune
rilevate nel corso dell'anno e pregresse, un alunno non è ammesso alla classe successiva o agli esami
conclusivi se rientra in tutto od in parte nelle seguenti situazioni:
- non ottiene almeno “accettabile” nel comportamento
- presenta una o più situazioni di profitto giudicate gravemente insufficienti e/o situazioni di profitto
insufficiente in numerose discipline
- non ha conseguito il numero minimo di valutazioni previsto dal Collegio dei Docenti
- non ha conseguito, a parere del Consiglio, del tutto o in parte consistente, le conoscenze, le abilità e le
competenze richieste dal profilo della classe di appartenenza
- la frequenza dei corsi di recupero non ha fatto registrare cambiamenti sostanziali della preparazione,
poiché l’alunno vi ha partecipato in modo discontinuo per presenza, attenzione e studio, non
conseguendo miglioramenti degni di nota
- in modo motivato, il Consiglio di classe non ritiene sussistano le possibilità nell’arco del periodo delle
vacanze estive per un recupero sostanziale delle lacune rilevate; né il Consiglio ritiene sussistere la
preparazione di base necessaria per affrontare gli esami conclusivi
Costituiscono, inoltre, elemento di valutazione a supporto delle deliberazioni del Consiglio di classe il
fatto che l’alunno non abbia messo in atto le strategie e l’impegno consigliati dai docenti per colmare le
lacune segnalate.
Per gli alunni con insufficienze gravi o diffuse, non sussistendo i presupposti per poter affrontare il
percorso scolastico successivo, l’Organo di Valutazione Collegiale delibera la non ammissione alla
classe successiva.
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ALLEGATO N. 4

Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) 2019-2020
La D.M. 27/12/2012 e la CM n° 8 del 6/3/2013 sull’inclusione, nonché la Legge 107/2015 ed il relativo decreto attuativo ( n.°
66/2017 ) trovano una realtà scolastica ed educativa che, nella sua prassi didattica e formativa, guarda da sempre ai bisogni
dell’alunno come via privilegiata per promuovere il successo formativo dello studente e la relativa crescita umana integrale.
Il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) è un ulteriore strumento volto a formalizzare, in modo trasparente, sia le procedure
adottate sia quanto viene quotidianamente svolto per favorire il procedere negli apprendimenti e lo sviluppo dell’identità e
dell’autonomia dell’alunno.
La Nota 1143 del 17 maggio 2018 ribadisce che l’educazione e l’istruzione sono diritti fondamentali dell’uomo ed il sistema
educativo il fulcro dello sviluppo sia della persona che della comunità intera oltre che luoghi privilegiati di apprendimento e di
esercizio della cittadinanza attiva. La stessa nota auspica una sempre maggiore collaborazione tra gli attori che per qualsiasi
motivo si trovano ad essere privilegiati interlocutori attorno ad un Piano Didattico Personalizzato ed auspica altresì che la
documentazione che via via si produce, lungi dall’appesantire le procedure, sia invece base di dialogo e strumento di narrazione
di un percorso educativo. In ciò sentiamo la Nota in linea con l’agire educativo della nostra scuola che si fonda sulla pedagogia
salesiana, cardine e principio di tutto il sistema educativo attraverso il quale gli alunni sono accompagnati e sostenuti nel loro
processo di crescita e aiutati ad aprirsi alle loro responsabilità di cittadini attivi.
Il decreto di revisione del D. lgs 66/2017, recante norme in materia di inclusione scolastica degli alunni con disabilità, rafforza
quanto scritto in precedenza e prevede nuove modalità ed un impianto parzialmente rivisto per quanto concerne la stesura del
Progetto Individuale e del Piano Educativo Individuale.
Al centro della tradizione educativa salesiana c’è sempre l’alunno che è chiamato ad essere il protagonista del proprio
apprendimento e sviluppo, nel rispetto dei diritti fondamentali, primo fra tutti il diritto all’educazione e all’istruzione. A tale
proposito vengono individuati e proposti percorsi personalizzati e individualizzati per tutti, con particolare attenzione a quegli
studenti che presentano Bisogni Educativi Speciali (BES):
- alunni con disabilità certificata (L.104/1992)
- alunni con disturbi evolutivi specifici (L. 170/2010)
- alunni con svantaggio socio-economico, linguistico o culturale
Facendo propria la domanda educativa delle nuove generazioni, la scuola si interroga su come poter rispondere al meglio a tali
bisogni, con l’attenzione a conoscere e comprendere la reale situazione di partenza dell’alunno al fine di progettare e attuare
interventi flessibili, predisponendo anche Programmi Educativi Individualizzati (PEI) e/o Piani Didattici Personalizzati (PDP).
Il Piano Annuale per l’Inclusività è depositato in segreteria ed è a disposizione dei genitori, dell’Ufficio Scolastico Territoriale,
degli amministratori locali e di quanti, a vario titolo nel territorio, concorrono all’inclusione, anche con la messa a
disposizione di risorse concrete ed è il fondamento sul quale sviluppare un progetto educativo ed una didattica quotidiana,
attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni.
Nella scuola sono costituiti:
*il GLI - Gruppo di Lavoro per l’Inclusione – nominato dalla Direttrice dell’Istituto per garantire massima trasparenza e
condivisione dei vari interventi formativi attraverso alcuni incontri distribuiti nel corso dell’anno. Il GLI è composto da Direttrice
della Casa, Coordinatore di Settore, Referente BES d’Istituto, alcuni docenti curriculari e di sostegno, da specialisti dell’Azienda
Sanitaria Locale laddove richiesto e necessario. Ha il compito di:
Supportare il collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione;
Supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI;
Supportare i consigli di classe nell’attuazione di una didattica sempre più inclusiva.
Per la definizione e l’attuazione del Piano di Inclusione, il GLI può avvalersi della consulenza e del supporto di: studenti, genitori
ed eventualmente di rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio
nell’ambito dell’inclusione scolastica. Per la realizzazione del Piano di Inclusione e del PEI, il GLI collabora con il GIT e con le
opportune istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.
* il GLHO - Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione dei singoli alunni con disabilità. E’ composto dal team dei docenti
contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell’alunno o chi ne esercita la responsabilità genitoriale e
di figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola che interagiscono con la classe e da un rappresentante designato
dall’Ente Locale. All’interno del Gruppo di Lavoro Operativo, inoltre, è assicurata, laddove possibile, la partecipazione attiva degli
studenti con disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica, nel rispetto del principio di autodeterminazione. Il GLHO,
tenuto conto del profilo di funzionamento, ha i seguenti compiti:
Definizione del PEI;
Verifica del processo di inclusione;
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Quantificazione delle ore di sostegno;
Quantificazione delle altre misure di sostegno
Gli incontri del GLI e del GLHO non comportano alcun onere economico per la scuola.
Il lavoro del GLI è costantemente connesso al lavoro del Collegio dei Docenti e a quello dei consigli di classe dei diversi ordini di
scuola.
Esso, inoltre, attraverso la Referente d’Istituto, è inserito nel gruppo di lavoro inter-ispettoriale sull’Inclusività.
Al fine di realizzare il percorso formativo e metodologico predisposto, è stato redatto un piano attuativo che vede coinvolti tutti i
soggetti responsabili del percorso, ciascuno nello specifico delle proprie competenze e dei propri ruoli. Siamo infatti convinti che
il processo inclusivo è frutto solo di azioni sinergiche che pongono lo studente in condizioni di esprimere al meglio le proprie
potenzialità nella consapevolezza dei punti di forza e dei limiti personali.
Lo schema che segue illustra come viene realizzato il processo relativo all’inclusione.
La Direttrice con l’Equipe dei Coordinatori di settore:
definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità, ai disturbi
dell’apprendimento o bisogni educativi speciali e al disagio scolastico (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione - GLI)
accoglie e conosce le certificazioni e le relazioni cliniche e le presenta al Referente per l’Inclusività
sensibilizza le famiglie a diventare parte attiva del processo, a contribuire alla realizzazione di un progetto educativo
condiviso e la sostiene/indirizza nell’accesso ai servizi (ASST e/o servizi sociali)
incarica il Referente d’Istituto per l’Inclusività, convoca e presiede il GLI (o eventualmente ne delega la gestione al Referente
d’Istituto)
verifica e valuta l’operato del Referente per l’Inclusività
approva il percorso predisposto dai Consigli di Classe
Interviene direttamente nel caso dovessero sorgere particolari difficoltà nell’attuazione dei percorsi
Propone percorsi di formazione / aggiornamento specifici sui temi dell’Inclusività
E’ attento e garante del rispetto della privacy dei dati relativi all’alunno con PDP o con PEI
La Referente per l’Inclusività:
prende conoscenza della diagnosi / certificazione di ogni alunno, protocollata dalla segreteria;
incontra le famiglie per approfondire la diagnosi / certificazione;
predispone il Piano didattico personalizzato in bozza;
rimane a disposizione e collabora con gli insegnanti per la definizione dei PDP/PEI;
mantiene aggiornato il fascicolo personale degli allievi;
integra le eventuali rilevazioni degli specialisti del COSPES all’interno del PDP / PEI;
con il coordinatore di classe, incontra le famiglie per la condivisione e la relativa firma;
raccorda e coordina i diversi attori del territorio impegnati nella realizzazione del PDP / PEI;
interviene direttamente con alunni / docenti / famiglie nel caso si presentino particolari difficoltà nell’attuazione dei
percorsi;
fornisce ai Consigli di Classe informazioni riguardo agli alunni in entrata e sugli eventuali aggiornamenti dei PDP/PEI;
è a disposizione del consiglio di Classe per proporre ed attivare strategie e modalità didattiche inclusive;
supervisiona i docenti di sostegno e predispone incontri periodici di confronto;
favorisce contatti e passaggio di informazioni tra scuola e agenzie del territorio;
viene informata dai docenti referenti rispetto all’andamento dei percorsi descritti;
mette a conoscenza docenti e famiglie su strumenti dispensativi e/o compensativi;
informa circa le disposizioni di legge o rispetto a nuovi ambiti di ricerca e di didattica speciale ed inclusiva;
pianifica e presiede gli incontri del GLI;
 elabora una proposta di PAI;
mantiene i contatti con il CTS / CTI;
garantisce passaggi di informazione in verticale tra i diversi ordini di scuola;
resta a disposizione della segreteria per comunicare, quando occorre, i dati relativi agli alunni BES;
informa circa le nuovo disposizioni di legge.
Il Collegio Docenti
delibera il Piano Annuale per l’Inclusione
segue la formazione su tematiche specifiche
si dota di strumenti di osservazione, verifica e valutazione
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) d’Istituto
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si riunisce in alcuni momenti dell’anno scolastico
individua le linee programmatiche da sottoporre al Collegio Docenti
prende visione della rilevazione dei BES presenti nell’Istituto
favorisce lo scambio di buone prassi
si informa periodicamente sulle leggi riguardanti l’inclusione
è attento al rispetto della privacy dei dati riguardanti i ragazzi con PDP o PEI
propone l’acquisto di materiale di supporto per le diverse difficoltà emerse sia come scuola sia alle famiglie
Il Consiglio di Classe ( GLHO )
individua studenti con che necessitano di un PDP o di un PEI
individua studenti con BES che necessitano di approfondimenti specialistici (Enti nazionali accreditati)
si confronta periodicamente sui BES e predispone linee di intervento
condivide le difficoltà del singolo insegnante e individua strategie che permettano sguardi plurimi sugli studenti
si attiva in percorsi di didattica inclusiva
chiede l’intervento del Referente d’Istituto ogni volta lo ritenga opportuno
Il docente coordinatore di classe:
prende visione delle certificazioni
collabora con la Referente d’Istituto per la compilazione dei PDP/PEI
supervisiona, in sinergia con la Referente d’Istituto, l’attività didattica
incontra le famiglie e gli alunni con BES coinvolgendo la Referente d’Istituto
segnala al Referente eventuali difficoltà di apprendimento riscontrate dagli alunni e insieme definiscono le modalità di
intervento con i consigli di classe
rimane a disposizione e collabora con gli insegnanti per la gestione dei PDP/PEI
Docente di sostegno
promuove il processo di integrazione dell’alunno nel gruppo classe attraverso corrette modalità relazionali
partecipa alla programmazione educativo - didattica della classe
coordina la stesura e l’applicazione del piano di programmazione educativo - didattica per l’alunno diversamente abile nel
contesto della programmazione di classe del Piano Educativo Individualizzato (PEI)
coordina la conoscenza della documentazione inerente all’alunno disabile
collabora con tutte le figure che ruotano intorno all’alunno (docenti, genitori, specialisti, operatori ASST, ecc.)
suggerisce tematiche per la formazione dei docenti
propone l’acquisto di materiale didattico di supporto per le varie attività;
propone laboratori di potenziamento per le attività didattiche e non;
Propone strumenti di osservazione;
Assistente educatore
collabora all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo
collabora alla continuità nei percorsi educativi didattici, favorendo anche il collegamento tra scuola e territorio in funzione
del progetto di vita dello studente
fornisce osservazioni utili alla valutazione degli studenti seguiti
attua interventi educativi per favorire l’autonomia e l’autostima degli alunni.
Il COSPES:
sviluppa i percorsi concordati con l’Istituto
restituisce al Referente d’Istituto i risultati delle indagini dei ragazzi con PDP / PEI, ad eventuale integrazione di PDP / PEI.
Parte 1 – analisi dei punti forza e di criticità
Infanzia
Primaria
Secondaria
Liceo Scienze Umane
Liceo
Rilevazione alunni con
primo grado
Opzione economicoScientifico
Bisogni Educativi Speciali
sociale
Sportivo
(BES) presenti
N°
1
N°
28
N°
16
N°
37
N° 34
TOTALE: 116 – 21%
Disabilità certificate (l.
1,5%
2,7%
5%
1%
0
104/92 art. 3, commi 1 e 3)

