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Il Piano dell’Offerta Formativa è “il documento fondamentale costitutivo

dell’identità  culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le

singole scuole adottano nell’ambito della loro  autonomia”.

Così recita l’art.3 del “Regolamento recante norme in materia di autonomia

delle istituzioni  scolastiche, ai sensi dell’art.21 della Legge 15 marzo 1997,

n.59 – DPR 8 marzo 1999, n.275” 

Successivamente, la Legge 107 del 2015 ha tracciato le nuove linee per

l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa che avrà una durata triennale,

ma sarà rivedibile annualmente entro il mese di ottobre di ciascun anno

scolastico.
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“Perché tutti noi siamo in cammino, avviando un processo, avviando una strada. E ho sentito

che la scuola – l’abbiamo sentito tutti oggi – non è un parcheggio. E’ un luogo di incontro nel

cammino. Si incontrano i compagni; si incontrano gli insegnanti; si incontra il personale

assistente. I genitori incontrano i professori; il preside incontra le famiglie, eccetera. E’ un

luogo di incontro. E noi oggi abbiamo bisogno di questa cultura dell’incontro per conoscerci,

per amarci, per camminare insieme. E questo è fondamentale proprio nell’età della crescita,

come un complemento alla famiglia. La famiglia è il primo nucleo di relazioni: la relazione con

il padre e la madre e i fratelli è la base, e ci accompagna sempre nella vita. Ma a scuola noi

“socializziamo”: incontriamo persone diverse da noi, diverse per età, per cultura, per origine,

per capacità. La scuola è la prima società che integra la famiglia. La famiglia e la scuola non

vanno mai contrapposte! Sono complementari, e dunque è importante che collaborino, nel

rispetto reciproco. E le famiglie dei ragazzi di una classe possono fare tanto collaborando

insieme tra di loro e con gli insegnanti. Questo fa pensare a un proverbio africano tanto bello:

“Per educare un figlio ci vuole un villaggio”. Per educare un ragazzo ci vuole tanta gente:

famiglia, insegnanti, personale non docente, professori, tutti! […] La missione della scuola è di

sviluppare il senso del vero, il senso del bene e il senso del bello. E questo avviene attraverso

un cammino ricco, fatto di tanti “ingredienti”. Ecco perché ci sono tante discipline! Perché lo

sviluppo è frutto di diversi elementi che agiscono insieme e stimolano l’intelligenza, la

coscienza, l’affettività, il corpo, eccetera […].” 

Papa Francesco 
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PRIMA PARTE

LA NOSTRA SCUOLA E’…

Una PALESTRA del cuore, della mente e del tuo essere.

Un LUOGO di incontro, di amicizia, di fraternità e di condivisione.
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Un AMBIENTE accogliente e familiare.

Uno STIMOLO FORTE per crescere e trovare la propria identità.

        

1.LA NOSTRA IDENTITA’ PROGETTUALE E CULTURALE

Finalità generali

- Educare la persona attraverso i valori della formazione cristiana;

- Sviluppare  le  dimensioni  specifiche  della  persona:  corporeità,  spiritualità,

intelligenza, affettività, coscienza morale, socialità, attività produttiva;

- valorizzare capacità di  autodeterminazione, come condizione che comporta la

piena libertà e responsabilità del soggetto; 
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- riconoscere l’unicità di ogni persona e affermare l’uguaglianza della dignità;

- individuare  e  promuovere  i  talenti  di  ciascuno,  anche  al  fine  di  facilitare

l’apprendimento e la comunicazione;

- tutelare le persone in posizione di svantaggio psico-fisico, economico, culturale,

affettivo  o  spirituale,  affinché  ad  esse  sia  assicurata  l’opportunità  del

conseguimento dei più alti obiettivi soggettivamente raggiungibili.

Identità culturale-educativa 

Per perseguire le finalità generali di carattere formativo, la nostra Scuola si ispira ai

principi vincenziani:

 POVERTA’ E CARITA’

Ogni persona porta in sé un carico di umanità che deve svolgersi e farsi: si

intende  condurre ogni ragazzo a relazionarsi con l’altro, a partire dal povero

che è in lui. La relazione di carità scaturisce da un percorso educativo volto a

costruire una mentalità aperta all’altro e ai suoi bisogni.

 UMILTA’

Ogni  persona  è  riconoscente  e  grata  per  i  doni  ricevuti  e  si  pone  in  un

atteggiamento di servizio e accettazione dell’altro.

 SEMPLICITA’

“…E’ la via più corta, quasi una linea retta, per raggiungere il prossimo…”

La  semplicità  comporta  uno  stile  di  vita  sobrio,  connesso  all’umiltà  e

all’evangelizzazione quotidiana, nel testimoniare e ricercare la verità che è

fondamento della fiducia e la base delle autentiche relazioni umane.

 VOLONTARIATO

Gli allievi vengono educati alla solidarietà, attraverso modalità relazionali e

comunicative varie.

Contesto socio culturale

Gli Istituti Riuniti Salotto e Fiorito si trovano nella splendida cornice del centro storico

di  Rivoli,  in  via  Grandi,  adiacenti  a  Piazza Bollani,  lontani  dalle  zone di  grande

traffico e a poca distanza dal Castello. Gli ingressi sono tre: da Via Capello (traversa

di Via Grandi), P.zza Bollani e Via Gallo.
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L’edificio  scolastico offre  quattro  cortili  alberati,  comprendenti  un campo sportivo

multifunzionale ed aree giochi attrezzate che gli alunni sfruttano nella bella stagione

per vivere insieme momenti  ricreativi.  Uno di questi  si  estende davanti  al  plesso

della Scuola dell’Infanzia, pavimentato e attrezzato di giochi adatti anche ai bambini

piccoli della Scuola Primaria; gli altri due ospitano gli alunni dei plessi della Scuola

Primaria e Secondaria di I grado per lezioni di scienze motorie, le partite di pallavolo

e basket con attrezzature adeguate e i momenti ricreativi. Gli “Istituti Riuniti Salotto e

Fiorito” dispongono inoltre di un salone polivalente, utilizzato per spettacoli teatrali,

convegni, attività  ricreative e lezioni di motoria e corsi  di danza. 

La nostra scuola ritiene importante che gli allievi percorrano la via dello sport come

strumento di socializzazione. 

Gli “Istituti Riuniti Salotto e Fiorito” sono gestiti da un Ente morale di diritto privato

senza scopo di lucro, in cui operano, per la parte educativo - didattica, le Figlie della

Carità e personale laico. A tale Ente fanno capo le seguenti scuole:

o Micronido integrato al percorso educativo

o Scuola dell’Infanzia Paritaria 

o Scuola Primaria Paritaria 

o Scuola Secondaria di I Grado paritaria 

o Agenzia Formativa 

2.  LA NOSTRA UTENZA…

Non è facile una descrizione adeguata della popolazione scolastica, perché varia di

anno in anno sia per la provenienza strettamente geografica che per quella sociale e

familiare.  Fedeli  alla  storia  e  alle  finalità  della  Congregazione  delle  Figlie  della

Carità, la nostra scuola accoglie una popolazione scolastica proveniente da tutti  i

ceti sociali e pongono particolare attenzione a qualsiasi forma di bisogno. 

… ed i suoi bisogni
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L’analisi dei bisogni trova origine dalle esplicite richieste delle famiglie, in particolare:

 Raggiungimento  di  standard  formativi,  in  rapporto  all’età  e  alla  crescita

individuale;

 Necessità  di  un  ambiente  educativo  sicuro  e  sereno  durante  l’orario

scolastico;

 Sviluppo dei processi di socializzazione nel rispetto delle regole di convivenza

civile;

 Recupero per gli alunni che presentano difficoltà;

 Potenziamento delle lingue straniere in orario curricolare ed extra-curricolare,

con la possibilità di conseguire la certificazione Trinity; 

 Sviluppo delle competenze informatiche;

 Viaggi di istruzione all’estero nel periodo estivo;

 Centro estivo al termine dell’anno scolastico;

 Orientamento alla scuola Primaria /Secondaria di I Grado /Secondaria di II

Grado;

 Luogo di accoglienza anche oltre l’orario scolastico;

 Servizio mensa;

 Uscite culturali – didattiche di uno o più giorni;

 Integrazione e inserimento degli allievi diversamente abili;

 Coinvolgimento costante delle famiglie nel dialogo educativo – didattico;

 Spazi adeguati per gioco e attività sportive.

3. MOMENTI DI CONDIVISIONE

Durante l’anno scolastico, gli insegnanti, le famiglie e gli allievi della nostra scuola,

hanno  l’opportunità  di  condividere  momenti  di  aggregazione.  Quest’ultimi  sono

un’occasione  per  socializzare,  collaborare  e  vivere  in  un  clima  familiare  e  di

spensieratezza.

 S. MESSA D’INIZIO E FINE ANNO SCOLASTICO
 CASTAGNATA
 FESTA DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA
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 NATALE     
 CARNEVALE                                                             
 S. PASQUA  
 ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO                                  
 INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’ E CARITA’   
 FESTA DI FINE ANNO

     

 
4. LE RISORSE

La tipologia delle risorse che la nostra scuola mette a disposizione è la seguente:

- personale

- immobili, strutture e attrezzature

Risorse umane

 Insegnanti motivati e competenti

 Personale ATA competente e professionale

 Formazione continua e aggiornamento costante

10



 Collaborazione con specialisti in Lingua Straniera e Musica

 Collaborazione tra scuola dell’Infanzia, Primaria e

Secondaria di I grado

 Collaborazione con esperti ed Enti del territorio

 Collaborazione attiva con le famiglie

 Collaborazione con il Comune di Rivoli

Risorse strutturali 

 Aule spaziose, luminose, alcune dotate di lavagne multimediali (LIM) 

 Cortili e saloni per le attività ricreative

 Laboratorio  scientifico,  dotato  di  diversi  strumenti  per  l’osservazione  e  la

sperimentazione 

 Laboratorio musicale, teatrale, artistico...

 Laboratorio linguistico e multimediale 

 Aule attrezzate di strumenti per le proiezioni audiovisive

 Biblioteca fornita  di  fonti  di  consultazione,  narrativa,  riviste  scientifiche ed

enciclopedie

 Sale - mensa 

 Palestra e teatro

 Segreteria didattica

 Segreteria amministrativa

 Infermeria
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5. ORGANIGRAMMA
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SECONDA PARTE

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PREMESSA

Con la chiusura e la pubblicazione del RAV (Rapporto di autovalutazione), a partire

dall’anno scolastico 2015/2016 tutte le scuole sono tenute a pianificare un percorso

di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate

nel Rapporto. 

In  riferimento  alla  sezione  5  del  RAV,  la  tabella  n.1  rappresenta  le  priorità  e  i

traguardi, che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo attraverso l’azione

di  miglioramento,  e  la  tabella  n.  2   descrive  gli  obiettivi  di  processo,  essi

rappresentano obiettivi operativi da raggiungere in un breve periodo di tempo.

Tabella n.1
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ESITI  DEGLI

STUDENTI

DESCRIZIONE  DELLE

PRIORITÀ

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO

Risultati  nelle

prove

standardizzate

nazionali

Innalzamento dei  livelli  di

apprendimento  di  tutti  gli

studenti,  in  particolare

della Scuola Primaria

Adeguamento alla media nazionale del

punteggio medio ottenuto nelle  prove

standardizzate.

Competenze

chiave  e  di

cittadinanza

Interiorizzazione  delle

competenze  chiave  e  di

cittadinanza da parte degli

allievi dall’età prescolare.

Innalzamento  della  collaborazione  e

condivisione  delle  competenze   da

parte  dei  diversi  attori  che

interagiscono nella vita scolastica.

Tabella n.2

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO

Curricolo,  progettazione

e valutazione

1.  Aggiornamento  del  curriculo  per  rinforzare  le  abilità

trasversali di ordine metodologico e cognitivo. Potenziamento

di una didattica per competenze.

2. Costruzione ed utilizzo, in base al curricolo predisposto, delle

griglie di osservazione e di valutazione delle competenze.

Integrazione  con  il

territorio e rapporti con le

famiglie

3.  Collaborazione  con  altre  scuole   ed  enti  del  Comune  di

Rivoli.

Il  miglioramento  è  un percorso  di  pianificazione e  sviluppo di  azioni,  esso deve

essere considerato in termini dinamici in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la

comunità  scolastica e fa  leva  sulle  modalità  organizzative  gestionali  e  didattiche

messe in atto dalla scuola.
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Pertanto,  in  seguito  ad  ulteriori  analisi  e  riflessioni  sulle  priorità  e  gli  obiettivi  di

processo, i  Coordinatori ed il  Nucleo di Valutazione, considerano necessario, per

l’anno  scolastico  2016/2017,  concentrarsi  maggiormente  sul  primo  obiettivo  di

processo (Aggiornamento del curriculo per rinforzare le abilità trasversali di ordine

metodologico e cognitivo.  Potenziamento di  una didattica per  competenze).  Tale

scelta è giustificata da un numero limitato di risorse e dalla volontà di svolgere un

lavoro più mirato.

Il documento (Allegato 3), nel corso dello sviluppo del Piano di Miglioramento, subirà

integrazioni e modifiche nella parte relativa alle tempistiche e alle rilevazioni.

TERZA PARTE

VERSO UNA DIDATTICA INCLUSIVA E PER COMPETENZE

“Non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali.”

Don Milani

1. SCUOLA DELL’INFANZIA

La  scuola  dell’infanzia  è  un  luogo  di  incontro  in  cui  i  bambini  si  conoscono,

inventano,  scoprono,  giocano, ascoltano, comunicano, sognano, condividono con

altri idee ed esperienze ed imparano il piacere di stare insieme.

La scuola dell’infanzia è composta da persone che accolgono persone, da progetti

educativi,  da  spazi  pensati  ed  iniziative  speciali  che  pongono  sempre  al  centro

dell’azione il benessere e lo sviluppo dei bambini e delle bambine.

La  scuola  dell’infanzia  si  propone  come  contesto  di  relazione,  di  cura  e  di

apprendimento:
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-  La RELAZIONE:  si  manifesta nella  capacità  delle  insegnanti  di  dare ascolto  e

attenzione a ciascun bambino;

- La CURA: si traduce nell’attenzione all’ambiente, ai gesti e alle cose in modo che

ogni bambino si senta riconosciuto, sostenuto e valorizzato;

- L’APPRENDIMENTO: avviene attraverso l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti tra

i bambini con la natura, gli oggetti, l’arte, il territorio e le sue tradizioni.

Vi è pertanto una costante attenzione ai ritmi, ai tempi della giornata educativa del

bambino e della  bambina,  alla  loro alimentazione,  alla  strutturazione di  ambienti

dinamici, ludici e stimolanti, agli interventi educativi che sostengono la loro crescita

personale e globale.

La scuola dell’infanzia favorisce con atteggiamenti ed azioni concrete l’accoglienza

dei bambini, delle bambine e dei loro genitori in un ambiente dove la disponibilità

all’ascolto  e  l’apertura  alla  relazione  sono  valori  fondamentali;  si  mira  quindi  a

favorire una relazione di reciproca responsabilità tra genitori ed insegnanti fondata

sulla  condivisione  di  un  progetto  comune.  Essa  si  impegna  nella  formazione

completa  della  personalità  delle  bambine e  dei  bambini  per  farli  crescere  come

soggetti liberi e responsabili, coinvolgendoli in processi di continua interazione con i

coetanei, gli adulti, la cultura e l’ambiente che li circonda.

Le finalità  che la  scuola  dell’infanzia si  pone si  inquadrano nei  cinque campi  di

esperienza prescritti dalle indicazioni ministeriali: 

 il SE’ E L’ALTRO, le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme;

  il CORPO IN MOVIMENTO, identità, autonomia, salute; 

 LINGUAGGI,  CREATIVITA’,  ESPRESSIONE,  gestualità,  arte,  musica,

multimedialità;

  I DISCORSI E LE PAROLE comunicazione, lingua, cultura; 

 LA CONOSCENZA DEL MONDO, ordine, misura, spazio, tempo, natura.

Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole 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
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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  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.

Accoglienza dei bimbi

II pomeriggio dei primi due giorni dell’anno scolastico i nuovi iscritti vengono accolti dagli

insegnanti, i quali dedicano alcune ore alla loro conoscenza ed al loro inserimento con attività

ludiche.

I bimbi già iscritti frequentano la scuola durante la mattinata, ritrovando con gioia i compagni

e le maestre.

Progetto educativo

Il progetto educativo, che si concretizza in una precisa serie di azioni educative e

didattiche, nasce da un’attenta osservazione dei ritmi e dei tempi di sviluppo delle

bambine e dei bambini, dei loro livelli di conoscenza, competenza ed abilità.
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Il progetto educativo prevede una continua ideazione e ricerca di azioni, al fine di

rendere le attività scolastiche il più adeguate possibile alla realtà della bambina e del

bambino.

