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1. PREMESSA
Il Piano dell’Offerta formativa dell’Istituto comprensivo, nella sua forma redazionale
attuale, è costituito da due documenti: una sezione sintetica, a disposizione di tutti gli
eventuali richiedenti (Estratto) e il Documento completo destinato al Collegio Docenti e al
Consiglio di Istituto, Organi Collegiali con competenza deliberante e adottante.
La forma attuale del Piano affonda le sue radici nel lavoro del Collegio degli anni
precedenti, soprattutto dell’anno scolastico 2014/2015, tempo che è stato caratterizzato da
una “svolta innovativa”, impressa dalle Indicazioni per il curricolo e sfociata nella L. 107 del
luglio 2015.
Il carattere marcatamente partecipativo delle operazioni dei diversi Organi Collegiali
(Consiglio di Intersezione, Consigli di Interclasse e Consigli di classe, ma anche con il
Consiglio di Istituto) ha permesso un confronto aperto e cordiale con i Rappresentanti dei
Genitori, che hanno seguito durante l’anno scolastico l’iter della didattica.
Il Comitato dei genitori è stato sollecitato a prendere parte al dibattito, attraverso momenti
specificamente organizzati per la esposizione dei lavori nel novembre 2014, nel febbraio
2015 e nel gennaio 2016, oltre che durante le giornate di “scuola aperta” posti all’inizio dei
due anni scolastici per l’ occasioni di apertura delle scuole per le nuove iscrizioni.
In tutti i plessi sono state organizzate attività che hanno coinvolto in forma partecipativa
anche gli alunni e le alunne dei diversi segmenti di scuola.
Le Amministrazioni del territorio hanno accolto con favore gli inviti alla partecipazione ad
incontri specifici condotti in ragione della necessità di rendicontazione , non soltanto
economico-finanziaria: la condivisione delle scelte effettuate, dello stile educativo per una
società inclusiva e democratica, per la partecipazione attiva e la consapevolezza, per la
prevenzione dell’abbandono e della dispersione, per la prevenzione e la stigmatizzazione
di ogni forma di odio e di discriminazione.
DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE
Rubrica di valutazione
Criterio di qualità:La scuola individua le priorità da raggiungere e le persegue dotandosi
di sistemi di controllo e monitoraggio, individuando ruoli di responsabilità e compiti per il
personale, convogliando le risorse economiche sulle azioni ritenute prioritarie.

Situazione della scuola
5- Positiva
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Motivazione
I risultati dei questionari somministrati a Famiglie, Docenti e Alunni hanno rivelato il
desiderio di un maggiore coinvolgimento nei processi. Le famiglie hanno espresso stima
nei confronti della Scuola, ma indicato anche la necessità di essere chiamati a valutare lo
stile educativo. Gli alunni hanno chiesto pratiche didattiche che li vedano protagonisti e
che li possano motivare. I Docenti intervistati hanno dichiarato di aver compreso la
missione della Scuola per garantire il successo formativo a tutti gli alunni. Lo Staff di
dirigenza si è incontrato per 5 volte e ha condiviso le migliori pratiche di gestione dei
momenti più importanti della vita della Scuola: avvio delle attività, valutazione,
somministrazione delle prove INVALSI, direttive per la scelta dei progetti irrinunciabili ed
urgenti per il prossimo anno scolastico. I referenti di plesso, individuati con nomina scritta
e incarico assegnato hanno cercato un maggior collegamento con la Dirigenza. Le tre
conferenze territoriali con i Sindaci e gli Assessori hanno permesso un confronto e un
monitoraggio della spesa in riferimento al contributo per il Piano diritto allo studio. I
Rappresentanti di classe, di Interclasse e di Sezione hanno potuto esprimersi in merito ai
progetti attuati, sia in sede istituzionale che durante gli incontri dedicati. I Progetti di
educazione alle emozioni e di educazione sessuale sono stati condivisi all'inizio del
percorso e gli Esperti hanno restituito i risultati sia durante incontri specifici collettivi o, al
bisogno, individuali. I Docenti titolari di Funzione strumentale hanno ricevuto la "direttiva"
per orientare il loro lavoro all'interno del POF per realizzare la Scuola inclusiva e hanno
attivamente collaborato alla elaborazione del Rapporto di autovalutazione, sulla base del
loro incarico. Pertanto la Scuola si sta orientando verso un soddisfacente livello di
leadership diffusa.
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2. Descrizione dell’ambiente di riferimento e delle risorse disponibili
2.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio di riferimento
L’Istituto comprensivo è stato composto nel 2001/2002, a seguito della
verticalizzazione deliberata dagli Organismi territoriali provinciale e regionale.
I plessi scolastici sono 8:
- una Scuola dell’Infanzia con 2 sezioni, a Spinone al Lago;
- quattro Scuole Primarie: Casazza con 13/14 sezioni, Endine Martiri con 5 sezioni,
Endine Rova con 4/5 sezioni, Gaverina con 5 sezioni e Monasterolo del Castello
con 10 sezioni;
- due Scuole secondarie di primo grado (Endine G. e Casazza) che possono ospitare
fino a un massimo di 21 sezioni.
Il costante flusso immigratorio, anche da paesi stranieri, fa sì che il contesto di
riferimento sia caratterizzato dalla presenza di molti alunni di lingua madre differente (il
25% degli alunni infatti, proviene da famiglie provenienti da Paesi stranieri. Molti di loro
manifestano disagio e/o difficoltà di apprendimento. Negli ultimi anni i nati da famiglie
italiane sono in costante diminuzione. Nei Comuni del territorio vivono: nel territorio di
Casazza vivono 3.500 abitanti, nel Comune di Endine Gaiano 2.300, mentre nei
restanti comuni (Spinone al Lago, Gaverina, Monasterolo, Ranzanico, Bianzano)non si
superano i 1.500 abitanti. La distanza tra i centri abitati maggiori raggiunge al
massimo i 6/7 Km, mentre tra gli altri è minore. Negli ultimi due tre anni sono stati
istituite corse di autobus che collegano Casazza con gli altri centri, tuttavia molte
famiglie vivono in realtà isolate e la scuola rappresenta, oltre alla famiglia, l’unico
luogo di incontro e formazione dei bambini e degli adolescenti. I molti Comuni che
afferiscono all’Istituto comprensivo gestiscono comunità che rischiano l’isolamento o
l’anomia. Gli Oratori sono poco attraenti nel periodo invernale. Tuttavia la variegata
presenza di persone con cultura diversa può portare ad un allargamento di orizzonti e
ad un arricchimento reciproco.
La Scuola condivide con le Famiglie lo sforzo educativo delle giovani generazioni e si
pone come riferimento per gli alunni e le alunne che in essa vivono e costruiscono i
loro rapporti, identificandosi come “generazione digitale”. Le “seconde generazioni” a
cui appartengono nella maggioranza gli alunni dell’Istituto pongono la necessità
dell’incontro/dialogo tra le culture, fenomeno in crescita e ormai divenuto
strutturalmente necessario.
Molti genitori sono lavoratori pendolari, a volte privi di diploma di scuola superiore, un
buon gruppo è composto da Persone di cultura e origine non italiana, non sempre
riescono a seguire i propri figli nelle attività scolastiche. I risultati del questionario
sottoposto nella primavera del 2015 hanno fatto emergere la grande fiducia nella
Scuola e nell’istruzione, a cui i genitori avviano i figli nella consapevolezza della
necessità di un miglioramento della cultura generale della società e a cui chiedono
aiuto e nello stesso tempo lo sforzo per un miglioramento continuo.
Si registrano però in molte famiglie difficoltà e disagi socioculturali ed economici. I
segnali provengono spesso dalle manifestazioni comportamentali problematiche o
dagli scarsi risultati nell’apprendimento.
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Inediti problemi si rileveranno nell’immediato dall’invecchiamento della popolazione e
dalla presenza di un gran numero di disabili.
Si assiste, a causa della crisi economica ad un progressivo restringersi delle attività
produttive e dei consumi. Durante questi anni di crisi economica nel territorio della
Valcavallina, ove sono individuati i sette comuni su cui insiste l'Istituto, gli
Amministratori pubblici, che sono ora giovani e dinamici, sovente laureati e sensibili,
cercano di realizzare nuove idee di governance, con la consolidata abitudine a
"lavorare al Tavolo di ambito" previsto dalla normativa, a cui il Dirigente scolastico
porta il contributo della Scuola. Le "seconde generazioni" di cittadini pongono la
necessità dell'incontro/dialogo tra le culture, fenomeno in crescita e ormai divenuto
strutturalmente necessario.
Il territorio, ricco dal punto di vista naturale e paesaggistico, invita all'innovazione, sia
per quanto riguarda la sua conservazione, che per quanto riguarda il suo "utilizzo" per
nuove forme di economia, che vedranno il loro sviluppo nel futuro. La presenza del
"Museo Cavellas", con i ritrovamenti di origine romana, grazie a un gruppo di gestione
attivo si rivelerà, anche grazie alla rete costituita con altri Musei simili, capace di
attrazione turistica. Allo stesso modo Il "Bio parco" creato dalla Cooperativa sociale
"L'Innesto" valorizzerà prodotti agricoli e ambiente. La presenza di numerose
Associazioni, come le Bande musicali, l'Ass Naz Alpini e altre locali, apre a una
efficace alleanza con la Scuola. Tutto questo "fervore culturale" guidato attraverso una
efficace politica di territorio, aprirà a uno sforzo di educazione alla legalità, grazie al
volontariato attivo e coinvolto.
Il rinnovato patto di territorio con i Sindaci, nel segno della condivisione degli intenti per
la programmazione di un Piano di diritto allo studio di zona, ai sensi della L. 328 e 382,
ha portato alla Scuola un cospicuo finanziamento, grazie al quale è possibile ampliare
l'offerta formativa, in un territorio di periferia, rispetto a grandi centri cittadini, che
offrono stimoli culturali di rilievo. E' pertanto possibile estendere la dotazione
informatica dei vari plessi: questa azione è già stata possibile attraverso il censimento
delle dotazioni, la stipula di un contratto di manutenzione per la revisione delle stesse e
la creazione di un laboratorio ex novo nella Scuola Primaria dove gli alunni sono più
numerosi. Il Progetto "Teal- Classe 3.0" e il tentativo di partecipare a un progetto PON
FSE porterà ai Docenti la possibilità di aggiornarsi, ai ragazzi e alle ragazze della
scuola secondaria di primo grado nuove modalità di apprendimento cooperativo e
creativo.
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Le otto sedi nelle quali viene svolta l'attività scolastica sono tra loro distanti alcuni
chilometri. Questo fatto pone alcune difficoltà di comunicazione e nell'utilizzo del
personale, fermo restando la necessità della sicurezza dei lavoratori.
La programmazione generale degli eventi e del Piano dell'offerta formativa disponibile
per tutti gli alunni e le alunne richiede pertanto una forte azione di leadership diffusa,
ma anche di condivisione, sia della visione di scuola, sia della unitarietà territoriale, per
favorire una "politica scolastica" di concertazione con gli Enti locali, che abbia come
obiettivo la costruzione di una comunità accogliente, nel segno della tolleranza. Il
basso tasso di competenze informatiche da parte dei Docenti ha limitato nel passato la
capacità progettuale della Scuola e quindi la partecipazione a iniziative di carattere
nazionale o europeo (PON).
In generale però il territorio presenta una grande vocazione all’accoglienza e
all’ospitalità. Sono presenti numerose Associazioni che stanno con fatica cercando di
unire le forze per unire le forze. Le Amministrazioni comunali da tempo si confrontano
nella Comunità montana dei Laghi e nel Consorzio dei Comuni della Valcavallina,
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attraverso il PIANO DI ZONA, il cui progetto politico costituisce un forte volano per la
costruzione di una comunità aperta e tollerante. E’ nata in questi ultimi mesi il
Comitato turistico “InValCavallina”, una realtà associativa che vorrebbe unire le forze di
diverse realtà per promuovere il turismo e le risorse artistico-naturali della Valle.
Infatti,
il territorio, ricco dal punto di vista naturale e paesaggistico, invita
all’innovazione, sia per la conservazione che per il suo utilizzo in nuove forme di
economia. La presenza del “Museo Cavellas”, del “Bio parco”, le numerose
Associazioni apportano un contributo significativo per nuovi sviluppi e nuovo “fervore
culturale”. Gli amministratori dei sette comuni su cui insiste l’Istituto cercano di
realizzare nuove idee di governance, con la consolidata abitudine a “lavorare al Tavolo
di ambito” previsto dalla normativa, a cui il Dirigente scolastico porta il contributo della
Scuola.
La programmazione generale degli eventi e del Piano dell’offerta formativa richiede
una forte azione di leadership diffusa. Il basso tasso di competenze informatiche da
parte dei Docenti ha limitato nel passato la capacità progettuale della Scuola e quindi
la partecipazione ad iniziative di carattere nazionale o europeo (PON). La Dirigenza
con i suoi collaboratori
ha provveduto a censire la dotazione informatica, ha poi
stipulato un contratto per la manutenzione e la revisione della stessa in tutti i plessi
scolastici; inoltre è stato creato un laboratorio ex novo nella Scuola Primaria di
Casazza e c’è l’impegno per ulteriori partecipazioni a iniziative di richiesta di
finanziamento.