11 - 2%

disabilità fisica plurima
disabilità psichica
disabilità vista / udito

1
0
0

0
4
0

0
4
0
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0
1
0

0
0
0

mancanza requisiti per
primaria
Altro: Autismo
Disturbi evolutivi specifici
87 - 16%
DSA 76 – 13,8% contro

0

0

0

0

0

0

1
2,1%

0
14%

0
37%

0
28,6%

/

4
2,1% contro
1,95%*
0
0
0

10 12,65% contro
5,40%*
0
0
1

31
32,6% contro
4,03%*
3
1
0

31
24,6% contro
4,03%*
5
1
0

10,7%

1,2%

4%

2,4%

0
4
5

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1
8

0
0

0
3

0
1

2

0

0

1

65

187

79

95
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1,5%

15%

20,2%

39%

27%

1
0

5
3

4
12

1
35

0
34

0

1

0

0

0

2,94%*

ADHD 8
borderline cognitivo 2
DOP (disturbo oppositivo
provocatorio) 1
Svantaggio (indicare il
disagio prevalente) 27 - 5%
socio-economico
Linguistico - culturale 4
disagio
comportamentale/relazional
e/familiare 5
altro: Sindrome di Tourette

/
/
/

1

altro: Sindrome di
Aspergher
altro: paralisi cerebrale
infantile di tipo spastico e
disturbo visivo centrale 1
altro: Sindrome di
Klinefelter 1
Altro: Ugola bifida
Altro: difficoltà generiche di
apprendimento 12
Altro: plus dotazione 3
Totali 552
% sulla popolazione
scolastica: %
n° PEI redatti
n° PDP redatti in presenza di
certificazione
n° PDP redatti in assenza di
certificazione - BES

Risorse professionali specifiche
Prevalentemente utilizzate in:
Referente d’Istituto

