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IL COLLEGIO DOCENTI

- VISTA 
la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

- PRESO ATTO 
che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico
precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi:
Piano);

2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente
scolastico;

3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti
d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel
portale unico dei dati della scuola;

- TENUTO CONTO 
delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali,
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle
associazioni dei genitori

REDIGE

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Il piano potrà essere rivisto
annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche necessarie.
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Premessa

Dalla consultazione alla definizione delle Linee Guida

L’Istituto Comprensivo, sotto la spinta delle innovazioni sociali e tecnologiche, ha da
sempre  fatto propria l’esigenza di attuare al suo interno una continua analisi dei processi
che gli consentisse di raggiungere i suoi obiettivi educativi e formativi. Pertanto articola i
propri piani di lavoro in progetti realizzati in team, non solo fra docenti, ma anche fra
scuola, famiglia e territorio.
Lo scopo finale è quello di fare acquisire valori, quindi non solo nozioni, ma soprattutto
strumenti e strategie affinché i principi culturali acquisiti amplino le conoscenze mediante
uno spirito critico, che sostenga, orientandolo, l’Uomo in continuo confronto con la realtà.
Quale simbolo di queste linee di lavoro è stato scelto il boomerang, intendendo
sottolineare metaforicamente che tutto ciò che si esplicita e si elargisce nella funzione
docente, quindi nell’ambito della formazione-educazione, ha un suo ritorno sotto il profilo
della crescita dell’Uomo e della società in cui vive.

Queste sono le argomentazioni che hanno costituito la base per la stesura delle
Linee Guida del PTOF, che ha fatto proprie le risultanze del processo di autovalutazione
dell’Istituto esplicitate nel RAV (Rapporto di autovalutazione).
Le indicazioni per la redazione del Ptof sono state quindi formulate  tenendo conto degli
esiti del Rapporto di autovalutazione e sulla base delle linee di indirizzo del Consiglio di
Istituto.
Per una buona gestione e per una concreta ed effettiva realizzazione del POFT si è reso
necessario l’apporto di ogni componente della comunità scolastica, laddove per buona
gestione si vuole intendere il dialogo fra componenti interne ed esterne e fra elementi delle
singole componenti al proprio interno.
Si sono ritenute prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura
comparata del RAV e degli esiti formativi registrati dagli studenti negli anni scolastici
precedenti.
Si è inoltre tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle
associazioni dei genitori e di quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico
con tutto il personale interno alla scuola e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali
ed economiche operanti sul territorio 

La legge 107/2015 all’art. 1 c. 3 prevede “la piena realizzazione del curricolo della
scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle
potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica
con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la
collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti
mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275”.
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1- L’Istituto Comprensivo

Breve storia dell’Istituto Comprensivo

L’istituto Comprensivo di Mappano nasce nell’anno scolastico 2000-2001, in base alla
legge 98/99 e alle nuove normative (legge finanziaria 662 del 96 e DPR 233/98, decreto
sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche); nel giugno 2002 ha preso il via l’iter per
intitolare l’Istituto a Giovanni Falcone, iter che si è concluso positivamente con il decreto di
intitolazione del 21 luglio 2003 e la cerimonia del 5 novembre del 2004.
Esso comprende la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria (ex S. Pertini) e la Scuola
Secondaria di 1° grado (ex A. Demonte), oggi tutte amministrate dal Consorzio
Intercomunale di Mappano, nato dalla collaborazione dei comuni di Caselle e Borgaro.
L’Istituto, complessivamente, serve un numero di ragazzi residenti pari a 853 iscritti,
appartenenti alla fascia di età dai 3 ai 14 anni.
La nuova istituzione intende garantire al territorio, attraverso la valorizzazione
dell’istruzione di base, un confronto aperto con la comunità e in particolare allacciare stretti
rapporti di sinergia progettuale con gli Enti locali e con le agenzie educative operanti sul
territorio.

I tre ordini di scuola hanno diversa collocazione territoriale:
 La Scuola Secondaria di 1° grado è sita in via Tibaldi 70 (comune di Borgaro) e
consta di un edificio di recente costruzione (inaugurato nel 1995 e ampliato nel 2000 a cui
è seguito un ulteriore potenziamento logistico nel 2012). Ospita quattro corsi completi più
una classe prima.
 La Scuola Primaria e la Scuola dell’Infanzia sono collocate in edifici adiacenti
(comune di Caselle), recentemente ristrutturati ed adeguati alle nuove normative. 
La scuola Primaria, posta in Via Generale dalla Chiesa, consta di 18 classi di cui 6 a 27
ore e 12 a 40 ore, mentre nella scuola dell’Infanzia, in via Don Murialdo vi sono 7
sezioni.
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Sede centrale dell’Istituto 
Scuola Secondaria di 1° grado
Via Tibaldi N°70 Mappano di Borgaro