Durante la giornata scolastica il clima educativo è accogliente e all’interno di esso

ogni bambina e bambino ha l’opportunità di esprimere la propria storia personale

formata da idee, immagini,  percezioni, esperienze individuali, commenti, quesiti  e

spiegazioni.

Tutte le attività educative fanno perno sul concetto di “tempo totalmente educativo”,

nel  quale  il  bambino sviluppa la  sua autonomia,  potenzia  la  sua abilità,  matura

l’autocontrollo, la precisione, la costanza, l’attenzione per la verifica dei risultati, la

solidarietà, la responsabilità.

Al  fine  di  rendere  più  efficace l’azione educativa,  tali  attività  vengono  realizzate

seguendo modalità differenti e tempi di apprendimento diversi:

 Attività nel gruppo classe

 Attività di piccolo gruppo

 Attività in gruppi di età omogenea

 Cooperative learning/tutoring

 Attività di laboratorio

 Attività extracurricolari

I laboratori attivi sono:

 LABORATORIO DI RELIGIONE: mirato alla conoscenza della vita di Gesù e dei

valori cristiani.

 LABORATORIO  DI  INGLESE:  finalizzato  all’accostamento  con  una  lingua

diversa,  all’acquisizione  e  comprensione  di  semplici  vocaboli  e  alla  loro

riproduzione.

 LABORATORIO  DI  ARTE  E  MANIPOLAZIONE:  volto  a  sperimentare,

manipolare, utilizzare in modo originale e creativo tecniche e materiali vari.

 LABORATORIO  DI  TEATRO:  strutturato  in  momenti  di  drammatizzazione  di

storie e nella preparazione di rappresentazioni.

 LABORATORIO DI MUSICA: favorisce la costruzione di  un ambiente ricco di

stimoli sonori.
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 LABORATORIO DI SALUTE E IGIENE: utile per riflettere sull’importanza delle

norme igieniche necessarie per la salvaguardia della propria salute.

 LABORATORIO DI EDUCAZIONE MOTORIA: volto a sviluppare competenze di

motricità fine e globale e mirato allo sviluppo del controllo del proprio corpo nel

contesto del gioco di gruppo.

2. PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo

grado.  Ricopre  un  arco  di  tempo  fondamentale  per  l’apprendimento  e  lo  sviluppo

dell’identità  degli  alunni,  nel quale si pongono le basi  e si acquisiscono gradualmente le

competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della

vita.

La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per

sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona.

Per  realizzare  tale  finalità  la  scuola  concorre  con altre  istituzioni  alla  rimozione  di  ogni

ostacolo  alla  frequenza;  cura  l’accesso  facilitato  per  gli  alunni  con  disabilità;  previene

l’evasione  dell’obbligo  scolastico  e  contrasta  la  dispersione;  valorizza  il  talento  e  le

inclinazioni di ciascuno; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema

di istruzione.  In questa  prospettiva  ogni scuola pone particolare attenzione ai  processi  di

apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso

della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza.

Il quadro di riferimento Europeo delinea otto competenze chiave e descrive le conoscenze, le

abilità e le attitudini essenziali ad esse collegate:

 la comunicazione nella madrelingua, è la capacità di esprimere e interpretare concetti,

pensieri,  sentimenti,  fatti  e  opinioni  in  forma  sia  orale  sia  scritta,  di  interagire
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adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti

culturali e sociali; 

 la comunicazione  in  lingue  straniere, richiede  abilità  quali  la  mediazione  e  la

comprensione  interculturale  ed  il  livello  di  padronanza  dipende  dalla  capacità  di

ascoltare, parlare, leggere e scrivere e da altri fattori;

 la competenza  matematica  e  le  competenze  di  base  in  campo  scientifico  e

tecnologico, riguardano l’abilità  di  sviluppare  e  applicare  il  pensiero  matematico  per

risolvere  una  serie  di  problemi  in  situazioni  quotidiane  e  la  padronanza,  l’uso  e

l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale; 

 la competenza  digitale,  richiede  l'abilità  di  base  di  utilizzare  le  tecnologie

dell’informazione e della comunicazione (TIC); 

 imparare ad imparare, è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzarlo sia

a livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie necessità; 

 le competenze sociali e civiche,  sono personali, interpersonali e interculturali e tutte le

forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e

costruttivo alla vita sociale e lavorativa; 

 senso di iniziativa e di imprenditorialità, significa saper tradurre le idee in azione ed in

ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di

pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi, attraverso un’ampia varietà di

mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le

arti visive.

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo  studente  al  termine del  primo ciclo,  attraverso  gli  apprendimenti  sviluppati  a

scuola,  lo  studio  personale,  le  esperienze  educative  vissute  in  famiglia  e  nella

comunità:

 è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni

di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in

tutte le sue dimensioni.

 Ha  consapevolezza  delle  proprie  potenzialità  e  dei  propri  limiti,  utilizza  gli

strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere
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ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di

dialogo e di rispetto reciproco. 

 Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in

modo consapevole,  rispetta  le  regole  condivise,  collabora  con  gli  altri  per  la

costruzione  del  bene  comune  esprimendo  le  proprie  personali  opinioni  e

sensibilità.

 Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

 Dimostra  una  padronanza  della  lingua  italiana  tale  da  consentirgli  di

comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie

idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è 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.

 Le  sue  conoscenze  matematiche  e  scientifico-tecnologiche  gli  consentono  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 sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle

affermazioni  che  riguardano  questioni  complesse  che  non  si  prestano  a

spiegazioni univoche.

 Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di

senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

 Ha  buone  competenze  digitali,  usa  con  consapevolezza  le  tecnologie  della

comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere

informazioni  attendibili  da  quelle  che  necessitano  di  approfondimento,  di

controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo

capace  di  ricercare  e  di  procurarsi  velocemente  nuove  informazioni  ed

impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

 Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.
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 Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile; ha attenzione

per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo

può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del

proprio  lavoro,  occasioni  rituali  nelle  comunità  che  frequenta,  azioni  di

solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e

chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 In relazione alle  proprie potenzialità e al  proprio  talento si  impegna in campi

espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se

stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

Inclusione scolastica

Il  nostro  Istituto  persegue la  “politica d’Inclusione”  per  far  raggiungere a tutti  gli

alunni  il  massimo  grado  possibile  di  apprendimento  e  partecipazione  sociale,

valorizzando le differenze presenti nel gruppo classe, non solo quelle più visibili e

marcate dell’alunno con deficit o con un disturbo specifico. Includere, dal latino in-

claudere,  significa  chiudere  dentro,  comprendere,  inserire,  ed  è  l’opposto  di

escludere, ex-claudere, che significa chiudere fuori, non ammettere a partecipare,

privare.

La nostra Scuola mette al centro l’alunno; stimola e consente di sviluppare le risorse

e le potenzialità che ogni alunno possiede, valorizzandole in un contesto collettivo;

accoglie l’alunno al fine di conoscerlo dal punto di vista cognitivo, socio-affettivo e

delle competenze in generale; riconosce i bisogni della persona e cerca strategie

idonee  a  sollecitare  l’attenzione  e  la  partecipazione,  per  creare  apprendimento

significativo e per combattere la dispersione scolastica; considera fondamentale la

relazione educativa, base indispensabile dell’apprendimento, al di là della disciplina

e  dei  programmi  da  svolgere;  promuove  la  dimensione  comunitaria  e  sociale

dell’apprendimento.

Inoltre, come previsto dai documenti programmatici della scuola e più precisamente

dalle Indicazioni Nazionali 2012, oggi ogni scuola è chiamata a realizzare percorsi

formativi  sempre  più  rispondenti  alle  inclinazioni  personali  degli  studenti,  nella

prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno. Le stesse

Indicazioni  Nazionali  si  soffermano sulla centralità della persona sottolineando la
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necessità che si dedichi particolare cura alla classe come gruppo, promuovendo lo

sviluppo di relazioni collaborative tra i vari membri e stimolando il superamento di

piccoli conflitti che possono inevitabilmente presentarsi. 

Con l’introduzione nel 2006 del concetto di alunni con “Bisogni Educativi Speciali”

(BES) e non più solo “con disabilità”, è stato fatto un grande passo avanti  nella

direzione di un sistema formativo più attento ai bisogni di ciascun alunno.

I cambiamenti della popolazione scolastica e l’evolversi delle situazioni di difficoltà

hanno imposto alla scuola di estendere il campo d’intervento e di responsabilità a

tutti gli alunni che presentano una richiesta speciale di attenzione per una varietà di

ragioni.

Ogni  alunno,  con  continuità  o  per  determinati  periodi,  può  manifestare  Bisogni

Educativi  Speciali  rispetto ai quali è necessario offrire adeguata e personalizzata

risposta.

In tale ottica l’attenzione sarà favorita dalla capacità di tutti i docenti di osservare e

di  cogliere  i  segnali  di  disagio  ma anche dalla  consapevolezza delle  famiglie  di

trovare nella scuola un alleato competente.

I Bisogni Educativi Speciali

Nella Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 sono individuate tre grandi aree di Bisogni

Educativi Speciali.

DISABILITA’

(LEGGE

104/1992)

 Ritardo cognitivo;

 Minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.

DISTURBI

EVOLUTIVI

SPECIFICI

 Disturbi specifici dell’Apprendimento – DSA (Dislessia, Disorto-

grafia, Disgrafia, Discalculia)

 Disturbi del linguaggio

 Disturbo della coordinazione motoria

 Deficit di attenzione ed iperattività (ADHD)

 Disturbi inerenti l’area della socializzazione (Lieve spettro auti-

stico)

 Il Funzionamento Intellettivo Limite 
SVANTAGGIO  Sociale
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 Economico

 Linguistico

 Culturale

Il  MIUR  evidenzia  la  necessità  di  elaborare  un  percorso  individualizzato  e

personalizzato per tutti gli alunni e studenti con bisogni educativi speciali. Forte è il

richiamo alla Legge 170/2010 e al relativo decreto attuativo (DM 5669/2011), che

costituiscono per gli  alunni con DSA un quadro ben strutturato di norme tese ad

assicurare il loro diritto allo studio.

La successiva C.M. n° 8 del 6/03/2013 fornisce alle scuole opportune indicazioni

operative  per  l’attuazione  della  precedente  Direttiva  Ministeriale.  Nello  specifico,

sottolinea  come  sia  opportuna  e  necessaria  la  redazione  di  un  Piano  Didattico

Personalizzato (Disturbi evolutivi Specifici e area dello svantaggio) per garantire una

personalizzazione  della  didattica  ed,  eventualmente,  l'adozione  di  misure

dispensative o compensative, nella prospettiva di  una presa in carico globale ed

inclusiva di tutti gli alunni. 

Per  gli  studenti,  facenti  parte  dell’area  delle  disabilità,  si  definisce  una

Programmazione  Educativa  Individualizzata  (PEI)  basata  sull’analisi  del  Profilo

Dinamico  Funzionale  dell’alunno  (PDF).  Esso  è  redatto  congiuntamente  dagli

operatori  sanitari  individuati  dalla  ASL  e  dal  personale  docente  curricolare  e  di

sostegno della scuola.  Tale programmazione, dopo un’attenta analisi degli aspetti

neuropsicologici, cognitivi, fisici e relazionali, rielabora le competenze che l’alunno

deve raggiungere al termine di ogni anno scolastico.

Il  Piano Didattico Personalizzato ed il  Piano Educativo Individualizzato sono uno

strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed hanno la funzione di documentare

alle famiglie le strategie di intervento programmate.

Piano Annuale d’Inclusione

Alla luce della situazione descritta, l’Istituto, redige il  Piano Annuale d’Inclusione,

condiviso dai vari plessi (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado). Esso si

propone di definire pratiche comuni all’interno dell’Istituto; di sintetizzare le esigenze

della scuola e la concreta linea d’azione che si intende attivare per fornire risposte ai

vari  tipi  di  bisogno;  di  facilitare  l’accoglienza  e  realizzare  un  proficuo  percorso
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formativo degli studenti con BES; di individuare strategie e metodologie di intervento

correlate alle esigenze educative speciali, nella prospettiva di una scuola sempre più

inclusiva ed accogliente.  (ALLEGATO 1)

Protocollo di Accoglienza

Per gli allievi di lingua straniera la scuola mette in atto un percorso per migliorare le

loro capacità linguistiche. (ALLEGATO 2)

Metodologie didattiche

La profonda trasformazione che si sta affrontando e che ci viene sollecitata dalle

raccomandazioni a livello europeo, sta nel passare da un approccio curricolare per

obiettivi  (la  classica  programmazione  disciplinare  per  contenuti)  ad  una

progettazione curricolare per competenze. 

Il  passaggio  a  questo  tipo  di  logica  implica  dal  punto  di  vista  delle  scelte

metodologiche  una  forte  centratura  sull'azione  dello  studente,  che  deve  essere

posto  in  condizione  di  acquisire  in  maniera  significativa  i  saperi  che  gli  sono

proposti, ma anche di provare a "manipolarli", a combinarli intenzionalmente, in un

ambiente  di  apprendimento  che  offra  sfide  stimolanti,  opportunità  di  scelta,  di

confronto con gli altri, di sperimentazione, di uso di strumenti e materiali, di mezzi

comunicativi e non ultimo spazi e tempi per una riflessione metacognitiva. In questa

ottica il docente assume sempre meno il ruolo di veicolo diretto dei saperi e sempre

di più quello di allestitore di ambienti di apprendimento, di situazioni formative, di

mediatore tra i saperi e l'esperienza.

In linea con queste premesse verranno privilegiati gli strumenti didattici attivi e le

tecnologie  informatiche  e  multimediali.  Quindi,  a  fianco  della  classica  lezione

frontale  o  di  quella  dialogata,  verranno  utilizzati  e  sperimentati  vari  approcci

metodologici al fine di motivare gli alunni e di coinvolgerli attivamente nel processo

di apprendimento. Le strategie didattiche messe in atto dai docenti terranno conto

dei bisogni dei soggetti che apprende, cercando di attuare le strategie più efficaci

per lo sviluppo di capacità e di competenze dell’alunno. 
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In particolare si farà ricorso a: 

-  domande  stimolo  e  discussioni per  richiamare  alla  memoria  quanto

precedentemente appreso sui vari argomenti; 

- problem-solving per abituare gli allievi al ragionamento e alla ricerca delle possibili

strategie per risolvere un problema aperto o reale; 

-  discussioni,  conversazioni,  richiami a problemi di  attualità con eventuali  apporti

personali;

-  lavori  di  gruppo  e  attività  di  apprendimento  cooperativo quale  modalità  di

apprendimento  basata  sull'interazione  tra  allievi  che  collaborano,  al  fine  di

raggiungere  un  obiettivo  comune,  attraverso  un  lavoro  di  approfondimento  e  di

apprendimento  che  porterà  alla  costruzione  di  nuova  conoscenza  e  al

potenziamento delle competenze sociali e civiche; 

- didattica laboratoriale e trasversale tra le varie discipline;

-  uso del computer e di internet per sviluppare nell’allievo delle capacità di analisi,

sintesi e valutazione. Il discente, attraverso una ricerca “guidata” in internet su siti

preselezionati  dal  docente,  deve  svolgere  un compito  (ricerca-azione)  che parte

dalla rielaborazione delle informazioni raccolte per arrivare alla realizzazione di un

prodotto  finale,  che  può  essere  un  “oggetto  multimediale”,  un  testo,  una

presentazione o qualsiasi altra elaborazione.

-  elaborazione  di  mappe  concettuali come  rappresentazione  personale  e

significativa delle conoscenze apprese.

La valutazione

La valutazione:

-   è funzionale al processo di insegnamento / apprendimento;

-   è  uno  strumento  di  conoscenza  dell’alunno  e  per  l’alunno  e  di  regolazione

dell’attività didattica;

-   è  sempre  formativa e  concorre  al  miglioramento  degli  apprendimenti  e  dei

rapporti interpersonali;

-   promuove il successo formativo di ogni alunno; 

Costituiscono  quindi  oggetto  della  valutazione  il processo  di  apprendimento e  il

comportamento dell’alunno.
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Oggetto  di  valutazione  non  sono  solamente  l’acquisizione  e  la  trasmissione  dei

contenuti  disciplinari  (il  sapere),  ma  anche  la  capacità  di  utilizzare  i  contenuti

acquisiti (il saper fare) e la capacità di interagire e di tradurre le conoscenze e le

abilità in comportamenti (il saper essere). 