Insegnante di sostegno
Educatore Professionale ad personam
Psicopedagogisti /psicologi /
neuropsichiatri / logopedisti esterni

SI / NO
Coordinamento e gestione del GLI e delle attività relative a:
stesura bozza PDP, supporto alla didattica, supporto alla
relazione con Enti e Famiglie, supporto agli OVC
attività individualizzata e di piccolo gruppo in classe ( solo
in casi eccezionali al di fuori della classe )
attività personalizzata
e/o individualizzata nel gruppo classe
Confronto e rilevazione della situazione all’inizio del
percorso ed eventualmente in itinere

Coinvolgimento docenti curricolari
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sì

sì
si
sì

Attraverso:
Coordinatori di classe

SI / NO
partecipazione al GLI

sì

rapporti con la famiglia
sì
tutoraggio alunno/a
sì
altro: eventuale partecipazione agli incontri di equipe
sì
con gli specialisti
Docenti di sostegno
partecipazione al GLI

sì

rapporti con la famiglia
sì
tutoraggio alunno/a
sì
altro: eventuale partecipazione agli incontri di equipe con gli specialisti
Altri docenti
consiglio di classe

sì

didattica disciplinare
attività educative extracurricolari

sì
sì

Coinvolgimento esterni
SI / NO
Coinvolgimento personale ATA
altro:
Famiglia

assistenza alunno/a disabile
/
informazione/formazione su
genitorialità e psicologia evolutiva
informazione/coinvolgimento su attività di inclusione
sì
Monitoraggio costante del PdP / PEI
sì
Istituzioni o enti territoriali / figure
incontri per accordi su procedure
specialiste
condivise di intervento
individuazione e condivisione strategie e metodologie
sì
educativo-didattiche
progetti integrati scuola-famiglia
sì
altro:/
/
Formazione docenti
psicopedagogia dell’età evolutiva
strategie e metodologie educativo- didattiche
gestione della classe
didattica inclusiva
Formazione su disabilità specifiche (DSA, ADHD, BES,
autismo, disabilità cognitive, sensoriali ecc.)
tecnologie per l’inclusione
altro:

no
sì

sì

sì

sì
sì
sì
si
sì
/

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati *
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione, aggiornamento
e accompagnamento degli insegnanti e dei coordinatori di classe
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della
scuola
Ruolo della famiglia nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni
che riguardano l’organizzazione delle attività educative
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla formazione di
percorsi formativi inclusivi
Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
realizzazione dei progetti di inclusione
Attenzione didattica ed educativa alle fasi di transizione che
scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi
ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo
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0

1

2

3
x
x

4

x
x
x
x
x
x
x

Collaborazione fattiva con gli enti territoriali preposti
Formazione su Profili Funzionali non ancora presenti nell’Istituto
x
*= 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