Risorse professionali
L’età avanzata di un buon gruppo di Docenti fa prevedere un massiccio ricambio negli
anni futuri. I Docenti di scuola primaria con una competenza linguistica in inglese sono
meno di una decina. I docenti di scuola secondaria di lingua inglese, francese e
spagnolo non sono stabili. Non sono in servizio Docenti con competenze per
l’insegnamento CLIL. Le competenze informatiche sono diffuse a livello base, con
qualche punta di eccellenza alla Scuola dell’Infanzia ed alla Scuola Secondaria di
primo grado.
Tuttavia il gruppo di insegnanti della Scuola Primaria consente
un’offerta formativa “solida” determinata dalla conoscenza del territorio e dei bisogni
formativi degli alunni e delle alunne.
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DOTAZIONI INFORMATICHE DELL’ISTITUTO
Nell’Istituto comprensivo è attivo un sito informatico che vedrà la sua forma rinnovata nel settembre 2015,
seguendo le indicazioni che provengono dalla normativa.
I dati relativi all’apprendimento degli studenti sono comunicati e successivamente conservati in modo digitale
attraverso il registro informatico. Pertanto in ogni aula e classe è presente un notebook dedicato allo scopo.
In totale i notebook sono 60.
In questo anno scolastico sono stati revisionati tutti i laboratori informatici predisponendo i seguenti
interventi:
-

-

-

-

Scuola secondaria di primo grado Casazza: rimessa in funzione di n. 15 pc collegati alla rete web.
Nel laboratorio è presente una lavagna interattiva multimediale con videoproiettore. Nella scuola
sono attualmente in funzione altre tre LIM.
Scuola secondaria di Endine G.: pulizia e rimessa in funzione di n. 10 pc collegati alla rete. Nella
Scuola è installata una LIM che deve essere rimessa in funzione. E’ stato preventivato l’acquisto di
un videoproiettore.
Nella Scuola Primaria di Endine Rova funzionano n. 3 pc collegati alla rete. Non è presente alcuna
LIM
Gli alunni della Scuola di Endine M. utilizzano il laboratorio della Scuola secondaria , ma hanno a
disposizione un videoproiettore
Nella Scuola di Monasterolo del Castello è stato rimesso in funzione il laboratorio che ospita
attualmente n. 12 pc collegati alla rete. Nella Scuola è utilizzata una LIM nell’aula magna
Nella Scuola primaria di Gaverina il laboratorio di informatica è funzionante e completo di arredi
ergonomici con 10 pc. Le LIM installate nelle classi sono 2. Da settembre saranno acquistati 10
tablet a disposizione degli alunni, attraverso anche l’adesione al progetto “TEAL” di Avanguardie
educative, in collaborazione con la scuola secondaria di primo grado
Nella Scuola Primaria di Casazza è stato inaugurato un laboratorio con 15 pc nuovi e una LIM è
stata installata in una prossima classe quinta, con videoproiettore in aggiunta a quella già esistente
nell’aula comune

PROGETTO sviluppo delle dotazioni
-

-

Diffusione nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado del Progetto TEAL con INDIRE e
quindi acquisto di una LIM per ogni classe, con possibilità dei ragazzi di utilizzare il loro tablet o
IPAD
Acquisto in ogni plesso di scuola primaria di 1 LIM per permettere ad ogni classe quinta di
sperimentare l’insegnamento cooperativo
Nomina di un Referente per l’informatica e progetti PON per la partecipazione agli Avvisi connessi
Partecipazione al Progetto di scambio interculturale di decorazioni natalizie per la scuola primaria a
ci si aggiungerà una esibizione di canti e strumentale in videoconferenza
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LE SCELTE
4.TIPOLOGIA DEI PROGETTI di ISTITUTO



PERSONA
 PROGETTO ACCOGLIENZA
 EDUCAZIONE AFFETTIVITA’
 EDUCAZIONE ALLA SALUTE
 SPORTELLO ASCOLTO
 CONTINUITA’
 ORIENTAMENTO
 SPORT e MOVIMENTO
 SPORT e INCLUSIONE
 SPAZIO COMPITI
 EDUCAZIONE DELLE EMOZIONI
 EDUCAZIONE SESSUALE
 PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE

METODOLOGIE:
-

Innovazione in classe (TEAL e spazio flessibile,
debate, aula 3.0)
Utilizzo del materiale e del fare da sé
Lavoro cooperativo
Curricolo in verticale
Compattazione degli insegnamenti
Didattica per classi aperte
incentivazione del protagonismo degli alunni e delle
alunne



CULTURA
 MUSICA e TEATRALITA’
 ED. SCIENTIFICA
 PRATICHE LINGUISTICHE
 PROMOZIONE della LETTURA
 SPETTACOLI TEATRALI e/o CINEMA
 VISITE DIDATTICHE E CULTURALI SUL TERRITORIO/ COMUNE
 VIAGGI di ISTRUZIONE



CITTADINANZA
 EDUCAZIONE alla CITTADINANZA
 EDUCAZIONE alla LEGALITA’
 EDUCAZIONE alla SICUREZZA
 EDUCAZIONE alla SOLIDARIETA’
 INTERCULTURALITA’
 TUTELA dell’AMBIENTE, SVILUPPO e TERRITORIALITA’ SOSTENIBILI, LOTTA allo
SPRECO
 CONSERVAZIONE della MEMORIA
 Adotta il tuo museo
 Adotta il tuo parco

Il Collegio Docenti e il Consiglio di istituto rileggono il Piano dell’Offerta formativa con azioni di
monitoraggio della didattica e dei progetti nell’ottica di armonizzare le proposte e di coinvolgere tutti gli
alunni e le alunne in ottica verticale, realizzando in questo modo il Curricolo di scuola declinato per
competenze.
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4. LA PROMOZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE
Le Indicazioni Nazionali fissano gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i
relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze dei bambini e dei ragazzi per ciascuna
disciplina o campo di esperienza. Ferme restando la tutela della libertà di insegnamento e
l’autonomia funzionale delle scuole, le Indicazioni Nazionali chiamano ogni singola
istituzione scolastica a elaborare un proprio curricolo di scuola attraverso la progettazione
di percorsi centrati sui soggetti, partendo da traguardi e da obiettivi formativi prescrittivi
da possedere in uscita.
L’orizzonte di riferimento verso cui tendere è il quadro delle competenze chiave
dell’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio
dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006), che ai fini di un
apprendimento lungo tutto l’arco della vita, considera rilevante le seguenti competenze
chiave:

COMUNICARE
NELLA
COMPETENZA
MATEMATICA IN
CAMPO
SCIENTIFICO E
TECNOLOGICO

CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE

MADRELINGUA

COMUNICARE
NELLA
LINGUA
STRANIERA

COMPETENZE

COMPETENZA

CHIAVE

DIGITALE

IMPARARE

SPIRITO D’INIZIATIVA
E
IMPRENDITORIALITA’

AD
IMPARARE
COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE
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5. Organizzazione del curricolo
Il curricolo rappresenta il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa, la sua
elaborazione è il terreno su cui si misura concretamente la capacità progettuale dei tre
ordini di scuola. Ogni singola istituzione scolastica è chiamata a prendere decisioni di
carattere didattico ed organizzativo, ad operare specifiche scelte rispetto a contenuti,
metodi, organizzazione e valutazione, con particolare attenzione alla continuità del
percorso educativo dai tre ai quattordici anni. Per il curricolo verticale relativo ai campi
d’esperienza e alle discipline si rimanda all’allegato Il Curricolo Verticale delle Discipline.

IL CURRICOLO
ha come riferimento normativo le INDICAZIONI NAZIONALI

è redatto dai DOCENTI di ogni singola scuola che individuano
esperienze di apprendimento,
scelte didattiche significative e
strategie idonee

è suddiviso in anni, ma prevede un PERCORSO scolastico PROGRESSIVO e
CONTINUO

è scandito in OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO, riferiti a campi del sapere e abilità
indispensabili per acquisire competenze

contiene indicazioni per ATTIVARE - REGOLARE - VALUTARE le azioni didattiche
intraprese

è basato sui traguardi fissati a livello nazionale e troverà documentazione,
valutazione e rilevazione dei risultati acquisiti da ogni singolo studente nelle
CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE
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6. Indicazioni Metodologiche
La scuola sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi
dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture e deve operare per
garantire il successo formativo di tutti gli alunni. Particolare cura è riservata a
bambini e ragazzi con disabilità o con bisogni educativi speciali e a bambini e
ragazzi non italiani, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche volte a
creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “di tutti e di
ciascuno”.
La scuola diventa inclusiva quando sa accogliere tutte le diversità, intese non solo
come disabilità o differenze culturali, ma come diversità che si identificano con la
molteplicità delle situazioni personali, tanto da diventare normalità.
Molti sono i principi metodologici che contraddistinguono un’efficace azione
didattica, ad essi devono però sempre essere sottesi:

LA VALORIZZAZIONE DELLE
ESPERIENZE E DELLE
CONOSCENZE
possedute dagli alunni per dare
senso a ciò che si va imparando

LA PROMOZIONE DI UN SAPERE
"ESPLORATO E SCOPERTO"
per promuovere il gusto e la ricerca
di nuove conoscenze

L'ATTENZIONE VERSO LE
DIVERSITA'
perchè non diventino disuguaglianze

LA FINALITA' DI RENDERE OGNI
ALUNNO CONSAPEVOLE
del proprio modo di apprendere, dei
propri limiti e delle proprie abilità

LA DIMENSIONE SOCIALE
DELL'APPRENDIMENTO
per una vera interazione e
collaborazione tra pari