La  scuola valuta  anche gli  obiettivi  trasversali  che riguardano,  oltre  agli  obiettivi

cognitivi,  anche  gli  obiettivi  comportamentali  riferiti  all’area  socio-affettiva  e

relazionale. La valutazione si articola in tre momenti: 

1)  la  valutazione diagnostica iniziale:  le  prove d’ingresso,  somministrate all’inizio

dell’anno  scolastico,  servono  a  individuare  il  livello  di  partenza  degli  alunni,  ad

accertare  il  possesso  dei  prerequisiti  in  funzione  della  programmazione  e  a

predisporre eventualmente attività di recupero/allineamento; 

2)  la  valutazione  formativa  o  in  itinere:  è  finalizzata  a  raccogliere  informazioni

analitiche e continue sul processo di apprendimento; favorisce l’autovalutazione da

parte degli  alunni e fornisce ai  docenti  indicazioni per attivare eventuali  correttivi

all’azione didattica o predisporre interventi di rinforzo/recupero; 

3) la valutazione sommativa finale: consente un giudizio sulle conoscenze e abilità

acquisite dallo studente in un determinato periodo di tempo o al termine dell’anno

scolastico. 

All’interno dei  team docenti  e  dei  consigli  di  classe,  gli  insegnanti  delle  singole

discipline adottano modalità di confronto al fine di valutare secondo criteri di: 

 omogeneità 

 equità 

 trasparenza 

Nella Scuola Primaria e Secondaria di primo grado la valutazione sommativa del

primo quadrimestre e finale fa riferimento a: 

 i risultati degli apprendimenti (verifiche scritte e orali, prove pratiche, colloqui, la-

vori di gruppo…) di ciascun alunno in riferimento agli obiettivi della programma-

zione didattica;

 i risultati degli apprendimenti di ciascun alunno in rapporto alla situazione di par-

tenza, dei progressi compiuti; 
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 la partecipazione, l’interesse e l’impegno dimostrati (osservazione del comporta-

mento nelle diverse situazioni di apprendimento). 

Tale valutazione non corrisponde pertanto alla semplice media numerica delle prove

di verifica. 

Alla  famiglia  vanno  assicurate  tempestivamente  adeguate  informazioni  secondo

criteri di trasparenza sul processo di apprendimento e sulla valutazione effettuata

nei diversi  momenti del percorso scolastico: la comunicazione diretta,  puntuale e

competente.

Oltre alle schede di  valutazione intermedie e finali,  a metà di  ogni  quadrimestre

(novembre – aprile), le famiglie ricevono i pagellini informativi ed hanno l’opportunità

di incontrare gli insegnanti.

La valutazione coinvolge insegnanti e alunni in un processo nel quale:

 l’alunno diventa consapevole del proprio processo evolutivo;

 il docente conosce l’alunno attribuendo valore al suo apprendimento

Per coinvolgere gli alunni nel processo valutativo i docenti:

 informano gli alunni circa gli obiettivi di apprendimento attesi;

 informano anticipatamente gli alunni circa gli Obiettivi di Apprendimento, oggetto

di  verifica  scritta  o  colloquio  orale,  le  modalità  generali  di  svolgimento  del

colloquio o della verifica, i criteri per la valutazione degli esiti;

 informano gli alunni circa i risultati delle prove e definiscono tempi dedicati per

una riflessione individuale e/o collettiva.

La verifica permette:

 all’alunno di rendersi progressivamente consapevole del proprio processo di ap-

prendimento e dei propri traguardi di maturazione riconoscendo l’eventuale erro-

re. L’errore quindi viene visto come risorsa che consente all’alunno di migliorarsi.
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 ai docenti di valutare le scelte educative, didattiche e metodologiche in termini di

efficienza (su quanto programmato) e di efficacia (sugli apprendimenti degli alun-

ni).

Il momento della verifica comprende:

1) l’osservazione degli alunni durante il normale svolgimento dell’attività scolastica,

nei vari contesti relazionali e operativi;

2) le prove orali, scritte, gli elaborati grafici, le attività pratiche che sono calibrate in

rapporto agli obiettivi e alle attività svolte.

Valutazione allievi BES

" Come il giardiniere che vuole determinare lo stato del suo giardino avrebbe torto

se avesse l'idea di valutarlo soltanto dai meli che sono maturati e hanno portato

frutti,  ma  deve  tener  conto  anche  degli  alberi  in  maturazione  [...così  pure

l'insegnante...]  deve,  per  determinare  lo  stato  di  sviluppo,  prendere  in

considerazione  non  solo  ciò  che  è  già  maturato  ma  anche  ciò  che  è  in

maturazione...[la ricchezza che ognuno porta in sè]”.             - Vygotskj-

Tra  le  priorità  dell'istituzione  scolastica  non  può  mancare  quella  di  un'effettiva

inclusione e compartecipazione degli alunni con BES all'interno del gruppo classe.

Ogni alunno è valorizzato nel suo "saper fare", nel suo essere unico e speciale; ciò

diviene risorsa e potenzialità per la crescita dell'intero gruppo classe.

Si vuole consentire a tutti gli alunni, e in particolare a quei bambini che presentano

delle  difficoltà,  la  più  ampia  partecipazione  possibile  all'attività  didattica  e  alle

esperienze della classe aumentandone il coinvolgimento, il grado di autostima e la

motivazione personale.

Pertanto, verifiche e valutazioni non sono finalizzate a giudicare e a classificare il

bambino bensì a porgergli  un aiuto concreto per crescere e formarsi mettendo a

frutto tutte le sue potenzialità.

La  valutazione  dell'apprendimento  deve  assumere  un  valore  didattico  volto  a

valutare  il  processo piuttosto  che  il  prodotto,  il  percorso  che  l'alunno  compie

piuttosto che il risultato finale a cui giunge, secondo quanto previsto nel PEI o nel

PDP e  prevedendo  l'utilizzo  di  misure  compensative  (  computer,  sintesi  vocale,
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audio-libri,  tabelle,  mappe,  calcolatrice...)  e dispensative (  evitare:  lettura ad alta

voce, il dettato, la scrittura veloce...) soprattutto per gli allievi che presentano disturbi

specifici dell’apprendimento.

Certificazione delle competenze

Al termine della classe quinta della scuola primaria e della classe terza della scuola

secondaria di I° grado, la normativa vigente prevede la compilazione di un ulteriore

documento denominato Certificazione delle competenze.

Secondo il  QEQ,  il  Quadro  europeo delle  Qualifiche (v.  “Raccomandazione”  del

Parlamento  europeo e del  Consiglio  del  5  settembre 2006)  per “competenza” si

intende “la capacità dimostrata di utilizzare le  conoscenze, le  abilità e le  attitudini

personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo

professionale e/o personale. Nel QEQ le competenze sono descritte in termini di

responsabilità e autonomia”.

La certificazione delle competenze, che accompagna il  documento di valutazione

degli  apprendimenti  e  del  comportamento  degli  alunni,  descrive  i  risultati  del

processo  formativo,  quinquennale  e  triennale,  non  come  semplice  trasposizione

degli  esiti  degli  apprendimenti  disciplinari,  ma  come  valutazione  complessiva  in

ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e

problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 

Recupero e potenziamento

Attraverso la verifica, i docenti sono in grado di programmare eventuali interventi e

azioni di recupero/potenziamento, modificare o integrare le proposte curricolari, gli

obiettivi, i tempi, i metodi, le attività.

Questi interventi didattici sono finalizzati:

 al recupero delle lacune;

 all’acquisizione di maggiori conoscenze da parte degli allievi che presentano 

difficoltà; 

 all’incremento ed al potenziamento delle abilità e delle competenze degli allievi 

con buoni livelli di apprendimento.
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Valutazione della scuola

La nostra scuola ha sempre aderito ai  progetti  di  valutazione su scala nazionale

promossi  dall’INVALSI  (Istituto  Nazionale  per  la  Valutazione  del  sistema

dell’istruzione).  Tali  prove  sono  somministrate  nel  mese  di  maggio  alle  classi

seconde e quinte della scuola primaria e terze della scuola Secondaria di  primo

grado, su tutto il territorio nazionale.

I risultati  ottenuti dagli allievi  vengono riportati su schede non nominative e i dati

complessivi  vengono restituiti  all’INVALSI,  attraverso l’inserimento diretto  sul  sito

dell’Istituto di Valutazione. 

Per noi queste prove sono utili ai fini di una valutazione complessiva, ma non sono

esaustive: nella valutazione dell’allievo rientrano molti  fattori non misurabili, legati

alla sua storia ed al suo percorso. 

Gli esiti vengono restituiti alle scuole, di norma, nel settembre successivo alle prove.

Ogni scuola può così individuare all’interno di ogni disciplina le aree da rinforzare e

potenziare.

È stato  da  poco  approvato  il  Regolamento  che  istituisce  e  disciplina  il  Sistema

Nazionale di Valutazione:

- autovalutazione delle istituzioni scolastiche;

- valutazione esterna;

- azioni di miglioramento;

- rendicontazione sociale delle Istituzioni Scolastiche.
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QUARTA PARTE

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

1. ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO

La scelta dei libri di testo è un importante momento professionale per tutti i docenti,

in  quanto  è  espressione  della  libertà  di  insegnamento  e  dell’autonomia

dell’istituzione scolastica, in coerenza con quanto previsto dall’Offerta Formativa ed

in conformità con le nuove Indicazioni Nazionali del 2012. 

Come spiegato dalla vigente normativa, entro il mese di maggio g.li organi collegiali

competenti  hanno  la  possibilità  di  scegliere  i  libri  di  testo  per  l’anno  scolastico

successivo. A tal proposito, la normativa di riferimento resta il D.M. n. 221/2012, ma

con nota del 19 marzo 2014 il  Ministero della Pubblica Istruzione ha abrogato il

vincolo quinquennale di non poter modificare i testi.

Nonostante la discrezionalità di ogni insegnante, le nuove adozioni devono essere

coerenti  con  gli  obiettivi  generali  previsti  per  ciascuna  disciplina  dai  vigenti

ordinamenti  e  con  le  scelte  didattiche  dell’Istituto  definite  nel  piano  dell’offerta

formativa;  inoltre,  devono  garantire  il  più  efficace  supporto  ai  processi  di

apprendimento  individuali  ed  alle  esigenze  educative  di  ognuno.  Al  fine  di

promuovere in più possibile una didattica inclusiva finalizzata all’acquisizione delle

competenze,  vengono  privilegiati  testi  scolastici  in  versione  cartacea  e  digitale,

accompagnati da contenuti multimediali integrativi e interattivi e da risorse on line

(modalità mista tipo B).

2. VISITE D’ISTRUZIONE ED USCITE DIDATTICHE

Lo scopo delle uscite didattiche è incontrare, capire, scoprire la realtà nella sua bel-

lezza e nella sua complessità, ampliando e personalizzando l’orizzonte culturale. Le

uscite culturali-formative e le gite, pur nella diversità delle proposte e a seconda del-

la classe a cui sono riferite, intendono proporre ai nostri allievi un’esperienza diretta-
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mente collegata ai contenuti didattici trattati nel corso dell’anno scolastico. Si tratta

di momenti di maturazione personale e di responsabilizzazione; 

inoltre favoriscono un clima di amicizia e condivisione tra allievi e insegnanti.

                     

     

3. ORARIO SCOLASTICO
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Scuola dell'Infanzia
Scuola Primaria Scuola  Secondaria  di  I

grado

Da lunedì a venerdì

7.15 -9.00  Pre-scuola

9.00–9.30  Ingresso 

9.30 -11.30  Attività 

didattica

11.45  1° uscita 

11.45   1° turno pranzo

12.15  2° turno pranzo

12.45 – 13.15  Ricreazione

13.15  2° uscita 

13.15–15.15  Riposo 

(piccoli)

13.15–14.00 Attività 

didattica (mezzani e grandi)

14.00–15.15  Ricreazione

15.30 3° uscita

16.00–18.30 Protrazione 

orario

Da lunedì

a venerdì

8.15-9.15   1^ora di 

lezione

9.15-10.15  2^ ora d 

lezione

10.15-10.30 Intervallo

10.30-11.15 3^ ora di 

lezione

11.15-12.15  4^ora di 

lezione

14.00-15.00 5^ ora di 

lezione

15,00-16.00 6^ ora di 

lezione

L’articolazione  dell’orario

prevede  l’accoglienza  dei

ragazzi alle ore 7.55 (la scuola è

aperta dalle  ore 7.15) e l’uscita

dalla scuola alle ore 13.40 tutti i

giorni  con  ore  da  55  minuti

ciascuna.

Da lunedì a venerdì

7.55 inizio delle lezioni

7.55 – 8.50

8.50 – 9.45

9.45 – 10.40

(intervallo)

10.55 – 11.50

11.50 – 12.45

12.45 – 13.40

(pausa pranzo e ricreazione)

15.00 – 16.15 metodologia di

studio (facoltativa)

4. SUDDIVISIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE
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Scuola Primaria

1a    2a  
                        

3a 4a  5a

ITALIANO        6 ITALIANO       6
INGLESE

        

3 INGLESE
FRANCESE

        

3
1

STORIA

        

2 STORIA

        

2

GEOGRAFIA

        

2 GEOGRAFIA

        

2

MATEMATICA 6 MATEMATICA 5

SCIENZE        2 SCIENZE        2

TEC. INFOR.   1 TEC. INFOR.  1

MUSICA          2 MUSICA          2

ARTE IMMAG. 2 ARTE IMMAG. 2

ED. FISICA     2 ED. FISICA     2

RELIGIONE    2 RELIGIONE    2

  TOTALE 30 TOTALE 30

  

Scuola Secondaria di I grado

Discipline 1 a 2 a 3 a

RELIGIONE 2 2 2
ITALIANO 6 6 6
STORIA 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 1
INGLESE 3 3 3

FRANCESE 2 2 2
MATEMATICA 4 4 4

SCIENZE 2 2 2
TECNOLOGIA 2 2 2

ARTE E IMMAGINE 2 2 2
MUSICA 2 2 2

EDUCAZIONE

FISICA

2 2 2

TOTALE 30 30 30

5. ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI
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La  Scuola  Paritaria  degli  Istituti  Riuniti  Salotto e  Fiorito organizza  attività

extracurriculari  di  durata annuale che integrano il  cammino educativo e culturale

dell’alunno.  Tali  momenti  vengono  svolti  al  di  fuori  dell’orario  curriculare,

mantenendo importante valenza educativa e formativa.

Anticipazione orario  

7.15 - 9.00 SCUOLA DELL’INFANZIA

7.15 - 8.05 SCUOLA PRIMARIA

7.15 - 7.55 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Mensa e attività ricreative    

  11.45 – 14.00 SCUOLA DELL’INFANZIA

 12.15 – 13.50 SCUOLA PRIMARIA

 13.40 – 15.00  SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO

  

Doposcuola            

  15.00-16.15 VENERDI’ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

 

 Protrazione dell’orario   

16.00 – 18.30 SCUOLA DELL’INFANZIA          

   16.15 – 18.30 SCUOLA PRIMARIA                                                     

   16.30 – 18.30  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO      

.  

            

6. ALTRE ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI A PAGAMENTO

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola  Secondaria  di  I
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Grado
 

 NUOTO (bimbi di 5 anni)

 CONVERSATION INGLESE

(bimbi di 4-5 anni)

 PSICOMOTRICITA’  (bimbi

di 4-5 anni)

 PROPEDEUTICA  ALLA

DANZA

 PROPEDEUTICA  ALLA

MUSICA

 NUOTO

 JUDO

 CALCIO A 5

 MINI TENNIS

 CORO “SISTER QUEEN”

 CONVERSAZIONE INGLESE

 CONVERSAZIONE

FRANCESE

 CONVERSAZIONE

SPAGNOLO

 CONVERSAZIONE TEDESCO

 PSICOMOTRICITA’

 ARTILANDIA  (MUSICA,

DANZA)

 NUOTO

 CORO “SISTER QUEEN”

 CONVERSAZIONE

INGLESE

 CONVERSAZIONE

FRANCESE

 CONVERSAZIONE

SPAGNOLO

 CONVERSAZIONE

TEDESCO

 CORSO DI LATINO

 ARTILANDIA (MUSICA, 
DANZA)

 CALCIO A 5

              

                              

7. ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE

Scuola dell’Infanzia

ESTATE BIMBI
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Ogni giornata passerà all’insegna del divertimento e della formazione attraverso le

seguenti attività:

LUNEDI’               LABORATORIO

           MARTEDI’           PASSEGGIATA

MERCOLEDI’             RACCONTO

GIOVEDI’             MANIPOLAZIONE

VENERDI’              GIOCHI CON L’ACQUA
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Scuola Primaria e Secondaria di I grado

ESTATE RAGAZZI al “Salotto”… è piena di giochi, gite, di  attività e tanto tanto  

divertimento. 