x

Parte 2 – Obiettivi di incremento dell’Inclusività proposti
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
Protocollo di accoglienza
iscrizione e raccolta della documentazione
Colloquio preliminare con i genitori degli alunni che presentano disabilità certificata
(DSA, BES, ADHD, disagio, altro)
Determinazione della classe – laddove possibile - e presentazione del caso al Consiglio
di Classe
Inserimento in classe
Supporto al Consiglio di Classe (Referente d’Istituto)
Patto formativo con la famiglia (inserito nel PDP o nel PEI)
Procedura da seguire in caso di sospetta difficoltà di apprendimento o disagio
manifesto
Iscrizione
Le pratiche di iscrizione sono seguite dal personale amministrativo
Documenti da consegnare/chiedere:
modulistica di iscrizione
certificazione e/o diagnosi del medico specialista per gli alunni DSA
diagnosi funzionale redatta dal medico specialista
verbale redatto dall’equipe medica dell’ASST di riferimento per gli alunni che
necessitano del sostegno (Legge 104)
eventuale documentazione dei servizi sociali
Prima accoglienza
A cura della Coordinatrice delle attività didattiche e poi del Referente d’Istituto:
colloquio con i genitori in fase di preiscrizione per la raccolta di informazioni sulla
storia personale e scolastica dell’alunno/a ed eventuali indicazioni utili all’inserimento
nel percorso e nel gruppo classe.
Se possibile, richiesta di informazioni o di un contatto con le figure di riferimento della
scuola di provenienza per poter dare continuità al processo evolutivo e di crescita.
Determinazione della classe
In caso di iscrizione e laddove possibile, all’atto della composizione della classe si avrà
cura di inserire l’alunno/a nel gruppo classe più adatto per numero di allievi, docente/i
di riferimento, presenza di profili B.E.S. .
I medesimi criteri valgono per gli inserimenti negli anni successivi, laddove
ovviamente sia possibile.
Inserimento in classe
Durante il primo consiglio di classe utile, presentazione dell’alunno/a e della bozza di
PdP / PEI ai docenti da parte del Referente d’Istituto: informazioni in merito al
disturbo o alla patologia specifica e di quanto è stato raccolto dall’incontro con i
genitori ed eventualmente gli insegnanti o gli specialisti
Supporto ai Consigli di classe
Se necessario e/o se richiesto, si attiva un contatto con le figure specialistiche per un
confronto sulle strategie e le metodologie didattiche da adottare e i percorsi didattici
da attivare.
Confronto con il Referente d’Istituto e relativo supporto per l’individuazione di
strategie da attuare nella prassi didattica.
Formazione specifica per i docenti sul tema dell’inclusività e della didattica con alunni
che presentano disabilità certificata, difficoltà di apprendimento o disagio manifesto a
partire dalle offerte del territorio: Università dell’Insubria, Enti del Terzo Settore, Studi
specializzati.
Patto formativo con la famiglia
Nel mese di ottobre stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP) e/o del Piano
Educativo Individualizzato (PEI).
All’interno del Piano Didattico Personalizzato (PDP) o del Piano Educativo
Individualizzato (PEI) vengono esplicitati e concordati anche gli interventi
programmatici essenziali da attuare a casa per creare sinergia tra scuola e famiglia.
Procedura da seguire in caso di sospetto difficoltà di apprendimento o disagio manifesto
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Qualora un docente abbia il dubbio che un alunno/un’alunna evidenzi bisogni educativi speciali o venga a conoscenza di
situazioni inerenti l’ambito di intervento relativo alla DM del 27/12/2012 e della CM 8 del 06/03/2013, lo fa presente alla
Referente d’Istituto, la quale procederà secondo quanto sotto descritto:
* individuazione dell’eventuale bisogno
* dialogo e confronto con i docenti della classe
* se possibile / opportuno, colloquio con l’alunno/alunna interessato/a
* attivazione di un percorso di osservazione, supporto con l’allievo/a sia in momenti di compresenza che in
momenti ad hoc
* convocazione dei genitori e segnalazione di quanto osservato e raccolto
* lettera alla famiglia con richiesta di procedere ad indagine diagnostica per l’analisi specialistica della situazione
e la rilevazione dell’eventuale problema (per alunni con sospetto DSA, ADHD, patologie specifiche)
Per gli alunni che presentano altre tipologie di bisogno educativo speciale (alunni BES), il Consiglio di Classe
può procede alla stesura di un PDP individuando strategie, strumenti dispensativi e compensativi, criteri e
modalità di valutazione.
Adozione di strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive
La valutazione inclusiva è parte integrante della valutazione educativa e formativa dell’alunno all’interno del percorso
scolastico e ha come obiettivo l’integrazione degli alunni, lo sviluppo delle competenze disciplinari e di cittadinanza e
l’acquisizione dei saperi come strumenti conoscitivi e di partecipazione alla vita sociale e culturale.
Essa tiene conto delle strategie e metodologie didattiche assunte nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) e nel Piano
Educativo Individualizzato (PEI) e dei relativi strumenti compensativi e delle misure dispensative, definiti in base alla
situazione di partenza e ai bisogni formativi dell’alunno/a.
In particolare la valutazione tiene conto delle seguenti prassi inclusive:
* analisi della situazione di partenza e rilevazione dei bisogni dell’alunno/a
* osservazione in itinere per adeguare il percorso nella progettazione didattica
* condivisione dei criteri di valutazione volti all’acquisizione della sempre maggiore autonomia operativa
*individuazione di indicatori specifici per singola disciplina
*verifiche differenziate per modalità e difficoltà
* definizione dei tempi di lavoro e relativi obiettivi (gradualità e progressione)
* recupero della prova scritta con la prova orale
Organizzazione delle tipologie di sostegno presenti nella scuola
Tutta la comunità scolastica è direttamente coinvolta nel processo di inclusione per favorire l’integrazione degli alunni con
disabilità certificata, difficoltà di apprendimento o disagio manifesto.
I docenti curricolari definiscono nella progettazione annuale degli apprendimenti contenuti e competenze che tengano
conto di eventuali attività di consolidamento, recupero e interventi specifici per gli alunni con bisogni educativi speciali.
Nel dialogo con la famiglia e con gli eventuali specialisti vengono individuate strategie e attività che possano facilitare
l’apprendimento in forma autonoma progressiva, aiutando l’alunno/a di ogni ordine e grado di scuola a consapevolizzare
potenzialità e limiti per meglio utilizzare gli strumenti compensativi a disposizione.
Il docente di sostegno/facilitatore degli apprendimenti cura in modo sia personalizzato sia individualizzato i percorsi
specifici per mettere l’alunno/a nella situazione di procedere nel suo percorso di formazione aiutandolo a divenire
progressivamente più autonomo e responsabile in ciò che gli viene richiesto e che si rende gradualmente capace di far
proprio. Le attività sono monitorate e definite in accordo con il docente curricolare e sono volte a favorire
Organizzazione dei rapporti con specialisti e assistenti sociali
Nell’ambito delle relazioni con enti, specialisti o servizi che seguono gli alunni con disabilità certificata o disturbi di
apprendimento, la scuola richiede, se possibile, un contatto con i referenti all’inizio e a conclusione del percorso
scolastico. Qualora opportunamente si crei una continuità nel favorire il monitoraggio degli interventi a vari livelli e su più
fronti, la scuola si rende disponibile a realizzare anche annualmente uno o più incontri alla presenza del Referente
d’Istituto, del coordinatore di classe, dei docenti facilitatori, del docente di sostegno, dell’educatore esterno che collabora
con la scuola, con i referenti dei sevizi sociali e gli specialisti.
Nell’ambito della collaborazione con le amministrazioni locali del territorio di residenza dell’alunno/a con disabilità
certificata la scuola procede, in pieno accordo con la famiglia e gli specialisti, ad inoltrare la richiesta ai servizi sociali di
riferimento dell’educatore/assistente personale in relazione alle patologie presentate. Nella prospettiva dell’inclusività
questa presenza dovrà modellarsi sia sui bisogni specifici dell’alunno/a sia sull’integrazione all’interno del gruppo classe e
in piena armonia con i criteri e i valori della scuola. Pertanto il personale di assistenza educativa è inserito nel percorso
formativo dell’alunno/a con disabilità certificata come figura di supporto per tutte le attività finalizzate all’inclusione.
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Ruolo della famiglia nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni relative alle attività educative
La famiglia, come principale agente educativo, partecipa in modo attivo alla definizione del percorso personalizzato,
condividendo strategie e attività individuate e descritte nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) o nel Piano Educativo
Individualizzato (PEI) e, laddove è possibile, con i servizi territoriali.
La stessa è inoltre chiamata a collaborare seguendo fattivamente il percorso scolastico del/la proprio/a figlio/a,