L'IMPORTANZA DELLE ATTIVITA'
LABORATORIALI
per incoraggiare la ricerca, la
progettualità, la condivisione e la
compartecipazione
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7. LA VALUTAZIONE SCOLASTICA
Per poter parlare di valutazione scolastica è necessario innanzitutto indicare alcuni
presupposti di carattere generale riferiti al processo educativo.
Per processo educativo noi intendiamo l’insieme delle interazioni tra un soggetto
educando e un complesso di agenti educativi in direzione di fini intenzionalmente
perseguiti. Tale insieme di interazioni si realizza nell’ambito di un’organizzazione educativa
in cui tutti i fattori umani, materiali, culturali rappresentano i mezzi mediante i quali la
scuola dovrebbe realizzare nella misura più ampia e nel modo migliore i fini voluti.
La presenza del controllo nella struttura del processo educativo è dunque necessaria per
il tipo di rapporto esistente tra fine educativo e organizzazione educativa.
Ma cosa si deve tener presente nell’effettuare una valutazione?
Gli insegnanti ritengono che un efficace controllo del profitto scolastico debba tener
conto sia dei risultati delle prove oggettive somministrate sia di tutte quelle componenti
che sono essenziali nel processo educativo (attitudini, comportamento, impegno,
atteggiamenti, interessi…).
Tali riflessioni nascono soprattutto in considerazione del fatto che sovente alunni/e con
soddisfacenti capacità di apprendimento vanno richiamati ad una maggiore attenzione
o ad un impegno più costante e proficuo.
Viceversa alunni/e con un apprendimento più faticoso, ma con un positivo
atteggiamento nei confronti dell’esperienza scolastica, vanno sostenuti e valutati pure in
considerazione di ciò.
Inoltre è indispensabile considerare i prerequisiti di base su cui poi costruire il progetto
educativo – didattico; nei casi di oggettive limitazioni o disagi occorre mettere in campo
misure e strumenti compensativi, dispensativi o alternativi (vedasi situazioni di disabilità in
genere, Disturbi Specifici dell’Apprendimento, alunni/e non italofoni…).
La valutazione tiene conto anche di una componente emotiva importante; nell’alunno/a
è in costruzione una capacità meta cognitiva del controllo delle emozioni: esse
influenzano tutto il processo di apprendimento.
Da questo si evince che è di fondamentale importanza che il docente abbia una buona
conoscenza della classe nel suo insieme e dei/delle singoli/e alunni/e.
L’atto del valutare, che segue l’accertamento delle prove oggettive, deve consistere
nell’interpretare i risultati e nel giudicarli in funzione di criteri stabiliti in precedenza.
La somministrazione periodica di prove di verifica di diverso tipo, insieme alle osservazioni
sistematiche condotte dai docenti nel corso delle attività didattiche, consentono un
costante monitoraggio dell’andamento dell’alunno/a e permettono interventi tempestivi
di supporto all’apprendimento, stabiliti dal team docenti (vedi programmazioni
differenziate, personalizzate, progetti ad hoc).
Si deve necessariamente tener conto che l’apprendimento, così come la valutazione,
sono un processo in divenire ed è indispensabile considerarne i progressi, all’interno di
un’ottica di valutazione formativa e non unicamente sommativa.
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LINEE GUIDA PER LA CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI INTERMEDI E FINALI
L’I.C. si adopera ad attivare i corsi di recupero per gli alunni in difficoltà e i docenti di
classe utilizzeranno strategie individualizzate atte al raggiungimento dei minimi strumentali
(attività semplificate, verifiche semplificate, ecc.), pensate perché si arrivi allo scrutinio
con una valutazione positiva (cfr. sopra LA VALUTAZIONE SCOLASTICA).
Per un’eventuale non ammissione alla classe successiva o al successivo ordine di istruzione
è necessario che il team degli insegnanti/ Consiglio di Classe:
1. condivida la proposta al suo interno;
2. incontri la famiglia affinché sia messa a conoscenza delle strategie che la scuola
ha attuato per colmare le lacune dell’alunno/a e sia consapevole che la proposta
di non ammissione è un’opportunità formativa e non punitiva per il/la proprio/a
figlio/a;
3. il Dirigente Scolastico su proposta del team dei docenti valuterà l’eventuale classe
d’inserimento dell’alunno/a;
4. nella scuola primaria alla fine dell’anno scolastico presenti al Dirigente Scolastico
una relazione, in cui si esplicitino sia le strategie educativo-didattiche, sia le
motivazioni che hanno portato a tale scelta.
5. in sede di scrutinio conclusivo dell’anno scolastico, presieduto dal Dirigente
Scolastico o da suo delegato, deliberi la non ammissione (D.P.R. 22 giugno 2009, n.
122 art. 2, comma 6) all’unanimità per la scuola primaria, a maggioranza per la
scuola secondaria.
Va precisato inoltre che, poiché dall’anno scolastico 2008/2009, nella Scuola Secondaria
di Primo Grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di stato, gli
studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di
Classe un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline
(D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 art. 3, comma 2), si è rilevata la necessità di adottare linee
guida per la conduzione degli scrutini intermedi e finali.
Essendo la Scuola Secondaria di Primo Grado un anello tra la Scuola Primaria e la
Secondaria di Secondo Grado, nell’elaborare i seguenti criteri, il Comitato Tecnico ha
tenuto presente la possibilità di recupero delle carenze formative fino ad un massimo di
tre discipline garantita dalla Scuola Secondaria di Secondo Grado. I singoli Consigli di
classe avranno facoltà di decidere autonomamente, indicando le motivazioni di tale
scelta.
La premessa fondamentale per una eventuale non ammissione all’anno successivo è
l’effettivo impegno profuso dagli alunni.
1- Qualora, nonostante l’impegno, l’alunno mantenga ancora fino a 3 insufficienze (voto
5), ma abbia dimostrato un livello di cura del lavoro scolastico, i docenti in consiglio si
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confronteranno, ma, potranno decidere per l’innalzamento del voto a 6 e per
l’ammissione, previa indicazione a verbale della situazione.
2- Quando le insufficienze saranno 4 (voto 5) si potrà agire per l’ammissione solo se
a) tali voti provengano da insufficienze peggiori (voto 4) e quindi si registri un
miglioramento dovuto ad impegno; anche in questo caso si verbalizzerà in modo
che all’inizio del successivo anno si possa dare il via immediatamente a strategie di
personalizzazione
b) l’alunno abbia frequentato con impegno i corsi di recupero proposti dalla scuola
3- Quando le insufficienze sono pari al voto 4 in almeno 3 discipline, il Consiglio di classe
potrà decidere per la non ammissione se i risultati sono frutto di un rifiuto a svolgere le
attività di recupero (mancata frequenza o partecipazione passiva), oppure, anche in
presenza di differenziazione delle attività, l’alunno abbia assunto un atteggiamento di
disimpegno.
4- Ogni docente, indipendentemente dalla propria valutazione disciplinare, ha facoltà, in
sede di C.d.C. di esprimere parere favorevole o contrario all’ammissione alla classe
successiva o all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

VALUTAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI
La Commissione Intercultura, dopo aver letto e vagliato numerosi documenti inerenti le
Indicazioni per l’inserimento degli alunni NAI (Neo Arrivati in Italia) e linee orientative sulla
valutazione degli alunni stranieri, DPR 394 del 31 agosto 1999, non abrogato dalle recenti
disposizioni in materia; protocolli di vari istituti, legge n° 40/1998; legge n°189/2002; DL
226/2005; CM 24/2006; nota MIUR AOODGOS/465 DEL 27/01/2012 ha elaborato la
seguente proposta da sottoporre al Collegio dei Docenti del ns. Istituto.(Vedi PDP per
alunni stranieri).
Il PDP( Piano Didattico Personalizzato) per alunni stranieri favorisce l’inserimento
dell’alunno nel nuovo contesto scolastico, l’acquisizione della lingua italiana e il successo
formativo. Si ritiene opportuno indicare nel segmento del POF che cita il PDP la data di
compilazione del documento (entro il 30 novembre o entro i due mesi dall’arrivo degli
alunni inseriti in corso d’anno).
La scuola provvede a rilevare le competenze per valutare il livello scolastico e formativo
di partenza al fine di definire per ciascun alunno straniero un percorso personalizzato. Esso
va predisposto sia per gli allievi NAI, che per gli allievi immigrati da più tempo o nati in
Italia con particolari bisogni linguistici e di apprendimento.
In questo contesto, si privilegerà la valutazione formativa rispetto a quella certificativa,
prendendo in considerazione aspetti quali:
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il percorso dell’alunno
i passi realizzati
gli obiettivi possibili
la motivazione e l’impegno
e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate

In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all’altra o
da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra
cui non può mancare una valutazione degli obiettivi raggiunti dall’alunno.
Considerando quindi gli orientamenti generali espressi nelle circolari e nelle direttive per la
valutazione, che sottolineano fortemente l’attenzione ai percorsi individualizzati, si
propone di:


definire nel consiglio di classe, specificandolo nel verbale della seduta, che la
valutazione è adeguata al Piano Didattico Personalizzato dell’ alunno.

CRITERI PER LA MOTIVATA DEROGA DEL CONSIGLIO DI CLASSE
ALLA FREQUENZA NECESSARIA PER LA VALIDAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO
(In applicazione del D.Leg.vo del 19 febbraio 2004 n. 59)

L’art. 11 DL n. 59/2004 recita:
“Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 10 . Per
casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate
deroghe al suddetto limite.”
La Commissione Valutazione propone di adottare i seguenti criteri atti a valorizzare
esclusivamente situazioni che possono essere apprezzate come eccezionali:
1. in caso di malattie certificate (considerare solo quelle invalidanti) che comportino
l’assoluta incompatibilità con la frequenza, con esclusione dei casi in cui sia
possibile a richiesta della famiglia richiedere o accedere a forme di assistenza
didattica domiciliare o ospedaliera;
2. assenze dovute a problemi personali e/o familiari segnalati, anche in forma
riservata, per iscritto, dai servizi sociali del Comune, dell’ASL o del Tribunale; per
altre ipotesi si dovrà sempre certificare formalmente con idonea documentazione
l’eccezionalità dell’impedimento e dimostrare l’assoluta impossibilità di frequenza
anche alternativa presso altre strutture scolastiche pubbliche o private;
3. in caso di tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori (es. alunni
inseriti tardivamente nel gruppo classe) o di minori in stato di abbandono affidati
dall’autorità giudiziaria o da una pubblica autorità, si potrà attuare la deroga
laddove il Consiglio di classe apprezzi specificamente, nell’interesse del minore,
l’opportunità che questi venga ammesso alla classe successiva in considerazione
dell’età, delle abilità di base e delle concrete potenzialità di recupero;
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4. per ulteriori eccezionali ipotesi non ricomprese nei punti precedenti, e comunque
in coerenza con l’impostazione seguita per gli stessi, si potrà attuare la deroga
laddove il Consiglio di classe apprezzi specificamente, nell’interesse del minore,
l’opportunità che questi venga ammesso alla classe successiva in considerazione
dell’età, delle abilità di base e delle concrete potenzialità di recupero.

INDICATORI DELLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA
Da un confronto sulla valutazione del comportamento nella scuola primaria e secondaria,
emerge una differenza degli indicatori utilizzati nei due ordini di scuola. Si ritiene quindi importante
cercare di mediare questa discordanza attraverso l’integrazione, da parte della scuola primaria, di
un ulteriore indicatore che permetta un raccordo con la secondaria, salvaguardando le
specificità di ogni scuola.