 GIORNATE TIPO: 

 7.30 -9.00   Accoglienza e ritrovo…

 9.00 -9.30            Momento di riflessione e preghiera

           Si parte per …una nuova giornata 

 9.30 -10.30                       Un tuffo…nel mare delle attività

 10.30 -10.45                      Un pò di…merenda

 10.45-12.15            Tornei tra squadre e attività di laboratorio 

 12.30           Pranzo

 13.00 -14.00                Ho voglia di …giocare

 14.00- 15.30              Facciamo i compiti 

 15.30 -16.00                 Andiamo ancora in squadra

 16.00 – 16.15            Concludiamo con una riflessione 

 16.15            Prima uscita

 16.15-18.30  La giornata…volge al termine

 18.30                                  Ci vediamo domani 

Vacanze studio
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L’Istituto propone tutti gli anni, nel mese di luglio, una VACANZA STUDIO all’estero,

per le classi: 3^ - 4^ - 5^ Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di I grado.

L’obiettivo è consolidare la lingua inglese e, per noi, il metodo più efficace è quello di

andare a fare una bella vacanza proprio là dove quella lingua è parlata. Gli allievi

saranno accompagnati da nostri docenti.
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QUINTA PARTE

REGOLAMENTO ALUNNI SCUOLA PARITARIA

All’atto di presentare la domanda di iscrizione, è necessario che i Genitori abbiano la

chiara consapevolezza della natura e degli scopi della Scuola Cattolica con carisma

vincenziano e valutino liberamente l’entità dell’impegno che i loro figli ed essi stessi

si assumono.

L’iscrizione comporta che famiglia e allievo accettino in modo impegnativo lo spirito

e le norme del presente REGOLAMENTO.

1. LINEE GENERALI 

L’allievo è il centro del processo formativo, protagonista via via consapevole della

sua crescita. Egli è oggetto di quella “cura personalis” che si realizza, da parte degli

educatori attraverso l’attenzione della persona nelle sue caratteristiche e nei suoi

bisogni formativi, nella scelta ottimale dei mezzi educativi e nella creazione di un

ambiente che faciliti l’apprendimento e la comunicazione.  

Il rispetto di ogni persona richiede:

 L’accoglienza di ciascuno nelle sue potenzialità e nei suoi limiti.

 L’impegno nell’individuare e nel promuovere il meglio di ciascuno.

 Il  rifiuto  di  parole,  frasi,  gesti  ed atteggiamenti  che offendono la dignità  della

persona.

 Il riconoscimento che ogni persona che opera nell’Istituto è investita del compito

educativo  e  quindi  l’accettazione  delle  indicazioni  e  dei  richiami  non  solo

dell’insegnante, ma di ogni educatore ed operatore della scuola.

 La pulizia e l’ordine personale come segno di rispetto per la propria persona.    

Lo studente si impegna:

 a manifestare una disponibilità  seria e sincera verso la proposta educativa e

culturale  che viene a  lui  rivolta;  ad  esprimere  un leale  rapporto  educativo  e

coerenza con la proposta culturale cristiana;
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 ad affrontare serenamente e con impegno le difficoltà e i problemi personali; a

conservare un atteggiamento di rispetto verso le persone e le strutture che lo

accolgono.

2. COMPORTAMENTO A SCUOLA E FUORI

Il comportamento dello studente è improntato a senso di responsabilità, attenzione

agli altri, impegno negli studi, spirito di collaborazione, rispetto degli adulti, e buone

maniere quali:

 aver cura del proprio e dell’altrui materiale

 curare un linguaggio corretto

 avere cura degli ambienti

 chiedere scusa quando si sbaglia

 rigoroso rispetto dell’adulto e dei compagni

Gli  stessi atteggiamenti  comportamentali  sono da esercitare fuori  dalla scuola, in

famiglia, in attuazione del patto educativo.

3. DISCIPLINA E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La scuola ritiene che per un vero apprendistato culturale ed un efficace impegno

nello studio siano indispensabili

 disciplina intellettuale (metodo di studio)

 disciplina esteriore (rispetto degli altri e gentilezza nei confronti dei pari)

Pertanto la scuola coltiva il senso della disciplina intesa come rispetto dell’altro

 lo studente che si rendesse responsabile di trascuratezza nell’adempimento dei

suoi doveri, sarà richiamato personalmente in modo colloquiale o con nota

 a seguito di  ripetute mancanze, verranno informati  i  genitori,  mediante avviso

scritto.

Mancanze relative al comportamento e sanzioni previste:

 L’istituto è contrario ad ogni  forma di volgarità e predilige un abbigliamento

semplice e dignitoso. Mancanze gravi sono il furto, la bestemmia, la violenza,

comportamenti  che  possono  costituire  un  pericolo  per  l’incolumità  delle

persone e la disobbedienza formale e sistematica. 

 Poiché  i  provvedimenti  disciplinari  hanno  una  finalità  educativa  e  vogliono

rafforzare il senso di responsabilità e il ripristino di rapporti corretti, le sanzioni
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si  ispirano,  per  quanto  possibile,  al  principio  della  riparazione del  danno e

possono prevedere la conversione in atti socialmente utili sotto tutela.

 Le sanzioni previste sono le seguenti: richiamo verbale, notazione sul diario

dello studente, notazione sul registro di  classe, allontanamento dalla classe

sotto  tutela,  comunicazione  telefonica  ai  genitori,  e  nei  casi  più  gravi,

immediata  convocazione  degli  organi  collegiali  che  potranno  decidere  per

eventuale sospensione.

Comportamenti che configurano mancanze disciplinari e relative sanzioni:

• Mancanza  ai  doveri  scolastici,

comportamento  che  turba  il  regolare

andamento delle lezioni.

• Annotazione  sul  registro  di  classe  e

comunicazione ai genitori

• Mancanza  di  rispetto  nei  confronti  dei

compagni,  del  personale docente e non

docente.

• Annotazione  sul  registro  di  classe  e

comunicazione ai genitori.

• Comportamento  che  turba  in  modo

grave  e  ripetuto  il  regolare  svolgimento

delle lezioni.

• Annotazione  sul  registro  di  classe  e

comunicazione  ai  genitori.  Se  recidivo,

fino  a  tre  giorni  di  sospensione  dalle

lezioni.
• Inosservanza delle norme organizzative

e di sicurezza del regolamento

• Annotazione  sul  registro  di  classe  e

comunicazione ai genitori

• Danneggiamenti  alle attrezzature ed ai

sussidi didattici

• Annotazione  sul  registro  di  classe  e

comunicazione ai genitori.  Risarcimento

del danno
• Mancanza  di  rispetto  all’identità

culturale, religiosa, etnica, di genere di un

componente della comunità scolastica

• Annotazione  sul  registro  di  classe  e

comunicazione ai genitori

• Grave  mancanza  di  rispetto  nei

confronti  dei  compagni,  del  personale

docente o non docente

• Sospensione dalle lezioni da uno a tre

giorni da concordare con la famiglia

• Comportamento violento ed aggressivo • Sospensione dalle lezioni da uno a tre

giorni da concordare con la famiglia
• Reati  o  comportamenti  che

costituiscano  pericolo  per  l’incolumità

delle persone

• Sospensione dalle lezioni fino a cinque

giorni da concordare con la famiglia
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Per  le  mancanze  disciplinari  di  propria  competenza,  il  Consiglio  di  Classe  può

irrogare, in aggiunta a quanto previsto,  la sanzione della esclusione dalle attività

extrascolastiche (comprese quelle agonistiche e sportive) e/o dalla partecipazione a

visite guidate e viaggi d’istruzione.

4. DIARIO

 lo studente ad inizio anno riceve il diario in edizione unica per tutti gli alunni.

 su di esso devono essere apposti: nome cognome, classe e firme dei genitori o

di chi ne fa le veci, la compilazione della sezione “Delega”.

 è lo strumento ufficiale di comunicazione scuola-famiglia: pertanto va tenuto in

ordine ed aggiornato quotidianamente

 le famiglie sono pregate di collaborare con la scuola controllandolo ogni giorno e

apponendo una firma

 è obbligatorio trattarlo bene, evitando scritte o slogan, che nulla c’entrano con

l’impegno scolastico

Assenze e giustificazioni:

 le assenze e le giustificazioni vanno riportate sul diario e firmate dal genitore o

da chi ne fa le veci nell’apposita sezione.

 la presenza degli allievi è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività che

vengono svolte nel contesto delle attività didattiche

 la scuola vigila su assenze “strategiche” fatte per evitare interrogazioni o compiti

in classe, che verranno quindi recuperati anche fuori ora.

Si rammenta che l’eccessivo numero di assenze, in base alla normativa vigente,

è motivo di non ammissione alla classe successiva.

Ritardi:

Lo studente che arriva sistematicamente in ritardo senza seri motivi, dopo avviso

scritto alla famiglia, al ripetersi del ritardo potrà non essere ammesso alle lezioni

della prima ora. Inoltre i ritardi non giustificati devono essere regolarizzati entro il

giorno successivo.

Valutazione:
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Il diario in uso presso la scuola è provvisto di una sezione relativa alle valutazioni, in

cui gli insegnanti riportano le valutazioni effettuate.

La valutazione è uno strumento che vuole:

 rendere partecipe la famiglia del progresso scolastico dell’alunno

 rendere il  ragazzo interlocutore responsabile della comunicazione tra scuola e

famiglia

Compito del genitore è il controllo quotidiano delle valutazioni, attraverso una firma

di presa visione.

5. COMPITI E MATERIALE SCOLASTICO:

L’impegno nello studio e nello svolgimento di tutte le attività proposte dalla scuola

sarà il  modo per acquisire il  gusto della scoperta e gli  strumenti per accedere al

sapere e affrontare consapevolmente le sfide e la complessità del mondo odierno.

Uno  dei  mezzi  fondamentali  di  apprendimento  è  la  rielaborazione  quotidiana  e

personale dei contenuti affrontati in classe, attraverso la scrupolosa esecuzione dei

compiti assegnati come lavoro autonomo a casa.

Il loro mancato svolgimento dovrà sempre essere giustificato dal genitore, che avrà

cura di limitare ai casi di reale impedimento tali giustificazioni.

Il materiale scolastico, dimenticato a casa, non verrà consegnato in orario scolastico

all’allievo.

Il materiale scolastico, dimenticato a scuola, non verrà consegnato in orario extra-

scolastico.

6. MEDICINALI

La scuola non si assume alcuna responsabilità per la somministrazione di qualsiasi

medicinale. In  casi  particolari  la  famiglia  è  tenuta  a  segnalare  sul  diario

l’autorizzazione alla somministrazione, specificando la posologia. I farmaci dovranno

essere comunque consegnati in infermeria e non portati in classe.

7. PAGELLINI DI META’ QUADRIMESTRE E SCHEDE DI VALUTAZIONE

La  scuola  consegna  al  termine  di  ogni  quadrimestre  la  scheda  con  valutazioni

analitiche relative al profitto nelle varie discipline e al comportamento.

Inoltre a metà circa del primo e del secondo quadrimestre consegna un pagellino

informativo sull’andamento dell’allievo.
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In tali occasioni è possibile fissare dei colloqui con i docenti.

Gli insegnanti saranno disponibili per i colloqui individuali, previo appuntamento, nei

giorni  stabiliti.  Si  prega  di  avvisare  con  anticipo  la  mancata  partecipazione  al

colloquio.

Le  Coordinatrici  della  Scuola  Primaria  e  Scuola  Secondaria  di  I  Grado  saranno

disponibili, previo appuntamento, ad incontrare le famiglie qualora se ne presenti la

necessità.

8. ORARIO

Scuola  Primaria  e  Scuola  Secondaria  di  I  grado  seguono  un  orario  specifico

combinato in modo da evitare compresenze negli stessi ambienti.

L’osservanza dell’orario è un requisito fondamentale dell’efficacia didattica: bisogna

conoscerlo e rispettarlo.

9. ENTRATA ED USCITA DALLA CLASSE

Gli alunni devono trovarsi all’ora stabilita nei locali di raduno comunitario senza far

attendere  compagni  ed  insegnanti,  per  poi  essere  accompagnati  nelle  classi  da

questi ultimi.

Gli alunni possono uscire dalla classe solo con l’autorizzazione del docente e sotto

la responsabilità dello stesso.

10. USCITA DALL’ISTITUTO

L’alunno  per  lasciare  l’Istituto  prima  del  termine  delle  lezioni  deve  presentare

richiesta scritta, firmata dal genitore o da chi ne fa le veci al docente della prima ora

e a quello dell’ora in cui intende uscire.

Se la scuola invita l’allievo a rientrare a casa per motivi di salute la famiglia sarà

avvisata telefonicamente.

11. LOCALI ED ATTREZZATURE

 si deve avere cura dei locali e delle attrezzature della scuola.

 particolare attenzione va prestata all’uso appropriato e alla conservazione degli

oggetti  (banchi,  strumenti,  bacheche),  sia  degli  ambienti  (aule,  sale  giochi,

palestra, ecc…)
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 eventuali danni su cose o ambienti saranno addebitati ai responsabili, singoli o di

gruppo.



12. RICREAZIONE

Il  gioco è molto  importante,  infatti  oltre  ad essere un momento di  distensione è

anche  occasione  di  crescita,  abitua  all’autocontrollo,  alla  lealtà,  ad  accettare  e

rispettare le  regole e a collaborare e socializzare con gli  altri;  pertanto nessuno

dev’essere escluso.

13. VIAGGI D’ISTRUZIONE / INIZIATIVE RELIGIOSE E RICREATIVE

Per viaggio d’istruzione s’intende un’uscita organizzata dalla scuola; esso nasce da

un’esigenza didattico-educativa. L’approvazione delle decisioni relative alle modalità

di svolgimento sono demandate agli organi competenti: consiglio di classe, collegio

docenti e Consiglio d’Istituto.

La partecipazione degli allievi dev’essere, nei limiti del possibile, pressoché totale; in

caso di mancata adesione non è consentita la frequenza alle attività didattiche. 

Il contenimento delle spese deve comunque poter permettere a tutti di partecipare,

così da evitare discriminazioni.

Le  iniziative  Religiose  (S.  Messe  /  Preghiere  /  Incontri  Spirituali)  e  ricreative

(Castagnata / Carnevale / Open Day) proposte alle famiglie sono da considerarsi

parte integrante della vita della nostra scuola e della sua modalità educativa.

14. OGGETTI ED INDUMENTI

L’Istituto,  nonostante  eserciti  la  giusta  vigilanza,  declina  ogni  responsabilità  per

smarrimenti o furti di oggetti e/o indumenti; pertanto si raccomanda di non venire a

scuola con indumenti o oggetti personali di particolare valore.

15. USO DEL CELLULARE (Scuola Secondaria di I Grado)
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L’Istituto  vieta  l’uso  del  cellulare;  lo  studente  (esclusivamente  della  Scuola

Secondaria di I Grado) che per vari motivi lo porta a scuola, deve consegnarlo alla

persona preposta per poi ritirarlo prima dell’uscita dall’Istituto.

Se vengono trovati cellulari nelle aule è previsto il ritiro e la restituzione verrà fatta

direttamente ai genitori (Cir.173- 15/03/2007 – prot.30).

La scuola non ammette l’utilizzo di  strumentazione atte  a riprendere immagini  o

conversazioni dell’ambito dei locali dell’Istituto. La responsabilità della divulgazione

di immagini e conversazioni ricade sul diretto responsabile: alunno/genitori ai sensi

della legge sulla privacy.

Durante i  soggiorni  didattici,  l’utilizzo del  cellulare è consentito  secondo tempi  e

modalità stabilite dai Docenti.

16. CIRCOLARI

Le circolari  e gli  avvisi  devono essere portati a casa e consegnati  ai  genitori;  gli

insegnanti provvederanno al controllo della “presa visione”, se richiesto.

Le norme di  disciplina contenute nel  suddetto  Regolamento  non sono fine a se

stesse, ma sono la condizione indispensabile per una convivenza comunitaria e per

la costruzione serena di un ambiente serio di studio e di formazione.

Estratto del presente regolamento è inserito nel diario di  Istituto fornito a tutti  gli

allievi.

SESTA PARTE

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIA
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“Per educare un figlio ci vuole un villaggio”. Per educare un ragazzo ci vuole tanta gente:

famiglia, insegnanti, personale non docente, professori, tutti!”

Papa Francesco

1. PREMESSA

Il  Patto  Educativo  di  Corresponsabilità  (PEC)  è  l’espressione  di  un’alleanza

educativa  scuola-famiglia  che si  impegnano insieme per  il  raggiungimento di  un

obiettivo comune: il bene dei ragazzi. La scuola svolge un ruolo fondamentale nella

costruzione della  loro personalità  nel  cammino di  crescita,  non solo attraverso il

passaggio  di  contenuti  e  la  costruzione di  competenze,  ma anche trasmettendo

obiettivi e valori per costruire insieme alle famiglie i principi di identità, appartenenza

e responsabilità nei bambini e nei ragazzi.