condividendo l’azione di supporto intrapresa da e con i docenti.
La scuola, inoltre, aiuterà la famiglia ad ottenere informazioni circa i percorsi attivabili o attivati sulla base della normativa
in vigore, attraverso:
* la presentazione dell’offerta formativa in sede di Open Day
* il colloquio con la famiglia in fase di preiscrizione * la definizione del patto formativo con la famiglia nella condivisione
del Piano Didattico Personalizzato (PDP) o del Piano Educativo Individualizzato (PEI)
* gli incontri o i contatti con gli specialisti o gli assistenti sociali di riferimento * i colloqui con la Referente d’Istituto e con
i docenti.
La Referente d’Istituto si attiva con allievi e famiglie, in collaborazione con i coordinatori di classe, per favorire il dialogo e
la collaborazione tra scuola e famiglia in merito ai seguenti aspetti:
* accompagnare le figure adulte e l’alunno/a nel processo di crescita e di apprendimento
* confrontarsi sui percorsi attivati e le relative strategie e metodologie, nonché sull’utilizzo autonomo e adeguato degli
strumenti compensativi, di software, di programmi informatici o materiali in formato digitale
* fornire indicazioni volte al miglioramento della didattica inclusiva
* favorire la mediazione e la sinergia tra esigenze dell’alunno/a, della famiglia e della scuola
* fornire indicazioni sull’attuazione dei percorsi individuati e attivati e su come creare continuità tra l’ambiente scolastico
e il supporto familiare.
Sviluppo di un curricolo attento alla disabilità/svantaggio e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
I docenti, in coerenza con il Progetto Educativo di Istituto e la normativa vigente, alla luce della formazione specifica sul
Curriculo Verticale, definiscono una programmazione educativa e didattica che tiene conto di tutti gli studenti nella
diversificazione delle competenze e abilità personali, delle risorse umane, degli strumenti e delle attività realmente
attivabili. La didattica terrà presente l’uso diversificato di strumenti e metodologie per rispondere ai bisogni formativi
degli alunni, favorire la maturazione e l’autonomia dei soggetti, monitorare il percorso in itinere e orientare al successo
formativo nel rispetto delle potenzialità della persona, attraverso lo sviluppo di conoscenze e competenze
Attenzione dedicata alle fasi di transizione
Continuità
La scuola è attenta a favorire serenamente il passaggio da un ciclo dell’istruzione all’altro attraverso
l’acquisizione di informazioni chiare e dettagliate della storia dell’alunno/a e del percorso formativo
realizzato in fase di ingresso nella scuola di grado successivo, allo scopo di individuare i punti forza e
le azioni specifiche da attuare nel percorso personalizzato o individualizzato.
A conclusione del percorso la scuola, se richiesto, informa l’ordine scolastico di grado superiore in
merito a quanto è stato attuato e raggiunto nel processo formativo dell’alunno/a. Solo su liberatoria
scritta della famiglia si passano PDP e/o PEI al grado successivo di scuola.
Vengono fornite indicazioni ai docenti della scuola del grado inferiore relative alle competenze di
base richieste in ingresso al percorso formativo del grado di scuola superiore, al fine di orientare la
didattica e gli apprendimenti nel biennio conclusivo della scuola del grado inferiore.
Si cercherà, inoltre, il collegamento efficace con enti, specialisti e servizi sociali di riferimento al fine
di garantire un intervento formativo adeguato all’alunno/a fin dall’avvio dell’anno scolastico.
Orientamento
L’Istituto da anni attua in momenti diversi interventi specifici a livello educativo, didattico e
psicopedagogico, volti all’orientamento scolastico secondo quanto previsto dal Piano dell’Offerta
Formativa (POF), avvalendosi dell’intervento del COSPES.
In particolare, in classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado e in classe quinta della Scuola
Secondaria di Secondo Grado, viene realizzato un progetto specifico che aiuta gli alunni ad
individuare il percorso più adeguato e rispondente ai bisogni e alle caratteristiche personali.
Per tutti gli alunni e, in particolare, per quelli che presentano disabilità certificata, disturbi di
apprendimento o disagio manifesto, l’attività di orientamento è condivisa con la famiglia e gli
specialisti di riferimento attraverso colloqui e alla luce del percorso realizzato.
Stesura del documento da parte del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione giugno 2019
Riesame del documento da parte del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione settembre 2019
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