Rispetto delle persone e
dell’ambiente che lo
circonda

10

9

8

7

6

L’alunno è sempre
stato corretto e
rispettoso nei confronti
degli adulti, dei
coetanei e
dell’ambiente
circostante.
L’alunno è stato
corretto e rispettoso
nei confronti degli
adulti, dei coetanei e
dell’ambiente circost.
L’alunno è stato
abbastanza corretto e
rispettoso nei confronti
degli adulti, dei
coetanei e
dell’ambiente
circostante.
L’alunno a volte ha
faticato rispettare gli
adulti, i coetanei e
l’ambiente
circostante.
L’alunno ha faticato a
rispettare gli adulti, i

Relazioni sociali

Rispetto delle
regole

Atteggiamento nei confronti
del dovere scolastico (4°-5°)

(L’alunno) si è
relazionato in modo
positivo e costruttivo
con i compagni e gli
insegnanti

(L’alunno) ha
rispettato
consapevolmente
le regole.

Ha assunto sempre un
atteggiamento
responsabile nei confronti
del dovere scolastico.

(L’alunno) si è
relazionato in modo
positivo con i
compagni e gli
insegnanti
(L’alunno) si è
relazionato
generalmente in
modo positivo (o
corretto) con i
compagni e gli
insegnanti
(L’alunno) presenta
ha presentato
qualche difficoltà a
relazionarsi con i
compagni e gli
insegnanti.
(L’alunno) ha
presentato difficoltà

(L’alunno) ha
rispettato le regole.

Ha assunto un
atteggiamento
responsabile nei confronti
del dovere scolastico.

(L’alunno) è stato
abbastanza
rispettoso delle
regole
concordate.

Ha assunto un adeguato
atteggiamento nei
confronti del dovere scola

(L’alunno) non
sempre ha
rispettato le regole
concordate.

Ha assunto un
atteggiamento
abbastanza responsabile
nei confronti del dovere
scolastico.

(L’alunno) è stato
poco rispettoso

- Ha assunto un
atteggiamento poco
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5

coetanei e l’ambiente
circostante.

a relazionarsi con i
compagni e gli
insegnanti.

(ha faticato a
rispettare, ha
osservato con
difficoltà…) delle
regole
concordate.

L’alunno non ha
rispettato gli adulti, i
coetanei e l’ambiente
circostante,
assumendo a volte
atteggiamenti lesivi

(L’alunno) ha
assunto
atteggiamenti
relazionali negativi
e/o oppositivi.

(L’alunno) non è
stato rispettoso
delle regole
concordate

INDICATORI DELLA VALUTAZIONE
SECONDARIA DI 1° GRADO

1.
2.
3.
4.

DEL

COMPORTAMENTO

responsabile nei confronti
del dovere scolastico.
- Va incoraggiato ad
assumere un adeguato
atteggiamento…
- Non sempre assume un
adeguato
atteggiamento…
-Ha assunto un inadeguato
atteggiamento nei…
-Ha faticato ad assumere..

NELLA

SCUOLA

Rispetto delle regole di comportamento in tutti i contesti educativi (prima, durante
e dopo le lezioni, durante le uscite, frequenza e puntualità, ecc.)
Partecipazione alle lezioni (attenzione, qualità degli interventi)
Collaborazione con insegnanti e compagni (attenzione agli altri, disponibilità a
prestare aiuto, assumere incarichi)
Rispetto degli impegni scolastici (rispetto delle consegne e dei tempi di lavoro,
esecuzione dei compiti a casa, regolarità dello studio)
Voto

10

9

8

7

Indicatore
 E’ consapevole delle regole di comportamento concordate e le rispetta in ogni
situazione;
 Partecipa in modo interessato, attivo e consapevole alle lezioni;
 Assume un ruolo propositivo all’interno del gruppo classe e con gli insegnati;
 Svolge regolarmente e in modo completo i compiti assegnati in classe e a casa.
 Rispetta le regole di comportamento concordate;
 Partecipa positivamente alle lezioni;
 Collabora positivamente con gli insegnanti e/o i compagni;
 Generalmente svolge con regolarità e in modo completo i compiti assegnati in
classe e a casa.
 Rispetta quasi sempre le regole di comportamento concordate;
 Partecipa in modo discontinuo all’attività didattica;
 Si dimostra poco collaborativo nel gruppo classe e/o con gli insegnanti;
 Svolge in modo non sempre puntuale i compiti assegnati in classe e/o a casa.
 Non sempre rispetta le regole di comportamento concordate;
 Partecipa in modo superficiale alle attività proposte;
 Collabora solo se sollecitato con insegnanti e/o compagni;
 Svolge saltuariamente e in modo frammentario i compiti assegnati in classe e/o a
casa.
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6

5

 Ignora con frequenza le regole di comportamento concordate;
 Manifesta scarso interesse per l’attività didattica;
 Evidenzia una limitata disponibilità alla collaborazione con insegnanti e/o
compagni ;
 Trascura quasi completamente lo svolgimento dei compiti assegnati in classe e/o a
casa.
 Non rispetta le regole di comportamento concordate;
 Manifesta completo disinteresse per l’attività didattica;
 Non collabora con insegnanti e/o compagni;
 Non è consapevole dei propri impegni scolastici.

Sono considerate valutazioni positive del comportamento i voti 8, 9 e 10, benché l’8
segnali una presenza in classe poco costruttiva e partecipativa. Il 7 e il 6 corrispondono
ad una valutazione negativa determinata da diversi gradi di passività, episodi di
intemperanza e mancato rispetto degli impegni scolastici.
Il 5 viene attribuito solo in caso di gravi e comprovati atteggiamenti di rifiuto verso le
regole e le attività proposte, nonostante i richiami e gli interventi di recupero progettati
dal C.d.C.

20

8.CONTINUITA’ DEL PERCORSO DI
FORMAZIONE

tra i tre ordini di Scuola
Per garantire continuità al percorso educativo che gli alunni compiono nel primo tratto
della loro formazione, il Collegio dei Docenti istituisce ogni anno una commissione
Continuità, formata da docenti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della
Scuola Secondaria di primo grado.
Tale Commissione opera al fine di:
 programmare la realizzazione di esperienze che facilitino l’integrazione nel successivo
ordine di scuola (attività ponte);
 condividere i curricoli;
 aggiornare le prove in uscita e le prove in entrata;
 predisporre proposte relative ai criteri per la formazione delle classi;
 realizzare quanto più possibile continuità metodologica e valutativa, soprattutto per
quanto riguarda la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado;
 trasmettere informazioni rilevanti in occasione del passaggio da un ordine di scuola a
quello successivo.
Sono, inoltre, previsti ulteriori specifici momenti di lavoro, ai quali sono chiamati i docenti
delle classi terminali e iniziali di ciascun ordine di scuola.
Per quanto riguarda il passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria, nell’ultima
parte di ciascun anno scolastico è previsto un dettagliato scambio di informazioni tra
insegnanti della Scuola dell’Infanzia e insegnanti delle future classi prime della
Scuola Primaria, relativo ad ogni singolo alunno e finalizzato a mettere in evidenza
potenzialità ed elementi di problematicità, al fine di garantire ad ognuno di essere
accolto con la propria unicità ed individualità.
Vengono, inoltre, progettate le attività ponte che consentiranno ai bambini
dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia di recarsi alla Scuola primaria nella quale sono
stati iscritti, dove svolgeranno, insieme agli alunni delle classi prime e quinte, attività
ludiche volte ad una iniziale conoscenza dell’ambiente scolastico, degli insegnanti, dei
collaboratori scolastici.
Le Scuole Primarie, prima dell’apertura delle iscrizioni, organizzano open days nel corso
dei quali genitori e futuri alunni, potranno visitare i plessi dell’Istituto.
Per quei plessi di Scuola Primaria nei quali si formerà più di una classe prima, i
docenti
provvedono ad una prima aggregazione degli alunni in gruppi - classe, nei quali i
bambini lavoreranno nei primi giorni dell’anno scolastico successivo. I gruppi – classe
vengono formati, cercando di creare classi eterogenee ma equilibrate, valutando i
seguenti parametri;
 numero maschi/femmine;
 alunni che compiono i 6 anni entro il 30 Aprile dell’anno successivo;
 alunni nati nel 1° semestre dell’anno ;
 alunni nati nel 2° semestre dell’ anno;
 rapporti di parentela entro il secondo grado: fratelli e sorelle tendenzialmente
vengono inseriti in classi diverse, salvo motivata richiesta dei genitori non
determinata da opportunità pratica, sentito il parere degli insegnanti di
intersezione e dei membri della Commissione Continuità.
 frequenza alla scuola dell’Infanzia/non frequenza alla scuola dell’Infanzia;
 notizie fornite dalle insegnanti della Scuola dell’Infanzia di provenienza;
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 presenza di alunni alloctoni;
 presenza di alunni diversamente abili; (si creeranno classi meno numerose nelle
quali inserirli, in base alla norma vigente).
L’efficacia formativa delle aggregazioni proposte verrà verificata durante le attività di
accoglienza, tenendo conto della maturazione degli alunni nel frattempo intervenuta,
della diversa motivazione nei confronti della Scuola Primaria, della presenza nel gruppo
di alunni provenienti da diverse scuole dell’Infanzia.