È  uno  strumento  col  quale  gli  insegnanti,  gli  studenti  e  le  famiglie  assumono

impegni, responsabilità e condividono regole al fine di sviluppare un atteggiamento

positivo  e propositivo  nei  confronti  della  scuola così  da evitare  quei  conflitti  che

talvolta  si  generano  e  che  hanno  sempre  gravi  conseguenze  sull’efficacia  del

processo formativo.  Pertanto tutti  i  componenti  (insegnanti,  genitori,  alunni)  sono

chiamati  in  causa:  i  genitori  sono  i  responsabili  più  diretti  dell’educazione  e

dell’istruzione dei  propri  figli  e  hanno il  dovere di  condividere con la  scuola tale

importante compito; gli studenti devono essere accolti dalla scuola come persone

con un proprio patrimonio culturale già acquisito nella famiglia, nella società, nelle

scuole precedenti e come portatori di un diritto - dovere, quello di ricevere quanto la

scuola deve dare per la loro crescita personale, culturale e sociale e il dovere di

contribuire essi stessi a realizzare con gli altri questi scopi; i docenti realizzano il

processo di insegnamento - apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano,

culturale e civile degli studenti, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli

ordinamenti.

Il  rispetto  di  tale  Patto  costituisce  la  condizione  indispensabile  per  costruire  un

rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per

guidare gli studenti al successo scolastico.

L’istituzione scolastica, gli alunni e i genitori della Scuola Paritaria “Salotto e Fiorito”

sottoscrivono il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’:
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I DOCENTI si impegnano a:

 Conoscere  e  rispettare  il  Regolamento  d’Istituto  e  il  Patto  Educativo  di

Corresponsabilità.

 Favorire un clima di reciproca fiducia e collaborazione con le famiglie e con

gli  studenti  attraverso  un  atteggiamento  positivo  fondato  sul  rispetto,

sull’ascolto  e  sul  dialogo,  tutelando  al  tempo  stesso  la  riservatezza  e

mantenendo il segreto professionale nei casi e modi previsti dalla normativa.

 Avere  colloqui,  regolarmente  programmati,  per  informare  le  famiglie

sull’andamento socio-relazionale e didattico dei propri figli.

 Essere  sensibili  alle  iniziative  scolastiche  che  possono  incrementare  la

collaborazione tra scuola e famiglia.

 Far  rispettare  le  norme  di  comportamento  contenute  nel  regolamento

scolastico e ministeriale, intervenendo tempestivamente in caso di infrazioni.

 Informare tempestivamente la famiglia in caso di comportamenti scorretti, cali

di  rendimento  o  altri  atteggiamenti  che  possono  risultare  poco  consoni

rispetto al normale comportamento del figlio.

 Vigilare sulla sicurezza degli alunni nel corso delle attività didattiche e negli

ambienti scolastici.

 Offrire un modello di  riferimento esemplare agli  allievi  nel comportamento,

nell’abbigliamento e nel linguaggio.

 Accrescere  e  migliorare  la  propria  preparazione  culturale  e  professionale

attraverso  attività  di  aggiornamento,  formazione,  confronto  con  esperti  e

colleghi.

 Favorire il rispetto di sé e degli altri, la solidarietà e l’integrazione attraverso la

valorizzazione delle differenze secondo la spiritualità vincenziana.

 Promuovere lo sviluppo delle potenzialità e la realizzazione culturale di tutti

gli studenti.

 Svolgere le lezioni con professionalità e puntualità.

 Progettare le attività educative e le verifiche delle programmazioni didattiche

rispettando tempi e modalità di apprendimento degli studenti, armonizzandole

il più possibile con la realtà della classe.
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 Essere trasparenti e rendere partecipi gli studenti e le famiglie illustrando gli

obiettivi  da  raggiungere  nelle  proprie  discipline,  i  criteri  di  verifica  e  di

valutazione, motivando le proprie scelte metodologiche ed educative.

 Comunicare agli alunni e alle famiglie le valutazioni delle prove scritte ed orali

in  modo  tempestivo,  motivando  sempre  il  giudizio  agli  studenti  affinché

possano migliorare il proprio rendimento attuando processi di auto-correzione

e valutazione.

 Rilevare le carenze e promuovere iniziative di sostegno e recupero.

 I GENITORI si impegnano a:

 Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto, prendere visione del PTOF e

del Patto Educativo di Corresponsabilità.

 Trasmettere ai figli la convinzione che la scuola è fondamentale per la sua

funzione formativa ed attribuire ad essa un ruolo prioritario, aiutando il figlio

ad organizzare gli  impegni  di  studio e le  attività  extrascolastiche in  modo

adeguato e proporzionato.

 Stabilire con i docenti una comunicazione chiara e corretta basata sull’ascolto

reciproco collaborando a costruire un clima di fiducia e sostegno.

 Informare  la  scuola  di  eventuali  problematiche  che  possono  avere

ripercussioni nell’andamento scolastico dello studente.

 Rispettare il ruolo e la funzione degli insegnanti senza interferire nelle scelte

metodologiche e didattiche.

 Accettare  con  spirito  di  collaborazione  eventuali  richiami  o  provvedimenti

disciplinari finalizzati alla formazione del figlio, avendo cura di farne motivo di

riflessione.

 Partecipare alle riunioni e agli incontri con gli insegnanti documentandosi sul

profitto in ciascuna disciplina.

 Controllare ogni giorno il diario per leggere e firmare avvisi e valutazioni.

 Permettere assenze ed entrate od uscite fuori orario solo per validi motivi,

avendo cura di rispettare le modalità di giustificazione scritta delle stesse.
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 Impartire  ai  figli  le  regole  del  vivere  civile,  educandoli  al  comportamento

corretto in ogni ambiente, assumendosi la responsabilità di risarcire eventuali

danni.

 Curare l’igiene e favorire l’abbigliamento decoroso dei figli.

 Vietare  di  portare  a  scuola  oggetti  che  possano  disturbare  le  lezioni  o

arrecare danni agli altri o alle strutture scolastiche.

 Sostenere  e  controllare  i  propri  figli  nel  rispetto  degli  impegni  scolastici,

avendo  cura  di  organizzare  le  condizioni  favorevoli  allo  studio  a  casa  e

offrendo, quando necessario, un aiuto non sostitutivo.

Gli ALUNNI si impegnano a:

 Conoscere  e  rispettare  il  Regolamento  d’Istituto,  il  Patto  Educativo  di

Corresponsabilità e le regole stabilite dagli insegnanti nelle singole classi.

 Tenere  un  comportamento  educato  verso  tutti,  anche  nel  controllo  del

linguaggio  e  dell’abbigliamento  e  rispettare  i  materiali  didattici  e  tutto  il

patrimonio comune della scuola.

 Frequentare regolarmente le lezioni, le attività didattiche proposte e quelle

opzionali scelte partecipando con attenzione e interventi costruttivi.

 Portare  sempre  tutto  il  materiale  occorrente  per  le  lezioni  e  il  diario  per

annotare puntualmente i compiti assegnati, gli avvisi e le valutazioni.

 Non  portare  in  classe  cellulari,  apparecchi  di  altro  genere  o  oggetti  che

disturbino le lezioni o che possano essere pericolosi per sé o per gli altri.

 Far leggere e firmare regolarmente le comunicazioni scuola-famiglia.

 Portare sempre la giustificazione delle assenze.

 Accettare  i  rimproveri  e  gli  eventuali  provvedimenti  disciplinari  come

occasione di seria riflessione sui propri errori.

 Considerare  le  valutazioni  degli  insegnanti  come  strumento  per  acquisire

consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti.

 Rispettare l’ora di inizio delle lezioni.

 Svolgere regolarmente il lavoro scolastico in classe e a casa.
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Il genitore, lo studente e i docenti, presa visione delle regole che la scuola ritiene

fondamentali  per  una  corretta  convivenza  civile,  sottoscrivono  e  condividono  gli

obiettivi e gli impegni del presente Patto Educativo di Corresponsabilità. Tale patto è

stato  precedentemente  approvato  da  tutti  gli  organi  collegiali  (Collegio  Docenti,

Consiglio d’Istituto e Consiglio di Amministrazione) e una copia è parte integrante

del Piano dell’Offerta Formativa.

SETTIMA PARTE

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
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Per rispondere alle sfide lanciate dalla cultura attuale, la nostra comunità educativa

mette in atto alcuni  percorsi  che si  rifanno ai  nodi centrali  della maturazione dei

giovani. 

SE I LIBRI FOSSERO FATTI DI…TERRA E ACQUA (Scuola dell’Infanzia)

Con l’aiuto di un’esperta biologa i bambini scoprono la natura, attraverso dei labora-

tori stimolanti all’interno della scuola.

BIM  BUM  BAM…ALLA  SCOPERTA  DEGLI  ANIMALI  IN  AULA (Scuola

dell’Infanzia)

Gli esperti portano nelle aule alcuni animali…dal riccio al gufetto senza dimenticare i

coniglietti  o  il  cincillà.  Dopo  un  momento  di  teoria  e  conoscenza  dell'animale

aiuteranno i bambini a realizzare un bellissimo lavoretto. 

PROGRAMMA ZEROSEI (Scuola dell’Infanzia)

Mira  a  rendere  il  territorio  metropolitano  torinese  più  attento,  consapevole  e

interessato alle esigenze ed alle potenzialità dei bambini di 0-6 anni. Incentiva nella

prima cintura di Torino la diffusione di spazi di supporto alla cura, all’educazione ed

alla  socialità  dei  bambini,  a  sostegno  della  genitorialità  e  della  prevenzione  di

situazioni di marginalità.

LIBRARTE GAME (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado)

È una gara di lettura in collaborazione con Mondadori. Le nostre classi gareggiano

con altre scuole del territorio sulla conoscenza di  libri  assegnati.  Con un piccolo

contributo ad allievo ogni classe potrà conservare i suoi libri e allestire una piccola
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biblioteca. Inoltre i vincitori vedranno la realizzazione di un murales raffigurante la

copertina di un libro ideata da loro.

             

GIOCARE NELLA RETE (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado)

Progetto sportivo promosso dal Comune di Rivoli che perdura da diversi anni e si

propone  di  coinvolgere  i  ragazzi  in  età  scolare  offrendo  loro  la  possibilità  di

sperimentare attività motorie molto diffuse ed altre meno conosciute.

VOLONTARIATO A CASA CAPELLO (Scuola Secondaria di I grado)

È un percorso che promuove e stimola i nostri ragazzi ai  valori del dialogo, della

comprensione e della solidarietà.

INFORMASALOTTO (Scuola Secondaria di I grado)

Gli allievi della scuola secondaria di primo grado, attraverso il giornalino, raccontano

dal loro punto di vista momenti particolarmente significativi della vita scolastica.
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Lo scopo è quello di sostenere le iniziative delle scuole italiane per la valorizzazione

della  attività  giornalistica  quale  strumento  di  arricchimento  comunicativo  e  di

modernizzazione del linguaggio. 

CONSIGLIO  COMUNALE  DEI  RAGAZZI  DI  RIVOLI  (Scuola  Primaria  e  Scuola

Secondaria di I grado)

È un'esperienza di EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, che aiuta ad imparare a

diventare  cittadini  del  futuro,  a  gestire  le  proprie  responsabilità  e  compiti,

collaborando  con  i  compagni  e  gli  adulti  (insegnanti,  educatori,  amministratori

comunali, associazioni...) 

CRESCERE CITTADINI (Scuola Secondaria di I grado)
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È un percorso di cittadinanza attiva in cui, sotto la guida di una specialista, i ragazzi

hanno la possibilità di  riflettere su diverse tematiche molto attuali,  a partire dalla

scoperta  di  sé  in  relazione  anche  all’orientamento,  per  arrivare  al  rispetto  delle

regole,  ai  pericoli  della  rete,  all’uso  consapevole  degli  strumenti  informatici,  alla

violenza in generale soprattutto nei confronti delle donne. 

INTERVENTI PSICO-EDUCATIVI (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado)

Una psicologa guida i nostri bambini in un percorso socio-affettivo, inerente a diversi

temi: rispetto delle regole, scoperta dei talenti, conoscenza ed accettazione di sé,

comportamento  non  violento,  utilizzo  consapevole  di  internet.   Ogni  tema viene

proposto ed affrontato tenendo conto dell’età dei nostri allievi.  

PERCORSO SULLE EMOZIONI  /  AFFETTIVITA’  (Scuola  dell’Infanzia  e  Scuola

Primaria)

L’istituto invita alcuni specialisti per poter affrontare tematiche in linea al programma

didattico e attinenti allo sviluppo psico - emotivo del bambino.

PERCORSO SULLA SESSUALITA’ (Scuola Secondaria di I grado)

Durante le ore di  scienze si  richiede l'intervento di  uno specialista per affrontare

tematiche in  linea con la  programmazione curricolare  e  attinenti  ai  cambiamenti

degli adolescenti. 

BATTAGLIO FRUTTAPARTY® (Scuola dell’Infanzia)

È un progetto dedicato alle scuole per l'infanzia e primarie di Torino e provincia.

Un’iniziativa senza scopo di lucro, che l'azienda offre per diffondere la cultura del

cibo fra i più piccoli, insegnando l'importanza di un'alimentazione sana e corretta

attraverso  il  linguaggio  semplice  ed  universale  del  gioco.  

Un’attività  didattica  e  ludico-motoria  organizzata  all'interno  della  classe,  dove  gli

esperti  animatori  del Fruttaparty® portano l'allegria, i  colori  e i  sapori  della frutta

fresca di stagione coinvolgendo bambini ed insegnanti in educativi giochi di gruppo. 

Un'ora  e  mezza di  sano divertimento,  per  riscoprire  insieme quanto  può essere

buona  e  far  bene  la  frutta.  
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Nessuna  forma di  insegnamento  infantile  è  più  efficace  del  gioco  e  per  questo

Battaglio ha lavorato con un gruppo di nutrizionisti e animatori per dare vita ad un

format che consenta ad insegnanti  e bambini di  imparare divertendosi anche sui

banchi di scuola.

FRUTTA NELLE SCUOLE (Scuola Primaria)

È un programma europeo, finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e verdura da

parte  dei  bambini  e  ad  attuare  iniziative  che  supportino  più  corrette  abitudini

alimentari e una nutrizione maggiormente equilibrata, nella fase in cui si formano le

loro abitudini alimentari. 

LE FAMIGLIE A SCUOLA DI INCLUSIONE (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria,

Scuola Secondaria di I grado)

La scuola propone incontri di sensibilizzazione per le famiglie su tematiche legate

all’età evolutiva, alle difficoltà scolastiche ed all’inclusione, in collaborazione con il

Centro Psicoterapico Logopedico di Rivoli.

GENITORI IN CATTEDRA (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado)

Mira a valorizzare le risorse umane di tanti papà e mamme, che possono mettere a

disposizione della scuola, e quindi dei loro figli, le loro professionalità, esperienze e

competenze per affrontare argomenti didattici in maniera diversa e stimolante.

L’attività rappresenta anche un momento di confronto e consulenza per la scelta di

un percorso scolastico successivo.

POSTER PER LA PACE (Scuola Secondaria di I grado)
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Per incentivare la creatività, i ragazzi partecipano al concorso organizzato da “Lions 

Club” attraverso il quale devono disegnare “Cosa è per me la pace?”

SETTIMANA DELLA SCUOLA (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola 

Secondaria di I grado)

Come ogni anno, in collaborazione con la Diocesi di Torino, la settimana dal 3 all’8 

ottobre 2016 vede la partecipazione degli alunni di tutti i plessi dell’Istituto ad attività 

quest’anno inerenti al tema del “LAUDATO SI’ - la custodia della Casa comune: 

vigilare, rispettare, proteggere, preservare, curare, custodire la Casa comune”.

    

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado)

Ogni anno gli alunni che desiderano hanno la possibilità di sostenere gli esami in 

lingua straniera al fine di conseguire una certificazione linguistica (Trinity, DELF, 

ecc…).
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TEATRO (Scuola Secondaria di I grado)

La scuola propone un laboratorio teatrale che ha come obiettivo la realizzazione di 

una rappresentazione finale dove i ragazzi possono esprimere con facilità le loro 

qualità che difficilmente potrebbero emergere durante l'attività didattica tradizionale.