Alla fine del periodo di inserimento e di osservazione, gli insegnanti della Scuola Primaria
definiranno la composizione delle classi prime.
Per quanto riguarda il passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria, nei mesi
di aprile e maggio si effettuano gli open days, durante i quali gli alunni delle classi quinte
delle Scuole Primarie visitano gli ambienti della Scuola Secondaria e partecipano ad
alcune attività didattiche e/o di laboratorio insieme con gli alunni di classe prima.
Al termine di ciascun anno scolastico di svolge un incontro tra insegnanti delle
classi quinte della Scuola Primaria e membri della Commissione Continuità, per
procedere alla formazione delle classi prime dell’anno scolastico successivo.
Al fine di creare classi il più possibile equilibrate, vengono attualmente considerati i
seguenti elementi:
livello di preparazione degli alunni;
provenienza ( plessi o paesi);
presenza di alunni diversamente abili o di alunni che presentano disturbi
del comportamento o notevoli difficoltà di apprendimento;

presenza di alunni alloctoni;

numero di maschi e femmine;

aggregazioni che si sono rivelate positive o negative nel corso della Scuola
Primaria;

eventuali legami di parentela dei futuri alunni con gli insegnanti della Scuola
Secondaria (si eviterà di formare classi con alunni aventi rapporti di
parentela significativa con i docenti titolari );

separazione di gemelli, supportata da indicazioni dei docenti della Scuola
Primaria;

presenza di alunni ripetenti (inseriti, in genere, nella stessa sezione, a meno
che la classe di destinazione non sia ritenuta idonea a ricevere il nuovo alunno);
 Per quanto riguarda la formazione classi, con seconda lingua francese o spagnolo, si
precisa:
- che è obbligatorio da parte della dirigenza mantenere il numero di tre classi prime
con seconda lingua francese, perché la titolare, in base alla normativa vigente, ha
diritto al mantenimento del posto;
- che l’attribuzione degli alunni alle classi prime con la seconda lingua spagnola
viene garantita solamente se sussistono le condizioni di almeno due classi, in
quanto la presenza di una sola classe prima non permetterebbe la composizione di
un gruppo eterogeneo tra i richiedenti; anche in riferimento al fatto che gli alunni
stranieri scelgono preferibilmente come seconda lingua il francese e, per
disposizioni ministeriali non possono essere in un gruppo con una percentuale
superiore al 30%. Per queste motivazioni la composizione di due classi di lingua
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spagnola merita una particolare attenzione dalla commissione continuità proprio
perché il criterio da privilegiare deve essere sempre quello dell’eterogeneità del
gruppo come fonte di ricchezza per la pluralità delle diversità.
- con un numero elevato di richieste si procede al sorteggio della dirigenza.
Il passaggio di informazioni sui singoli alunni avviene a settembre, durante il primo
consiglio di classe. In questa sede, gli insegnanti della Scuola Primaria trasmettono
ai docenti della Scuola Secondaria la “storia” didattico-educativa di ogni alunno, e
si confrontano in merito ai cambiamenti intervenuti, alle modalità di apprendimento, ai
processi di socializzazione e integrazione, con particolare attenzione alle situazioni di
fragilità, disagio, handicap.

9. ORIENTAMENTO
L’Orientamento, come processo educativo, si identifica col concetto di formazione e si
sostanzia nel condurre l’alunno a maturare e ad acquistare quelle abilità e competenze
che lo portino a potersi realizzare come persona, imparando a star bene con se stesso e
con gli altri.
Capacità, abilità, competenze, interessi e valori, uniti a competenze di tipo cognitivo,
relazionale, motivazionale, sociale, di presa di decisione, oltre che culturali, cominciano a
manifestarsi, si sviluppano e si consolidano nel periodo scolastico. L’orientamento si sta,
perciò, affermando come uno dei grandi temi culturali che interessano sempre più il
mondo scolastico, in quanto manifesta in sé il momento sinergico non solo
dell’apprendimento, ma soprattutto della formazione in vista delle scelte future:
Secondaria di Secondo Grado o qualifica professionale, presupposto indispensabile per
poter, poi, accedere nel mondo del lavoro
Nel progetto “Orientamento” convergono tante altre attività come l’educazione alla
salute, all’ambiente, all’affettività, alla convivenza civile, perché la didattica per essere
formativa, deve essere necessariamente orientativa. La didattica perché sia formativa,
deve essere attenta allo sviluppo della persona, pertanto in tale progetto viene inserita
l’attività sullo sviluppo e l’analisi della personalità dell’alunno come conoscenza di sé,
rapporto con gli altri, motivazioni personali nelle scelte.
L’Orientamento rappresenta uno dei cardini della programmazione scolastica e mira
particolarmente a valorizzare la personalità dell’alunno. Il percorso si sviluppa attraverso:
FINALITA’:
-

Mettere l’individuo nella condizione di prendere coscienza delle proprie
caratteristiche personali e di svilupparle in vista delle decisioni riguardanti i suoi studi
e le future possibilità professionali;
Guidare l’alunno ad orientarsi è chiaramente un compito che non può competere
ad un solo docente, ma a tutto il Consiglio di Classe che affianca, in questo modo,
il compito della famiglia.
I docenti, attraverso gli interventi formativi hanno l’occasione di aiutare i ragazzi ad
apprendere e cioè:
o

a raccogliere informazioni su di sé e sulla realtà esterna;
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o
o
o
o

ad analizzare e valutare le informazioni;
ad effettuare operazioni di previsione;
a operare delle scelte;
a sostenere le decisioni razionalmente prese.

Il momento orientativo si arricchisce ulteriormente:
dell’integrazione del progetto di Educazione all’affettività, coordinato da una
psicologa psicoterapeuta, con una calendarizzazione degli incontri per gli alunni
delle classi quinte elementari e delle prime, seconde e terze della Secondaria di
primo grado;
 dello sportello di consulenza psicologica per genitori e docenti;
 della visione di film, al fine di arricchire i momenti formativi dei ragazzi dal punto di
vista orientativo con uno sviluppo triennale che possano servire a stimolare il
dibattito, con tematiche relative all’età preadolescenziale.
 dell’analisi sulla problematica del “Bullismo”, come espressione del disagio del
preadolescente nella società odierna, in seguito ai momenti rapportati alle singole
realtà classe;
 integrazione – arricchimento dell’educazione all’affettività con l’intervento della
Polizia di Stato per una presa di coscienza sulle seguenti tematiche:
o il disagio minorile nei rapporti di gruppo con particolare riferimento allo sport
e alle manifestazioni pubbliche;
o l’uso di internet: siti oscurabili e prevenzione della pirateria;
o uso e abuso dell’alcol nel preadolescente: conseguenze e riflessi sulla
crescita e nei rapporti con gli altri.
Tale momento formativo porta l’alunno a vivere la trattazione in modo personale,
stimolante, con il quadro comparativo non solo a livello nazionale, ma soprattutto a livello
territoriale, grazie anche al dibattito spontaneo che viene a maturarsi tra gli esperti e gli
stessi alunni.


PROSPETTIVE FUTURE:
L’ Orientamento, nello sviluppo della triennalità e nell’ aspetto conclusivo del terzo anno,
ha anche come centralità due tematiche di particolare rilevanza:
-

Il processo di scelta
L’evoluzione del mercato del lavoro.

Tale riflessione viene ampiamente affrontata non in senso di semplice elencazione di
indirizzi, ma soprattutto come condivisione sulla visione psicologica e formativa del
preadolescente, desideroso sì di apprendere, ma particolarmente di essere ascoltato
nelle sue emozioni.
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L’Ufficio Scolastico della Lombardia, Ambito Territoriale di Bergamo ha istituito un piano di
orientamento per l’anno scolastico 2015-2018 con l’obbiettivo di aiutare gli alunni e le
famiglie a scegliere in maniera consapevole il proprio percorso di studi allo scopo di
promuovere e potenziare l’integrazione delle azioni di orientamento, favorire l’incontro tra
domanda e offerta, sostenere le istituzioni scolastiche nella realizzazione di percorsi di
orientamento, che coinvolga i genitori in un confronto stimolante, sulle esigenze, le
riflessioni di una scelta orientativa, finalizzata a recepire le aspirazioni sì dei figli, ma anche
a tener conto dello sviluppo relativo al mercato del lavoro, come obiettivo reale e
rispondente alle esigenze future del cittadino del domani.
In ciò la partecipazione della componente genitori e di quella docente serve a
focalizzare l’analisi della personalità di ogni preadolescente anche in collegamento con il
progetto di Educazione all’Affettività, di cui si è illustrato lo sviluppo e la valenza formativa.