CONTINUITA’ (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado)

La presenza dei tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado) nella

nostra  istituzione  scolastica  è  una  situazione  favorevole  per  permettere  una

progettualità  verticale.  Tali  ordini,  pur  nella  loro  diversità,  sono  strettamente

connessi  l’uno  all’altro;  per  questo  motivo,  i  docenti  dei  vari  plessi  organizzano

incontri periodici nel corso dell’anno scolastico allo scopo di accompagnare gli allievi

nel passaggio obbligato da un ordine all’altro rendendolo un momento il più possibile

sereno, progettando  e realizzando attività laboratoriali e percorsi che si sviluppino in

verticale tra i vari ordini di scuola, assicurando  agli alunni il positivo conseguimento

delle  finalità  dell’istruzione  obbligatoria.  Gli  insegnanti  della  scuola  primaria  e

secondaria di primo grado sono disponibili  ad incontrare le famiglie interessate a

ricevere maggiori informazioni e per una prima conoscenza.
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ORIENTAMENTO (Scuola Secondaria di I grado)

Nel corso dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, ed in parte già

dalla  classe  seconda,  viene  proposto  agli  allievi  un  progetto  di  orientamento

finalizzato  a  scegliere  in  modo  il  più  possibile  consapevole  il  percorso  di  studi

successivo.  Vengono,  allo  scopo,  organizzate attività  mirate che permettano agli

allievi  di  conoscere  meglio  se  stessi,  le  proprie  capacità,  i  propri  interessi,  le

attitudini ed anche i propri limiti per compiere una scelta in cui si pongono le basi del

proprio futuro. Inoltre,  in collaborazione con la provincia di  Torino, sono previste

uscite didattiche per conoscere meglio le scuole del territorio ed il mondo del lavoro.

LABORATORIO DI ARTE E MUSICA (Scuola Secondaria di I grado)

La scuola organizza laboratori artistici e creativi così da garantire a tutti gli studenti

lo sviluppo di doti e talenti utili al raggiungimento degli obiettivi didattici.

LABORATORIO DI INFORMATICA (Scuola Secondaria di I grado)
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Agli allievi di ogni classe viene data l'opportunità di imparare prima e di approfondire

dopo,  ad  utilizzare  programmi  e  a  realizzare  semplici  prodotti  informatici.  Da

quest'anno è stata introdotta l'attività di Coding.
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OTTAVA PARTE

FORMAZIONE DEL PERSONALE

COSA VOGLIAMO FARE PER MIGLIORARCI

La formazione costituisce uno strumento fondamentale per lo sviluppo professionale

del personale e per un'efficace valorizzazione delle risorse umane. 

Gli obiettivi prioritari perseguiti dal Collegio Docenti saranno connessi agli obiettivi di

miglioramento dell’Istituto individuati nel RAV 2014/15, evidenziando un’attenzione

preponderante nei confronti di una didattica per competenze. 

La formazione si articola in:

 - corsi interni, incontri predisposti dall'istituto;

 - corsi esterni, incontri, convegni, in presenza e/o on line.

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione

delle seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella

programmazione dettagliata per anno scolastico:

- Miglioramento  degli  apprendimenti,  metodologia  didattica,  didattica  per

competenze e metacognitiva (docenti)

- Autoformazione: gruppi strutturati di docenti in conformità con gli obiettivi di

miglioramento (docenti)

- Cittadinanza attiva (docenti)

- Sicurezza, primo soccorso, privacy (docenti e personale ATA)

- Inclusione (docenti)

- Registro elettronico (docenti)

- Mission della nostra Scuola (tutto il personale)

- Aggiornamento per ambiti disciplinari a scelta del singolo docente

- Aggiornamento e attività legate alla FIDAE Piemonte e Valle d’Aosta.
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VI ASPETTIAMO!

INDICAZIONI UTILI

Allegato 1

Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2014-15
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

A.  Rilevazione dei BES presenti:
n°

 disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
7

minorati vista
/

minorati udito
/

Psicofisici
1

 disturbi evolutivi specifici
12

 DSA
11

 ADHD/DOP
/

 Borderline cognitivo
1

 Altro
/

 svantaggio (indicare il disagio prevalente)
5

I. Socio-economico
/

II. Linguistico-culturale
1

III. Disagio comportamentale/relazionale
1

IV. Altro (socio culturale/difficoltà scolastiche)
3

Alunni totali dell’Istituto
289

Totali BES
24

N° PEI redatti dai GLHO 
7

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 13
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sanitaria

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 

sanitaria 4

B.  Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate 

in…

Sì / No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate si
Attività laboratoriali 

integrate e di cooperazione

si

AEC Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo

no

Attività laboratoriali 

integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.)

no 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo

no

Attività laboratoriali 

integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.)

no

Funzioni strumentali / coordinamento si
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) si

Psicopedagogisti e affini esterni/interni si
Docenti tutor/mentor si

Altro:

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No
Coordinatori di classe e simili Partecipazione a GLI si

Rapporti con famiglie si
Tutoraggio alunni si
Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva

si

Altro: /
Docenti con specifica formazione Partecipazione a GLI si

Rapporti con famiglie si
Tutoraggio alunni si
Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva

si
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Altro: 
Altri docenti Partecipazione a GLI si

Rapporti con famiglie si
Tutoraggio alunni no
Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva

si

Altro: 

 Coinvolgimento personale 

ATA

Assistenza alunni disabili si
Progetti di inclusione / laboratori 

integrati
no

Altro: 

 Coinvolgimento famiglie

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia 

dell’età evolutiva

no

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione
no

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità 

educante

si

Altro:

 Rapporti con servizi sociosa-

nitari territoriali e istituzioni 

deputate alla sicurezza. Rap-

porti con CTS / CTI

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità
no

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e 

simili

no

Procedure condivise di intervento 

sulla disabilità
si

Procedure condivise di intervento 

su disagio e simili
si

Progetti territoriali integrati si
Progetti integrati a livello di singola 

scuola
si

Rapporti con CTS / CTI si
Altro:
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 Rapporti con privato sociale 

e volontariato

Progetti territoriali integrati no
Progetti integrati a livello di singola 

scuola
si

Progetti a livello di reti di scuole no

 Formazione docenti

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe
si

Didattica speciale e progetti 

educativo-didattici a prevalente 

tematica inclusiva

si

Didattica interculturale / italiano L2 no
Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, 

ecc.)

si

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…)

si

Altro: peer education si

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 

inclusivo
X

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti
X

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 

inclusive;
X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno 

della scuola
X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno 

della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;
X

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle

attività educative;

X

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione 

di percorsi formativi inclusivi;
X

Valorizzazione delle risorse esistenti X
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per

la realizzazione dei progetti di inclusione
X

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 

l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini

X
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di scuola e il successivo inserimento lavorativo.
Altro:Attenzione alla centralità della persona ed al suo percorso

di crescita e di maturazione 
X

Altro: Accoglienza delle difficoltà di nuovi alunni iscritti 

provenienti da altre scuole
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

Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2015-16

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

A.  Rilevazione dei BES presenti:
n°

 disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
7

minorati vista
/

minorati udito
/

Psicofisici
1

 disturbi evolutivi specifici
38

 DSA
17

 ADHD/DOP
/

 Borderline cognitivo
4

 Altro
/

 svantaggio (indicare il disagio prevalente)

V. Socio-economico
/

VI. Linguistico-culturale 1
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VII. Disagio comportamentale/relazionale
2

VIII. Altro (socio culturale/difficoltà scolastiche)
7

Alunni totali dell’Istituto
275

Totali BES 38

N° PEI redatti dai GLHO 7

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 

sanitaria
23

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 

sanitaria 
8

B.  Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate 

in…

Sì / No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate si
Attività laboratoriali 

integrate e di cooperazione

si

AEC Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo

no

Attività laboratoriali 

integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.)

no 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo

no

Attività laboratoriali 

integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.)

no
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Funzioni strumentali / coordinamento si
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) si

Psicopedagogisti e affini esterni/interni si
Docenti tutor/mentor si

Altro: /

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No
Coordinatori di classe e simili Partecipazione a GLI si

Rapporti con famiglie si
Tutoraggio alunni si
Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva

si

Altro: /
Docenti con specifica formazione Partecipazione a GLI si

Rapporti con famiglie si
Tutoraggio alunni si
Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva

si

Altro: /
Altri docenti Partecipazione a GLI si

Rapporti con famiglie si
Tutoraggio alunni si
Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva

si

Altro: /

 Coinvolgimento personale 

ATA

Assistenza alunni disabili si
Progetti di inclusione / laboratori 

integrati
no

Altro: /
 Coinvolgimento famiglie Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia 

dell’età evolutiva

si
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Coinvolgimento in progetti di 

inclusione
no

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità 

educante

si

Altro: /

 Rapporti con servizi sociosa-

nitari territoriali e istituzioni 

deputate alla sicurezza. Rap-

porti con CTS / CTI

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità
no

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e 

simili

no

Procedure condivise di intervento 

sulla disabilità
si

Procedure condivise di intervento 

su disagio e simili
si

Progetti territoriali integrati si
Progetti integrati a livello di singola 

scuola
si

Rapporti con CTS / CTI si
Altro: /

 Rapporti con privato sociale 

e volontariato

Progetti territoriali integrati si
Progetti integrati a livello di singola 

scuola
si

Progetti a livello di reti di scuole si

 Formazione docenti

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe
si

Didattica speciale e progetti 

educativo-didattici a prevalente 

tematica inclusiva

si

Didattica interculturale / italiano L2 no
Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, 

ecc.)

si

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…)

si

Altro: peer education si
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 

inclusivo
X

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti
X

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 

inclusive;
X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno 

della scuola
X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno 

della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;
X

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle

attività educative;

X

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione 

di percorsi formativi inclusivi;
X

Valorizzazione delle risorse esistenti X
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per

la realizzazione dei progetti di inclusione
X

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 

l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini

di scuola e il successivo inserimento lavorativo.

X

Altro: Attenzione alla centralità della persona ed al suo 

percorso di crescita e di maturazione 
X

Altro: Accoglienza delle difficoltà di nuovi alunni iscritti 

provenienti da altre scuole
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
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

La  finalità  principale  è  la  riduzione  degli  ostacoli  che  limitano  l’apprendimento  e  la

partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di  facilitatori  e l’analisi  dei  fattori  contestuali,

personali ed ambientali. L’Istituto promuove una politica d’inclusione per valutare i punti di

forza e le criticità degli alunni e per condividere con le diverse figure della scuola adeguati

interventi per garantire uno sviluppo psicofisico e sociale armonico.

Per raggiungere questa finalità, l’Istituto ambisce ad una massima collaborazione e presa

in carico del problema da parte della famiglia dell’alunno con difficoltà, elabora un progetto

educativo  sinergico  e  la  invita  a  rivolgersi  all’ASL  di  riferimento  e  ai  tecnici  là  dove

necessita d’intervento.

Per perseguire questi obiettivi, la Scuola richiede la partecipazione dei docenti curricolari

alle attività del GLI, una maggior collaborazione con ASL, Enti Territoriali e altre scuole del

territorio (incontri mensili alla Consulta Istruzione del Comune di Rivoli e alle Commissioni

con temi specifici) e considererà prioritaria la tematica BES nella definizione del PTOF.

Il GLI effettua all’inizio dell’anno scolastico la rilevazione degli allievi con BES, raccoglie la

documentazione che condivide con i docenti del consiglio di classe al fine di redigere un

PDP e  mettere  in  atto  strategie  efficaci.  In  particolare,  vengono  previste  metodologie

didattiche in grado di favorire l’apprendimento, la cooperazione tra pari e il livello effettivo

di inclusione.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

Nel  corso degli  anni  sono stati  organizzati  dalla scuola corsi  di  formazione su diverse

tematiche  quali  DSA  e  autismo.   Alla  luce  delle  più  recenti  normative,  è  opportuno

prevedere ulteriori momenti di formazione più specifica sulle tematiche relative ai BES per

comprendere tutte le forme di disagio racchiuse nella suddetta definizione, ma anche per

fornire agli insegnanti spunti da utilizzare nelle attività didattiche quotidiane.

Inoltre, successivi corsi potranno essere calibrati sulla base degli alunni in ingresso o delle

evoluzioni di situazioni già esistenti o in itinere.
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Si proporrà la collaborazione con uno psicologo o pedagogista come figura di riferimento

per la scuola. 

I  referenti  BES informano  il  collegio  delle  nuove  disposizioni  di  legge  e  su  eventuali

aggiornamenti seguiti.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

La valutazione degli apprendimenti coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente

che il consiglio di classe nella sua interezza. Al pari della progettazione didattica annuale,

anche  la  valutazione  tiene  sempre  conto  delle  conoscenze  pregresse,  dei  livelli  di

partenza di  ognuno,  dei  diversi  tempi  e  stili  d’apprendimento nonché delle  inclinazioni

personali. L’obiettivo principale della scuola è che tutti imparino, tenendo conto di realtà e

situazioni molto eterogenee.

Si attuano:

- Osservazioni costanti e sistematiche del percorso di ogni alunno per intervenire tem-

pestivamente in caso di criticità.

- Valutazione di tipo formativo per sostenere l’autostima e la motivazione.

- Utilizzo di strategie di valutazione coerenti con una metodologia didattica individua-

lizzata che tenga conto delle problematiche dei singoli casi.

Si tiene conto, inoltre, di competenze trasversali di cittadinanza attiva conseguite anche

attraverso attività laboratoriali e valutate verificando i progressi dalla situazione di partenza

a quella di arrivo. 

Nel PDP vengono specificati tipi di verifiche, criteri e mediatori didattici.
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola

La scuola già promuove un raccordo costante tra coordinatore, insegnanti di sostegno e

insegnanti  curricolari.  I  docenti  di  sostegno effettuano gli  interventi  educativi  e didattici

sulla base delle effettive necessità evidenziate in sede di consiglio di  classe. I  docenti

predispongono le attività che possono essere individualizzate o semplificate rispetto alla

programmazione  dei  compagni  di  classe;  gli  interventi  sono  concordati  con  i  docenti

curricolari,  con  i  quali  si  condividono  le  metodologie  e  le  valutazioni.  Gli  insegnanti

prediligono una didattica laboratoriale basata su attività di gruppo e cooperative learnig,

con l’uso di strumenti informatici. 

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

diversi servizi esistenti

Grazie anche alla collaborazione degli educatori si lavora su una didattica laboratoriale per

sperimentare in  situazione,  ai  fini  di  potenziare l’autonomia degli  allievi,  adeguando al

piano individualizzato un progetto di vita. La scuola si propone di effettuare consultazioni

informativo-gestionali con CTS in seguito alle quali saranno utilizzate le eventuali risorse

messe a disposizione. Continuano gli incontri periodici con gli specialisti dell’ASL per la

condivisione di strategie didattiche utili agli alunni.

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che

riguardano l’organizzazione delle attività educative

La scuola ritiene che la corretta e completa compilazione dei PDP e la loro condivisione

con le famiglie siano momenti indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati ed al

rapporto con le famiglie stesse, che devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del

percorso scolastico dei figli, anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa.

Sono previsti incontri periodici con i genitori degli allievi per condividere i percorsi attuati e

per  monitorare anche il  vissuto  delle  famiglie;  in  particolare con i  genitori  degli  alunni

stranieri al fine di valutare le loro aspettative in entrata e in uscita. 

Il  team dei  docenti  illustra  alle  famiglie  degli  alunni  in  difficoltà  l’organizzazione  delle

attività  educative e le invitano a rispettare la corresponsabilità educativa,  attraverso la

condivisione di interventi e strategie approvate ed applicate attraverso la firma del PDP e

PEI; in presenza di diagnosi, saranno rispettate le indicazioni degli esperti.
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi

inclusivi

Il  curricolo d’Istituto considera i vari  stili  di apprendimento, perciò la didattica attuata è

inclusiva in  quanto si  avvale di:  tutoring,  gruppi  cooperativi,  didattica per  competenze,

adattamento  delle  discipline  ai  bisogni  reali  dell’alunno.  Inoltre,  nella  programmazione

curricolare  si  tiene conto  delle  competenze chiave di  cittadinanza che devono essere

condivise  da  tutti  i  docenti,  per  giungere  al  confronto  sulle  metodologie  e  strategie

adottate, nonché sulle attività svolte.

Si rivolgerà particolare attenzione ai BES attraverso le seguenti azioni:

- creare un ambiente accogliente e di supporto;

- promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;

- centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;

- favorire l’acquisizione di competenze relazionali e collaborative;

- condividere le strategie didattiche con i colleghi;

- promuovere e valutare le competenze trasversali oltre a quelle disciplinari;

- stimolare la metacognizione sul compito, il problem-solving, l’autonomia didattica

- saper tenere alta la motivazione promuovendo l’interesse.