10. INCLUSIONE
UNA SCUOLA PER TUTTI
ATTIVITÀ DI INCLUSIONE

INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI ALLOCTONI

Il sistema educativo ha il compito di educare alla convivenza proprio attraverso la
valorizzazione delle diverse identità e radici culturali di ogni studente, evitando, nel
contempo, d’ingenerare situazioni di marginalità e di diseguaglianza.
È, quindi, indispensabile tendere al reciproco riconoscimento, attraverso relazioni
intersoggettive significative basate sul confronto, senza dimenticare che, al di là di tutte le
differenze che contraddistinguono gli individui e i popoli, c’è una fondamentale
comunanza, determinata dal fatto che le diverse culture non sono altro che modi molteplici
di affrontare il significato dell’esistenza delle persone. È importante essere consapevoli del
fatto che ogni cultura è “multiculturale”, perché in ciascuna di esse coesistono sistemi
valoriali differenti e perché ciascuna di esse porta le tracce dei movimenti continui di
persone e di idee protrattesi nel corso dei secoli.
Il multiculturalismo che caratterizza le attuali società, non è determinato esclusivamente
dalla presenza degli immigrati: essi aggiungono altre differenze a quelle già esistenti,
contribuendo a renderle più visibili.
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Le trasformazioni sociali in atto richiedono un intervento interculturale, con il quale
s’intende creare una cultura della partecipazione capace di offrire ad ogni persona le
stesse opportunità.
L’Istituto Comprensivo di Casazza é ubicato in una zona ad alta affluenza migratoria; per
questo motivo è importante che le scuole dell'Istituto sappiano accogliere in maniera
consapevole gli alunni alloctoni.
Uno strumento indispensabile per garantire un inserimento sereno di questi studenti é Il
Protocollo dell'Accoglienza nel quale sono indicate procedure e strategie finalizzate a:
 definire pratiche condivise all'interno dell'istituto in tema di accoglienza di alunni
alloctoni;
 facilitare l'ingresso nella scuola di minori stranieri e sostenerli nella fase di
adattamento al nuovo ambiente;
 favorire un clima di accoglienza nella scuola;
 entrare in relazione con la famiglia alloctona;
 promuovere la comunicazione e la collaborazione tra le scuole e il territorio
relativamente ai temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale.
Il criterio generale è quello di inserire l’alunno secondo l’età anagrafica, come previsto
dall’articolo 45 del DPR 394 /99:
I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente
all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe
diversa, tenendo conto:
a. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare
l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella
corrispondente all'età anagrafica;
b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
c. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
Occorre tuttavia ponderare con molta attenzione tale possibilità, anche alla luce delle
seguenti considerazioni:
1. l’alunno ha una vita di relazione che risulta prioritaria rispetto alla sua preparazione
scolastica, soprattutto nella 1^ fase di inserimento e di rendimento della nuova lingua
2. l’accertamento dei reali livelli di competenza e abilità risulta spesso difficoltoso per ovvi
problemi di comunicazione, che, seppure in parte superabili tramite l’intervento di un
mediatore, possono comunque falsare i risultati delle prove somministrate a tale scopo.
Procedura attivata dall’Istituto
Il team di docenti interessato, con il supporto della F.S. e del Dirigente Scolastico, valuta
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attentamente la scelta di iscrivere l’alunno ad una classe immediatamente inferiore o
superiore a quella corrispondente all’età anagrafica, in relazione ai benefici che potrebbe
apportare e sentita comunque la famiglia dell’alunno.
Per un pieno inserimento è opportuno che l’alunno trascorra tutto il tempo scuola nel
gruppo classe, fatta eccezione per le ore di lingua italiana a lui dedicate, in quanto
l’immersione in un contesto di seconda lingua, parlata da adulti e compagni, facilita
l’apprendimento del linguaggio funzionale.
I mediatori culturali possono intervenire nell’ Istituto per:
 aiutare un alunno appena arrivato ad ambientarsi;
 supportare i docenti nella valutazione iniziale di un alunno neo arrivato attraverso
la somministrazione di test predisposti opportunamente dai moduli o dai consigli di
classe;
 collaborare con i docenti per risolvere situazioni di disagio (problemi di relazione
con i compagni …);
 aiutare i docenti a verificare eventuali disabilità.

Gli interventi di alfabetizzazione si articolano su tre diversi livelli :

Per facilitare l’integrazione degli alunni alloctoni e i loro processi di apprendimento, nel
corso degli anni, è possibile utilizzare le ore di alternativa alla religione in accordo con le
famiglie per l’alfabetizzazione. E’ stata istituita un’apposita biblioteca di Istituto, situata
presso la Scuola Secondaria di primo grado di Casazza, che comprende volumi di diverse
tipologie:





testi generici su problematiche multiculturali;
favole, fiabe, racconti dai vari paesi del mondo;
testi specifici per l’insegnamento della lingua italiana;
testi specifici per l’apprendimento della storia attraverso unità di apprendimento
semplificate.
Per consentire un’attenta riflessione sulle dinamiche interculturali che interessano l'istituto,
e per coordinare le attività di inserimento, alfabetizzazione ed educazione interculturale,
opera la Commissione Intercultura, formata da insegnanti dei diversi plessi e coordinata
dalla Funzione Strumentale, deliberata dal Collegio dei docenti unitario.
La Commissione Intercultura ha redatto il Protocollo di Accoglienza, approvato dal
Collegio unitario; il PDP (allegato 2) e la SCHEDA PASSAGGIO INFORMAZIONI
(allegato 3)27

È opportuno, infine, ricordare che l’Istituto Comprensivo di Casazza fa parte della rete di
scuole che aderiscono e collaborano con il CTI, per il corrente anno scolastico, e, inforza
del Protocollo d’intesa stipulato nel luglio 2015, in stretto collegamento con il Consorzio
dei Comuni della Valcavallina, il Centro Zelinda e il Consultorio Diocesano “Zelinda”.
Azioni attuate per l’inclusione
La scuola ha redatto il Protocollo Accoglienza per definire pratiche condivise all’interno
dell’Istituto in tema di accoglienza degli alunni stranieri. Questo documento contiene criteri
e principi riguardanti l’iscrizione degli alunni immigrati; precisa compiti e ruoli degli
operatori scolastici; traccia le diverse possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di
facilitazione per l’apprendimento della lingua italiana; prevede test d’ingresso per valutare
le competenze possedute dall’alunno e attività interculturali rivolte a tutta la classe per
avvantaggiare le relazioni interpersonali.
La scuola è dotata di opuscoli informativi e modulistica per facilitare la comunicazione tra
scuola e famiglia in varie lingue; si serve di mediatori culturali per fornire un adeguato
supporto linguistico nei rapporti tra famiglie – studenti immigrati – docenti.
Gli interventi attuati nell’Istituto, in genere, sono efficaci e favoriscono l’inclusione degli
studenti stranieri perché intendono dare una risposta adeguata ai loro bisogni; tuttavia,
talora, fattori esterni possono rallentare la positiva evoluzione di questo processo.

La scuola realizza, durante l’anno scolastico, corsi di lingua italiana per studenti stranieri
che sono da poco in Italia. Gli interventi effettuati sono efficaci se affiancati da attività
interculturali di tipo laboratoriale, poiché fanno emergere il potenziale creativo di ognuno,
le diverse abilità e offrono a tutti l’opportunità di partecipare in modo attivo e concreto al
progetto educativo. Una volta acquisita la lingua italiana per la comunicazione, l’alunno ha
bisogno, tuttavia, ancora di continuare nell’apprendimento e nel potenziamento della
lingua italiana per lo studio.
Gli studenti, infatti, appaiono scoraggiati e, a volte, rassegnati al fallimento quando
aumentano le richieste riguardo alla qualità della comunicazione orale e scritta e per la
difficoltà che incontrano nella comprensione e nello studio del testo. Le problematicità
maggiori interessano particolarmente la comprensione del lessico specifico di ogni
disciplina.
La scuola, in collaborazione con le Amministrazioni comunali, attiva corsi di
alfabetizzazione a favore degli adulti per la conoscenza della lingua italiana per agevolare
la loro integrazione linguistica e sociale.
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La scuola, inoltre, realizza attività su temi interculturali (Progetto “Coesione sociale e
dialogo interculturale” effettuato in collaborazione con gli Enti locali e la Regione
Lombardia) e sulla valorizzazione delle diversità, attraverso proposte sportive “per tutti”
adatte anche a ragazzi con disabilità (Progetto in collaborazione con l’UNITALSI). Questi
interventi hanno sicuramente una ricaduta positiva sulla qualità dei rapporti tra gli studenti
perché producono nell’immediato importanti risultati sull’aspetto motivazionale/linguistico.
Le situazioni di comunicazione autentica che si realizzano con i canti, le danze etniche, la
preparazione di cartelloni, generano, infatti, da subito un indiscutibile coinvolgimento
emotivo che incrementa l’interesse verso le attività proposte, migliora la ricchezza ideativa
e linguistica, potenzia le conoscenze culturali e sociali; a lungo termine danno origine allo
sviluppo di strategie collaborative e a una maggiore apertura nei confronti dell’alterità.

11.L’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
La Direttiva Ministeriale sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali del 27 dicembre 2012
“delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il
diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà”,
spostando definitivamente l’attenzione della scuola dalle procedure di certificazione alla
rilevazione dei bisogni di ciascuno studente.
Con la nozione di BES si descrivono tutte le situazioni in cui la proposta educativa scolastica
quotidiana, “standard” – pur considerando una fisiologica fascia di variabilità individuale,
non consente allo studente un apprendimento e uno sviluppo efficace, a causa delle
difficoltà dovute a situazioni di varia natura: disabilità, disturbi evolutivi specifici, deficit del
linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e
dell’iperattività, funzionamento intellettivo limite, svantaggio socioeconomico, linguistico e
culturale. Rientrano nella definizione anche tutte le situazioni non evidenziate e “non
tutelate” da normative specifiche.
Di seguito si presenta il quadro delle principali situazioni di Bisogni Educativi Speciali che
sono individuate nella direttiva con i conseguenti interventi attuati nell’I.C. di Casazza.
Esse sono riconducibili a tre categorie principali:
quella della disabilità (L. 104/92)
quella dei disturbi evolutivi specifici (L. 170/2010)
quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.
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ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Alunni con
disabilità

Alunni con altri BES
Direttiva ministeriale
27.12.2012

Legge 104/1992

Alunni con DSA
Legge 170/2010

12. L’inclusione degli alunni con disabilità (Legge 104/92)
Valorizzare l’unicità e la singolarità della persona promuovendo le
potenzialità di ciascuno
Finalità
generali

educative

Le finalità educative generali che la scuola intende raggiungere sono quelle di favorire
l’inserimento, promuovere l’integrazione scolastica e lo sviluppo delle potenzialità
dell’alunno disabile o in situazione di svantaggio nell’apprendimento,
nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
Per il raggiungimento della finalità educativa sono
necessarie:
 COLLEGIALITA’: coinvolgimento di tutti gli educatori (genitori, insegnante di
classe,
di sostegno, assistenti educatori, Funzione Strumentale, operatori della NPI...)
nella
stesura e nell’attuazione del progetto educativo – didattico, nella sua verifica
e valutazione;
 PERSONALIZZAZIONE
rispetto

dell’insegnamento:

progettazione

delle

attività,

nel
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delle capacità e delle potenzialità dell’alunno; insegnamento gestibile all’interno
della classe, in gruppi di classi aperte, in piccoli gruppi o in un rapporto uno a
uno, a seconda della necessità, ma privilegiando la dimensione comunitaria;
 FLESSIBILITA’
nell’organizzazione:
vengono garantiti
ritmi di
attività
adeguati, opportunità di successo e di esperienze motivanti e gratificanti;
qualora sia necessario, viene assicurata la partecipazione dei genitori a visite
didattiche, a uscite sul territorio o a progetti particolari (es. nuoto) per agevolare
l’integrazione e sostenere emotivamente il soggetto disabile;
 CONTINUITA’ fra i vari ordini di scuola e ORIENTAMENTO: realizzazione di “progetti
ponte”, articolati secondo le seguenti modalità :
 Partecipazione degli alunni delle classi ponte ad attività del nuovo ordine
di scuola (laboratori espressivi, iniziative comuni, uscite sul territorio…)
secondo i tempi stabiliti.
 Intervento da parte dei futuri docenti nella scuola già frequentata
dai
 bambini per una conoscenza diretta dei medesimi, oltre che delle
modalità d’ integrazione adottate;
 Incontri
costanti
fra gli operatori
della scuola (compreso
l’assistente educatore ove presente), della Neuropsichiatria infantile (NPI)
e la famiglia per la condivisione delle finalità educative e del Progetto
Vita;
 Scambio di informazioni relative al Piano Educativo Individualizzato
(PEI) e al Profilo Dinamico Funzionale (PDF);
 Passaggio della documentazione riguardante gli alunni segnalati;
 Condivisione della programmazione educativa generale annuale e delle
prove d’ingresso che si prevedono;
 Affiancamento, se possibile, dei nuovi docenti da parte di quelli uscenti
per alcune ore delle attività di classe ;
 Verifica del progetto;
 Realizzazione di progetti di Orientamento destinati agli alunni in passaggio
dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado
nella
logica della costruzione del Progetto di Vita. Tali progetti ponte sono
realizzati in collaborazione con la famiglia, con l’Assessorato ai Servizi
Sociali del Consorzio Valcavallina e con la NPI.

 FORMAZIONE
per docenti, genitori, assistenti educatori, organizzata dalla
commissione per il Sostegno alla Persona, con la collaborazione d i esperti
anche nel settore della Dislessia.
 LAVORO DI RETE con il territorio:
 Osservatorio Handicap, coordinato dal Consorzio della Valcavallina,
cui partecipano i rappresentanti del mondo della scuola, delle famiglie dei
ragazzi disabili, della NPI, delle Cooperative che operano nella zona.
 Progetti d’integrazione (ad
esempio “Insieme con trasporto”, in
collaborazione
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con l’Istituto Comprensivo di Tavernola, cui il nostro Istituto partecipa dall'a.s.
2001/2002 ; ha previsto la presenza dei ragazzi disabili e dei loro
compagni ad una competizione organizzata con altre scuole (classi quinte
primaria e secondaria).
 Contatti con gli educatori che operano negli spazi gioco per la
socializzazione, l’aggregazione e l’integrazione, gestiti in collaborazione fra
Comuni, Consorzio della Valcavallina, oratori dei vari paesi facenti
capo agli Istituti Comprensivi di Casazza e di Borgo di Terzo.

13. Il gruppo di lavoro per l’Inclusione
Il gruppo di lavoro per l’inclusione è un gruppo di studio e di lavoro del Collegio dei
Docenti, aperto alla componente dei genitori e alle Agenzie territoriali, che ha come
compito specifico quello di definire le azioni strategiche finalizzate ad incrementare,
anno per anno, il livello di inclusività dell’istituto.
Il gruppo di lavoro per l’inclusione dell’Istituto Comprensivo di Casazza è composta da:









Dirigente Scolastico / Funzione Strumentale;
Docenti di classe e di sostegno della scuola dell’infanzia, primaria
(elementare), secondaria di 1° grado (media) e secondaria di 2° grado
(superiore) ;
Assistenti Educatori;
Formatori;
Genitori (in momenti definiti);
Rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Provinciale o delle Agenzie del
territorio (al bisogno).

Ogni anno viene destinato un monte ore (da sei a dieci ore circa) da spendere
unitamente a genitori e ad assistenti educatori operanti sul territorio, per
condividere strategie educative miranti all’integrazione dei soggetti disabili e non. Il
gruppo può lavorare anche per sottogruppi.
Il Gruppo di lavoro per l’inclusione si occupa di:









inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
Accoglienza delle situazioni di disagio;
Sostegno al lavoro dei docenti;
Formazione degli insegnanti e formazione congiunta di scuola, famiglia e
assistenti educatori
Continuità educativo – didattica;
Passaggio d’informazioni, d’indirizzi e di materiale utili;
Collaborazione con le agenzie educative presenti sul territorio (scuole, NPI,
Comunità Montana, Cooperative ...);
Verifica dell’efficacia degli interventi.
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I Progetti nel dettaglio:

INDIVIDUAZIONE PRECOCE SEGNALI DSA
Commissione per il Supporto alla Persona

PROGETTO RICERCAAZIONE CLASSE 1^

SCREENING CLASSE 2^

 Presentazione progetto ai genitori e ai docenti

 Consultazione docenti delle classi al cui interno
vi sono alunni con fragilità

 Somministrazione test e proposta attività di
rinforzo
 Restituzione dei risultati ai docenti e ai
genitori

 Somministrazione test e proposta di attività di
rinforzo
 Restituzione dei risultati ai docenti e ai genitori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARIA ANTONIA SAVIO
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