Valorizzazione delle risorse esistenti

La scuola valorizza le risorse esistenti, sia professionali che strutturali. Attualmente alle

aule esistenti  già fornite di  LIM sono stati  aggiunti  molti  videoproiettori  all’interno delle

classi utilizzate quotidianamente. Inoltre il laboratorio informatico è stato completamente

rinnovato e con l’avvio dell’utilizzo del registro elettronico, è previsto un pc portatile in ogni

classe.  Altre risorse sono: il  laboratorio scientifico, artistico, biblioteca, palestra,  teatro,

campo in erba sintetica. Dal momento che nella didattica inclusiva le attività laboratoriali

sono fondamentali,  la  scuola cercherà di  valorizzare tali  strutture.  Infatti  in merito  alle

risorse già esistenti, la scuola si prefigge i seguenti obiettivi: implementare l’utilizzo della

LIM,  degli  spazi  presenti  nella  scuola  e  degli  strumenti  tecnologici;  valorizzare  le

competenze  specifiche  di  ogni  docente;  utilizzare  facoltativamente  le  eventuali  ore  di

disponibilità dei docenti come supporto e recupero per gli alunni con BES; continuare a

coinvolgere le risorse umane ed economiche interne ed esterne all’Istituto (progetti  ed

77



esperti).

La  presenza di  più  plessi  (infanzia,  primaria  e  secondaria  di  I  grado)  all’interno della

scuola assicura la realizzazione di progetti di continuità.

Acquisizione  e  distribuzione  di  risorse  aggiuntive  utilizzabili  per  la  realizzazione  dei

progetti di inclusione

Il laboratorio informatico è dotato di software specifici (sintetizzatore vocale, tutore dattilo,

mappe  concettuali  e  mentali)  finalizzati  ad  una  maggiore  inclusione  degli  allievi  con

bisogni educativi speciali.

Sono proposte attività di volontariato presso una casa di riposo per anziani per contribuire

a sviluppare nei ragazzi il senso di responsabilità.

Verranno  ricercate  risorse  aggiuntive  all’interno  ed  all’esterno  dell’Istituto  (progetti

predisposti  da  Associazioni,  Miur  e  USR  Piemonte)  per  favorire  un  apprendimento

esperienziale ed inclusivo.

Attenzione  dedicata  alle  fasi  di  transizione  che  scandiscono  l’ingresso  nel  sistema

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.

Nell’ottica della continuità didattica verrà posta attenzione ai momenti di passaggio da un

grado ad un altro: 

- laboratori di continuità per l’ultimo anno dell’Infanzia gestiti dai docenti della Prima-

ria;

- laboratori di continuità per l’ultimo anno della Primaria gestiti dai docenti della Se-

condaria di I grado;

- rilevazione dei prerequisiti per il passaggio dall’Infanzia alla Primaria;

- rilevazione delle competenze per il passaggio dalla Primaria alla Secondaria;

- passaggio di informazioni e documenti da un ordine scolastico al successivo;

- incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuola per assicurare continuità e coerenza

nell’azione educativa, costruendo sinergia e coordinamento tra i vari livelli di scuola.

Gli  studenti  con  BES  segnalati  dall’ordine  di  provenienza  saranno  monitorati

nell’immediatezza al fine di predisporre con le famiglie e gli organi di competenza, il PDP

già nella prima fase dell’anno in corso.

Attenzione alla centralità della persona ed al suo percorso di crescita e di maturazione

La scuola in collaborazione con la famiglia valorizza la centralità di ogni allievo favorendo
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il  suo  sviluppo  come  persona  unica,  la  crescita  delle  sue  capacità  di  studio,  la  sua

autonomia  ed  il  rafforzamento  delle  sue  attitudini  ai  rapporti  interpersonali.  La  scuola

promuove  la  formazione  dell’uomo  e  del  cittadino  secondo  i  principi  sanciti  dalla

Costituzione  e  favorisce  l’orientamento  dei  giovani  ai  fini  della  scelta  dell’attività

successiva.

Accoglienza delle difficoltà di nuovi alunni iscritti provenienti da altre scuole

L’istituto accoglie gli allievi provenienti da altre scuole ponendosi come obiettivo principale

il loro benessere ed il loro sviluppo, attraverso:

 La RELAZIONE, si manifesta nella capacità empatica delle insegnanti; 

 La CURA, affinché ogni allievo si senta riconosciuto, sostenuto e valorizzato;

 L’APPRENDIMENTO, attraverso l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti tra i coeta-

nei e gli adulti e l’ambiente che li circonda.

Vi  è pertanto una costante attenzione ai  tempi e stili  di  apprendimento di  ognuno. La

scuola favorisce con atteggiamenti ed azioni concrete l’accoglienza dei ragazzi e dei loro

genitori  in un ambiente dove la disponibilità all’ascolto e l’apertura alla relazione sono

valori fondamentali; si mira quindi a favorire una relazione di reciproca responsabilità tra

genitori ed insegnanti fondata sulla condivisione di un progetto educativo comune. 

Approvato  dal  Gruppo  di  Lavoro  per  l’Inclusione  (M.C.  Addamo,  E.  Racca,  C.

Fogliati, A. Schena, F. Varvello  G. Carignano) in data 12.10.2016

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 24.10.2016

ALLEGATO 2
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PROTOCOLLO DI
ACCOGLIENZA PER ALUNNI

STRANIERI

PREMESSA

Il “Protocollo di Accoglienza “è uno strumento operativo che contiene principi, criteri

e indicazioni riguardanti l’accoglienza e l’inserimento degli alunni stranieri. 

La finalità di questo strumento di lavoro è quella presentare le modalità con le quali

affrontare  e  facilitare  le  procedure  di  inclusione,  imponendo all’Istituto  un’attenta

riflessione sui temi dell’accoglienza, dell’apprendimento di una seconda lingua e sul

confronto tra culture diverse 

Il  “Protocollo d’accoglienza” è un documento che viene discusso e deliberato dal

Collegio dei Docenti nella prima seduta utile. 

La sua attuazione consente di applicare in modo operativo le indicazioni normative

contenute nell’art. 45 del DPR n. 394 del 31/8/99. 

Esso costituisce uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto

sulla base delle esigenze e delle risorse delle scuole. 

 FINALITA’
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DEFINIRE PRATICHE CONDIVISE ALL’INTERNO DELLE SCUOLE IN TEMA DI

ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI FIGLI DI IMMIGRATI 

Facilitare l’ingresso nel nostro Istituto degli allievi appartenenti ad altre culture

Sostenere gli alunni nella fase di adattamento 

Favorire  un  clima  di  accoglienza  scolastica  e  sociale  che  prevenga  e  rimuova

eventuali ostacoli alla piena integrazione 

Proporre modalità di intervento per l’apprendimento della lingua italiana 

Costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture e con le storie di

ogni bambino/a

TRACCIARE LE FASI DELL’ACCOGLIENZA A SCUOLA

Individuare i criteri e le indicazioni relative all’iscrizione e all’inserimento a scuola

degli alunni stranieri

Entrare in relazione con la famiglia straniera 

Entrare in relazione con altre scuole e le risorse del territorio

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

Il  Protocollo  è  uno  degli  strumenti  che  consente  all'Istituto  Paritario  “Salotto  e

Fiorito”  di  realizzare  un'accoglienza  "competente",  che  traduca  il  "clima",  gli

atteggiamenti,  le  attitudini,  in  criteri,  indicazioni,  dispositivi,  atti,  allo  scopo  di

facilitare l'inserimento degli alunni stranieri iscritti e neoarrivati e la partecipazione

delle famiglie immigrate al loro percorso scolastico 

Il Protocollo si propone di realizzare i seguenti obiettivi: 

o Definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto in tema di accoglienza sia per i

bambini stranieri, sia per coloro che provengono da altre scuole e/o da altre città

italiane. 

o Facilitare l’ingresso a scuola degli alunni stranieri, sostenendoli nella fase di 
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adattamento al nuovo contesto. 

o Favorire un clima di accoglienza nella scuola, che prevenga e rimuova eventuali

ostacoli alla piena integrazione. 

o Costruire un “clima favorevole” all’incontro con altre culture e con le storie di ogni

alunno/a. 

o  Proporre modalità di  intervento efficaci al  fine dell’apprendimento della lingua

italiana come L2. 

ISCRIZIONE

Per facilitare il primo contatto con la scuola, viene identificato, all’interno della

segreteria, un collaboratore amministrativo che si incaricherà dell’iscrizione degli

alunni stranieri. 

Il primo “contatto” avviene in genere quando la famiglia si reca presso l’Ufficio di

Segreteria  per  avere  informazioni  sull’iscrizione  (quali  documenti,  quando

consegnarli, quali servizi offerti dalla scuola ecc.?) 

Nella  fase  preliminare  viene  compilata  a  cura  della  Segreteria  una  scheda

anagrafica. Sarà inoltre utile da parte dell’Ufficio dotarsi di documenti di prassi

per l’iscrizione utilizzando una modulistica bilingue.

 

DOCUMENTI  DA  RICHIEDERE  ALL’ATTO  DELL’ISCRIZIONE  (C.M.  01/03/06

_.24) 

o Documenti anagrafici 

o Documenti sanitari 

o Documenti scolastici precedenti 

o Permesso di soggiorno 

o Recapiti telefonici della famiglia

COLLOQUIO INIZIALE
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La Coordinatrice insieme al Consiglio di Classe, dopo le procedure amministrative

da  parte  della  Segreteria,  ricevono  la  famiglia  dell’alunno  e  acquisiscono  le

informazioni necessarie per conoscere la situazione scolastica pregressa. 

Il  Consiglio  di  Classe si  attiene ai  criteri  fissati  dal  D.P.R.31/8/99 n.°  394 che

prevedono di: 

o evitare la concentrazione degli alunni stranieri in una classe e in un solo corso,

favorendo la loro equa distribuzione in tutte le classi e in tutti i corsi 

o tener conto del numero massimo di alunni consentito in rapporto alla cubatura

dell’aula, 

Perché il  colloquio sia chiaramente avvertito  come un momento di  incontro,  di

scambio, nettamente differenziato dagli aspetti più propriamente amministrativi, si

cerca di condurre un’intervista di tipo “aperto”: 

-  oltre  a  chiedere  informazioni  per  la  compilazione  della  scheda  si  creano  le

condizioni per un colloquio ampio e utile a fondare una relazione costruttiva e di

disponibilità reciproca con genitori e alunno/a; 

- si incoraggiano i genitori ad esprimere le proprie aspettative nei confronti della

scuola e del percorso scolastico dei figli. 

In questa occasione, si segnala anche alla famiglia il nome del docente di plesso a

cui fare riferimento per ogni eventuale necessità, con il quale i genitori potranno

intrattenere i primi rapporti di scambio di informazioni. 

Subito dopo il colloquio, se si ritiene necessario, nella classe di primo inserimento

e a cura del  docente di  lingua italiana e delle  discipline logico matematico,  si

possono  proporre  le  prove  d’ingresso  per  rilevare  la  conoscenza  della  lingua

italiana o le conoscenze pregresse.

PROVE D’INGRESSO

Le prove di ingresso rappresentano solo un primo passo per l’accertamento delle

competenze, dei saperi posseduti dall’alunno che richiede tempi di osservazione

più lunghi, all’interno della classe, ed hanno perciò carattere molto limitato. 
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Esse  costituiscono  invece  un  momento  di  incontro  molto  importante  con  il

bambino che comincia a  conoscere,  prendere  confidenza,  con la  nuova realtà

scolastica, prima della “full immersion”. 

Per la stessa ragione, nei primi mesi di attività scolastica si realizza solo un primo

passo  per  l’elaborazione  di  un  percorso  individualizzato  per  la  cui

programmazione  è  necessario  raccogliere  un  maggior  numero  di  informazioni

relative alla scolarità precedente, ai bisogni di apprendimento, agli interessi e ai

talenti del singolo alunno/a.

Una particolare attenzione viene dedicata all'inserimento di bambini arrivati in Italia

grazie alle norme di ricongiungimento. Per questi bambini, separati per anni da

entrambi  i  genitori  e  abituati  ad  altre  figure  affettive  di  riferimento,  il

ricongiungimento  rappresenta  contemporaneamente  un  incontro  ed  una

separazione. 

Il Protocollo sensibilizza tutti gli insegnanti dell'Istituto Paritario “Salotto e Fiorito” a

svolgere un ruolo di  sostegno a bambini  e genitori  con l'obiettivo di  favorire la

conoscenza e la valorizzazione reciproca nella delicata fase iniziale di ridefinizione

dei legami affettivi. 

Anche per gli alunni arrivati in seguito ad adozioni internazionali saranno previste

specifiche procedure  e  inserimenti  guidati,  in  collaborazione  con  le  famiglie

adottive e con i servizi che seguono l'adozione (incontri con l'equipe incaricata dal

Tribunale dei minori, frequenza posticipata, inserimento graduale, ecc.). 

L'  adozione del  Protocollo consente di  attuare in modo operativo le indicazioni

normative  contenute  nell'art.  45  del  DPR  31/8/99  n°  394  intitolato  "Iscrizione

scolastica" che attribuisce al C.d.C. numerosi compiti deliberativi e di proposta. 

Infine,  in  accordo  con  la  normativa,  il  Protocollo  di  accoglienza  prevede  che

l'iscrizione possa "… essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico…

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE
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La Coordinatrice e il Consiglio di classe, raccolte tutte le informazioni e dopo un

confronto  con i  referenti  del  plesso interessato all’inserimento,  stabiliscono la

classe più adeguata all’accoglienza dell’alunno/a. 

Sulla base di quanto previsto dall’art. 45 del DPR 31/8/99 n° 394: 

” …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 de-

terminare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispet-

to 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…” 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto può deliberare di privilegiare l’inserimento nella

classe  corrispondente  all’età  anagrafica,  anche  quando  l’alunno,  per  ragioni

dovute all’ordinamento scolastico del paese di provenienza (es. Ecuador: inizio

dell’obbligo  a  5  anni),  avrebbe  diritto  ad  essere  iscritto  alla  classe

immediatamente precedente. L’inserimento in una classe di coetanei consente

infatti al neoarrivato/a di instaurare rapporti più significativi, “alla pari” con i nuovi

compagni e di contare su tempi di inserimento più distesi. 

La scelta della classe/sezione dovrà così tener conto dei seguenti elementi:

- numero di alunni totale già presente nella classe 

- seconda lingua 

- presenza nella classe di altri alunni stranieri; 

-  criteri  di  rilevazione  della  complessità  delle  classi  (disagio,  handicap,

dispersione ecc.).

ACCOGLIENZA IN CLASSE E A SCUOLA
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Gli  insegnanti  presenti  al  primo giorno d’ingresso nella scuola, accoglieranno il

nuovo  arrivato  presentandolo  alla  classe  e  favorendo  il  suo  inserimento  nel

gruppo. 

Alla  prima accoglienza  non  viene  attribuita  eccessiva  enfasi  attraverso  attività

straordinarie che potrebbero imbarazzare l’alunno ed ottenere l’effetto paradosso

di farlo sentire maggiormente estraneo e “osservato”. 

Il programma della giornata viene modificato per fare spazio ad alcuni momenti

per  la  prima  conoscenza  dei  nomi  dei  compagni  e  per  l’esercitazione  dei

“comandi” più frequenti nel linguaggio della classe. 

Il Team docenti, composto dagli insegnanti della classe di assegnazione agisce: 

- favorendo l’integrazione nella classe e promuovendo attività di piccolo gruppo; 

- rilevando i bisogni specifici d’apprendimento; 

-  individuando  modalità  di  semplificazione  o  facilitazione  linguistica  per  ogni

disciplina. 

Il Team docenti inoltre programma i percorsi di facilitazione che potranno essere

attuati sulla base delle risorse disponibili: 

- il monte ore e il percorso previsto dal laboratorio di italiano; 

- eventuali progetti di attività di recupero in orario aggiuntivo dei docenti. 

- Laboratori linguistici di italiano come L2  

- Stages e tirocini formativi  di studenti universitari per l’individualizzazione della

lingua italiana.

IL  CONSIGLIO  DI  CLASSE  INTENDE  METTERE  IN  ATTO  LE  SEGUENTI

RISORSE/AZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI: 

o alfabetizzazione di base in orario curricolare 

o alfabetizzazione di secondo livello in orario curricolare 

o allineamento nelle lingue straniere in orario curricolare 

o studio assistito in orario extra-curricolare 

o attività di recupero in orario curricolare ed extra-curricolare

o utilizzo di testi facilitati 

86



Il  Consiglio di Classe, tenuto conto delle difficoltà rilevate, propone un intervento

personalizzato negli obiettivi, nei contenuti, nei tempi e nelle modalità di verifica e di

valutazione, allo scopo di permettere all’allievo di raggiungere gli obiettivi prefissati

nelle singole discipline.

OBIETTIVI TRASVERSALI: 

  Promuovere l’inserimento e l’integrazione all’interno della classe di appartenenza 

  Valorizzare l’identità culturale 

  Favorire lo scambio ed il confronto delle esperienze anche in ambito disciplinare 

  Fornire gli strumenti linguistici di base per permettere il successo formativo 

  Favorire la crescita globale al  fine di  proseguire con profitto e autonomia l’iter

scolastico dell’alunno 

METODOLOGIA

TIPI DI VERIFICA

Prove oggettive (vero/falso, scelta multipla con una sola risposta, scelta multipla
con più risposte) 

Completamento 

Semplici produzioni scritte 

Semplificazione del testo 

Tempi di verifica più lunghi 

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE I QUADRIMESTRE: 
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  la  valutazione  non  viene  espressa  in  quanto  l’alunno  si  trova  nella  fase  di

alfabetizzazione in lingua italiana/ di acquisizione della lingua italiana 

  la  valutazione  espressa  fa  riferimento  al  Piano  di  studio  personalizzato,

programmato  per  gli  apprendimenti,  in  quanto  l’alunno  si  trova  nella  fase  di

acquisizione della lingua italiana. 

VALUTAZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO: 

la valutazione tiene conto dei seguenti indicatori: 

  percorso scolastico pregresso 

  risultati  ottenuti  nell’apprendimento  dell’italiano L2 e/o nelle  azioni  di  sostegno

programmate 

  risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati 

  motivazione, partecipazione, impegno 

  progressione e potenzialità d’apprendimento 

Il collegio dei docenti può opportunamente deliberare dei criteri e delle procedure di

valutazione che consentano di monitorare gli  apprendimenti raggiunti dagli alunni

stranieri in relazione al piano di studi da essi seguito.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

_ D.P.R. N. 75 art. 4, 8, 10, 17 Regolamento per l’autonomia didattica organizzativa

e della ricerca 

_  C.M.  85/04  Indicazioni  per  la  valutazione  degli  alunni  e  certificazione  delle

competenze 

_ Art.115,16 del T.U. 

_ D. L.vo n. 59/2004 art. 8 e 11 

_ Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati 

_  Prontuario  per  la  somministrazione  delle  prove  INVALSI  e  relative

circolari

ALLEGATO 3

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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1. Obiettivi di processo

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto

di Autovalutazione (RAV)

Priorità 1

Innalzamento dei livelli di competenza di tutti gli studenti, in particolare della Scuola 

Primaria.

Traguardi

Adeguamento alla media nazionale del punteggio medio ottenuto nelle prove 

standardizzate.

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo

1 Aggiornamento del curricolo per rinforzare le abilità trasversali di ordine metodologico 

e cognitivo. Potenziamento di una didattica per competenze.

2 Costruzione ed utilizzo, in base al curricolo predisposto, delle griglie di osservazione e

valutazione delle competenze.

Priorità 2

Interiorizzazione delle competenze chiave e di cittadinanza da parte degli allievi dall'età 

prescolare.

Traguardi

Aumento della collaborazione tra i diversi attori che interagiscono nella vita scolastica 

(famiglie, docenti, esperti esterni.

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo

1 Aggiornamento del curricolo per rinforzare le abilità trasversali di ordine metodologico 

e cognitivo. Potenziamento di una didattica per competenze.
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2 Collaborazione con altre scuole  ed enti del Comune di Rivoli.

3 Costruzione ed utilizzo, in base al curricolo predisposto, delle griglie di osservazione e

valutazione delle competenze.

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto

Obiettivo di processo elencati Fattibilità

 (da 1 a 5)

Impatto

 (da 1 a 5)

Prodotto: valore che

identifica la 

rilevanza 

dell'intervento

Aggiornamento del curricolo 

per rinforzare le abilità 

trasversali di ordine 

metodologico e cognitivo. 

Potenziamento di una 

didattica per competenze.

3 4 12

Collaborazione con altre 

scuole  ed enti del Comune di 

Rivoli.

2 3 6

Costruzione ed utilizzo, in 

base al curricolo predisposto, 

delle griglie di osservazione e 

valutazione delle competenze.

2 3 6

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di 

rilevanza
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Obiettivo di processo in via di attuazione

Aggiornamento del curricolo per rinforzare le abilità trasversali di ordine metodologico e 

cognitivo. Potenziamento di una didattica per competenze.

Risultati attesi

Il corpo docenti è in grado di individuare  i  processi,  le  dimensioni  e gli  indicatori  di  

una didattica per competenze  e di costruire compiti autentici attraverso una matrice 

progettuale

Indicatori di monitoraggio

Esperienza del formatore. N° di docenti partecipanti ai momenti formativi. Valutazione 

da parte del formatore. Valutazione del corso da parte dei docenti. Autovalutazione sulle

azioni intraprese per coniugare didattica tradizionale e per competenze.

Modalità di rilevazione

Analisi dei curricola dei formatori. Rilevazione scritta delle presenze ai momenti 

formativi ed analisi dei dati. Verifiche da parte del formatore. Questionario di valutazione

del corso. Test di autovalutazione e momenti di riflessione collettiva.

Obiettivo di processo in via di attuazione

Collaborazione con altre scuole  ed enti del Comune di Rivoli.

Risultati attesi

Non essendo obiettivo prioritario per l'anno scolastico di riferimento, si riconferma 

l'intenzione di partecipare ai progetti già intrapresi fino ad oggi: CCR, Giochi nella rete, 

Progetto 0-6, Consulta istruzione.

Indicatori di monitoraggio

Da definirsi non appena sarà possibile concentrare le risorse su questo obiettivo.

Modalità di rilevazione

Da definirsi non appena sarà possibile concentrare le risorse su questo obiettivo.

-----------------------------------------------------------
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Obiettivo di processo in via di attuazione

Costruzione ed utilizzo, in base al curricolo predisposto, delle griglie di osservazione e 

valutazione delle competenze.

Risultati attesi

Si definiranno i risultati attesi non appena sarà esaurito il primo obiettivo al quale la 

predisposizione delle griglie è strettamente correlata.

Indicatori di monitoraggio

Da definirsi non appena sarà possibile concentrare le risorse su questo obiettivo.

Modalità di rilevazione

Da definirsi non appena sarà possibile concentrare le risorse su questo obiettivo.

-----------------------------------------------------------

2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo

Obiettivo di processo

Aggiornamento del curricolo per rinforzare le abilità trasversali di ordine metodologico e 

cognitivo. Potenziamento di una didattica per competenze.

Azione prevista

Incontri periodici tra docenti e formatore in merito all'esperienza messa in atto circa la 

didattica per competenze.

Effetti positivi a medio termine

Acquisizione della capacità di individuare i processi, le dimensioni e gli indicatori di una 

didattica per competenze. Apertura da parte dei docenti nei confronti di una nuova 

didattica.

Effetti negativi a medio termine

Difficoltà nel mettere in gioco l'approccio tradizionale alla didattica. Aumento del tempo 
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di lavoro richiesto ai docenti.

Effetti positivi a lungo termine

Acquisizione della capacità di progettare il  curricolo scegliendo quei percorsi didattici 

che meglio concorrono allo sviluppo delle competenze.

Effetti negativi a lungo termine

Nessuno

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo

Aggiornamento del curricolo per rinforzare le abilità trasversali di ordine metodologico e 

cognitivo. Potenziamento di una didattica per competenze.

Azione prevista

Sperimentare metodologie didattiche innovative anche attraverso la costituzione di 

gruppi di lavoro fra docenti.

Effetti positivi a medio termine

Gli allievi mettono in gioco le loro risorse in termini di conoscenze, abilità cognitive, 

abilità pratiche, capacità, attitudini, motivazioni, responsabilità personali e sociali.

Effetti negativi a medio termine

Difficoltà da parte delle famiglie, abituate ad un approccio più tradizionale,  a 

riconoscere l'efficacia del nuovo metodo didattico

Effetti positivi a lungo termine

Formazione di alunni capaci di mobilitare autonomamente le proprie risorse e di saper 

agire in risposta a determinate situazioni, sia scolastiche sia appartenenti al mondo 

reale. Innalzamento del punteggio ottenuto dagli allievi nelle prove INVALSI.

Effetti negativi a lungo termine

Necessità di maggiori risorse economiche per rinnovare costantemente la didattica e 

formare i docenti.
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-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo

Aggiornamento del curricolo per rinforzare le abilità trasversali di ordine metodologico e 

cognitivo. Potenziamento di una didattica per competenze.

Azione prevista

Percorso di educazione socio-affettiva rivolto agli alunni della scuola.

Effetti positivi a medio termine

Potenziamento delle competenze di cittadinanza e maturazione di atteggiamenti 

collaborativi, cooperativi e di solidarietà.

Effetti negativi a medio termine

Nessuno

Effetti positivi a lungo termine

Potenziamento delle competenze di cittadinanza e maturazione di atteggiamenti 

collaborativi, cooperativi e di solidarietà.

Effetti negativi a lungo termine

Nessuno

-----------------------------------------------------------

3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo

di processo individuato

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali

Obiettivo di processo

Aggiornamento del curricolo per rinforzare le abilità trasversali di ordine metodologico e 

cognitivo. Potenziamento di una didattica per competenze.
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Impegno di risorse umane interne alla scuola

Figure

professionali

Tipologia di attività Ore aggiuntive

presunte per docente

Costo previsto

per docente

Fonte finanziaria

Docenti Sperimentazione di

gruppi di lavoro fra

docenti per pianificare

attività trasversali e

metodologie

innovative. Incontri

periodici di

monitoraggio con il

formatore. Incontri fra

docenti e famiglie per

condividere i percorsi

didattici intrapresi.

30 300,00 euro Fondo d'Istituto

Personale

ATA

Altre figure Percorso di

educazione socio-

affettiva  rivolto agli

alunni della scuola e

coinvolgimento delle

famiglie nella

restituzione dei

risultati.

16 160,00 euro Fondo d'Istituto

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi

Impegni  finanziari per

tipologia di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Formatori

 

1 000,00 euro Fondo d’Istituto
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Consulenti                 2 700,00 euro Contributo da parte delle famiglie.

Attrezzature

Servizi

Altro

3.2 Tempi di attuazione delle attività

Obiettivo di processo

Aggiornamento del curricolo per rinforzare le abilità trasversali di ordine metodologico e 

cognitivo. Potenziamento di una didattica per competenze.

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Percorso di

educazione

socio-affettiva

rivolto agli

alunni della

scuola.

azione

(non

svolta)

 azione

(in corso)

 azione

(in corso)

 azione

(in corso)

 azione

(in corso)

 azione

(in corso)

 azione

(in corso)

 azione

(in corso)

 azione

(in corso)

azione

(attuata o

conclusa)

Incontri

periodici di

monitoraggio

con il

formatore

 azione

(in corso)

 azione

(in corso)

 azione

(in corso)

 azione

(in corso)

 azione

(in corso)

 azione

(in corso)

 azione

(in corso)

 azione

(in corso)

 azione

(in corso)

azione

(attuata o

conclusa)

Sperimentazio

ne di gruppi di

lavoro fra i

docenti al fine

di

programmare

attività

trasversali e

metodologie

 azione

(in corso)

 azione

(in corso)

 azione

(in corso)

 azione

(in corso)

 azione

(in corso)

 azione

(in corso)

 azione

(in corso)

 azione

(in corso)

 azione

(in corso)

azione

(attuata o

conclusa)
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innovative.

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni

Obiettivo di processo

Aggiornamento del curricolo per rinforzare le abilità trasversali di ordine metodologico e 

cognitivo. Potenziamento di una didattica per competenze.

Data di rilevazione 29/09/2017

Indicatori di monitoraggio del 

processo

- Qualità delle attività proposte. 

- Innalzamento dei livelli di 

apprendimento raggiunti dagli allievi.

Strumenti di misurazione Risultati test INVALSI a.s. 2016-2017

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modifiche/necessità di 

aggiustamenti

Data di rilevazione 31/05/2017

Indicatori di monitoraggio del 

processo

Numero degli incontri docenti/formatore 

e delle presenze degli insegnanti ai 

suddetti

Valutazione da parte del formatore.

Numero degli incontri dei gruppi di 

lavoro.
Strumenti di misurazione - Foglio presenze

-Verifiche da parte del formatore

- Verbali dei gruppi di lavoro
Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modifiche/necessità di 
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aggiustamenti

Data di rilevazione 28/02/2017
Indicatori di monitoraggio del 

processo

-Numero degli incontri docenti/formatore 

e delle presenze degli insegnanti ai 

suddetti

-Valutazione da parte del formatore

-Numero degli incontri dei gruppi di 

lavoro
Strumenti di misurazione -Foglio presenze

-Verifiche predisposte dal formatore

-Verbali dei gruppi di lavoro
Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modifiche/necessità di 

aggiustamenti

Data di rilevazione 30/11/2016

Indicatori di monitoraggio del 

processo

- Numero degli incontri docenti/formatore

e delle presenze degli insegnanti ai 

suddetti

-Valutazione da parte del formatore

-Numero degli incontri dei gruppi di 

lavoro
Strumenti di misurazione -Foglio presenze

-Verifiche predisposte dal formatore

-Verbali dei gruppi di lavoro.
Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modifiche/necessità di 

aggiustamenti
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Data di rilevazione 30/09/2016

Indicatori di monitoraggio del 

processo

- Qualità delle attività proposte. 

- Innalzamento dei livelli di 

apprendimento raggiunti dagli allievi.

Strumenti di misurazione Risultati test INVALSI a.s. 2015-2016

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modifiche/necessità di 

aggiustamenti

4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 

piano di miglioramento

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori 

relativi ai traguardi del RAV

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, 

facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come 

strumenti di misurazione dei traguardi previsti. 

Priorità Innalzamento dei livelli di competenza di 

tutti gli studenti, in particolare della 

Scuola Primaria.
Esiti Risultati nelle prove standardizzate
Data rilevazione 29/09/2017
Indicatori scelti I risultati delle Prove Standardizzate 

dall'anno scolastico 2013/2014 all'anno 

2015/2016.
Risultati attesi Diminuzione del numero di studenti 

collocati nei livelli 1 e 2 delle seconde 

classi di Scuola Primaria.
Risultati riscontrati
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Differenza
Considerazioni critiche e proposte 

di integrazione e/o modifica

Priorità Interiorizzazione delle competenze 

chiave e di cittadinanza da parte degli 

allievi dall'età prescolare.

Esiti Competenze chiave e di cittadinanza

Data rilevazione 31/05/2017

Indicatori scelti Numero delle famiglie partecipanti agli 

incontri finalizzati alla condivisione delle 

esperienze didattiche.

Risultati attesi Partecipazione di almeno il 50% delle 

famiglie.

Risultati riscontrati
Differenza
Considerazioni critiche e proposte 

di integrazione e/o modifica

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola

Momenti di condivisione interna

Incontri periodici per la condivisione del Piano di Miglioramento.

Persone coinvolte

Consiglio d'Istituto e Collegio Docenti.

Strumenti

 Piattaforma dell'Indire per l'elaborazione del Piano di Miglioramento.
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Considerazioni nate dalla condivisione

Riscontro positivo da parte del Collegio Docenti Unificato in data 18/01/2016

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 

all'esterno dell'organizzazione scolastica

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola

Metodi/Strumenti

Pubblicazione dei risultati attraverso il sito Internet e attraverso le riunioni periodiche 

con i genitori.

Destinatari delle azioni

Le famiglie degli alunni iscritti e chiunque abbia accesso al sito Internet.

Tempi

Anno scolastico 2016/2017.

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno

Metodi/Strumenti

Pubblicazione dei risultati attraverso il sito Internet. 

Destinatari delle azioni

Chiunque abbia accesso al sito Internet.

Tempi

Anno scolastico 2016/2017.
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4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo

Nome Ruolo

Schena Annamaria Coordinatrice delle attività didattiche ed educative della 

Scuola Secondaria di I grado

Suor Rita Ferri Coordinatrice della Scuola Paritaria

Fogliati Chiara Coordinatrice delle attività didattiche ed educative della 

Scuola dell'Infanzia/Primaria

Audano Luisa Docente Scuola Primaria

Addamo Maria Cristina Docente Scuola dell'Infanzia/Primaria

Rudian Serena Docente Scuola Primaria

Reno Barbara Docente Scuola Primaria

Varvello Francesca Docente Scuola Secondaria di I Grado
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L’elaborazione del PTOF è stata curata ed approvata dal Collegio 
Docenti Unificato in data 18/01/2016.

La redazione del PDM, effettuata dal Nucleo di Valutazione, è 
approvata dal Collegio Docenti Unificato in data 18/01/2016.

Entrambi i documenti vengono approvati dal Consiglio d’Istituto in 
data 20/01/2016.



104

Revisionato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (M.C. Addamo, E. Racca, 

C. Fogliati, A. Schena, F. Varvello  G. Carignano) in data 12.10.2016

Letto e approvato dal Collegio dei Docenti in data 24.10.2016


	La valutazione
	Allegato 1
	Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2014-15
	Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2015-16
	Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
	Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
	Accoglienza delle difficoltà di nuovi alunni iscritti provenienti da altre scuole