Recapiti:
tel. 011.2222144   fax. 011.2621547

Orario scolastico 8/14

Servizio segreteria

Tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 10.00 
alle 12.00
Il martedì e il venerdì dalle 14.30 alle 15.30
Recapiti:
tel. 011.2222144   fax. 011.2621547

email istituzionali:
toic860003@istruzione.it
toic860003@pec.istruzione.it

Scuola Primaria
Via G. Dalla Chiesa N°24 Mappano di Caselle T.

Recapito : 011.9969383

Orari scolastici

Corso 27 ore:  lunedì,mercoledì,venerdì ore 8,30-13
                      Martedì e giovedì 8,30-16,30
Corso 40 ore: dal lunedì al venerdì 8,30-16,30

Gli orari di uscita sono così diversificati: 
 ore 16,20 classi PRIME; 
 ore 16,25 classi SECONDE e TERZE; 
 ore 16,30 classi QUARTE e QUINTE

Servizio di Mensa e pre e post scuola

Scuola Dell’Infanzia
Via Don Murialdo N°12  Mappano di Caselle T.

Recapito : 011.9968293

Orari scolastici
08:30 / 08:50 - Entrata degli alunni
13:15 / 13:30 - Prima uscita
16,00 / 16:20 - Seconda uscita

Servizio di Mensa e pre e post scuola
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1.1 Descrizione dell’ambiente di riferimento

Il territorio: descrizione socio-ambientale

Mappano (in piemontese Mapan) è una frazione di circa 8.000 abitanti che sorge alle porte
di Torino. Il suo territorio fa parte dei comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese,
Settimo Torinese e Leinì.
La sua suddivisione amministrativa rappresenta una peculiarità che rende Mappano un
caso unico poiché, nonostante i suoi circa 8.000 abitanti e una evidente unità territoriale,
nel 2010 risulta ancora amministrato dai quattro diversi comuni.
I primi documenti che fanno riferimento a Mappano risalgono al XIII secolo quando la
regione, per il suo paesaggio acquitrinoso, era conosciuta come i fanghi o alla palude.
L'attuale denominazione è quasi certamente legata al nome degli Amapano, una famiglia
benestante e di cultura, proprietaria di alcuni terreni sul territorio dell'attuale Mappano.
Nel XVII secolo la bonifica del territorio e la costruzione del Naviglio da parte dei Gesuiti,
così come l'impulso dato da Carlo Emanuele II all'economia piemontese, favorirono lo
sviluppo dell'agricoltura e dell'allevamento e la nascita del mestiere dei mappanesi: i
Lavandè, (lavandai) capaci di servire per decenni l'intera città di Torino.
La costruzione della Chiesa Parrocchiale dedicata a Nostra Signora del Sacro Cuore di
Gesù, nel 1913, testimoniava la crescita della popolazione, ulteriormente aumentata negli
anni in seguito all'insediamento di industrie e alla correlata immigrazione dal sud.
Per superare le difficoltà di gestione dovute alla frammentazione amministrativa, nel 1985
era nato un primo Comitato per la costituzione del Comune di Mappano. Tale comitato
aveva ben operato raccogliendo l'adesione di numerosi cittadini, sensibilizzando l'opinione
pubblica su questo tema. Purtroppo i lavori di quel primo comitato erano stati vanificati
dalla decisione statale di alzare il livello minimo per l'istituzione di nuovi comuni a 10.000
abitanti (il limite precedente era 5000 e, negli anni ottanta, il numero complessivo dei
residenti nella frazione riunita avrebbe raggiunto tale soglia).
Con il passare degli anni, la popolazione è cresciuta e, nel 2001 è nato un secondo
Comitato per la costituzione di Mappano Comune composto da circa 2000 cittadini e
tuttora attivo, che ha rilanciato l'antico obiettivo di istituire finalmente il Comune di
Mappano.
Per due volte, nel novembre 2009 e nell’aprile 2010 avrebbe dovuto tenersi il referendum
per dare vita al Comune di Mappano, ma a causa dei ricorsi dei Comuni di Leinì, Settimo e
Borgaro il referendum non si è svolto. Il 7 ottobre 2011 la Corte Costituzionale ha
dichiarato illegittime le sospensioni del referendum, permettendo la ripresa dell’iter per
l’istituzione del Comune di Mappano culminato con il Referendum del 11 novembre 2012
ove hanno prevalso i voti per Mappano comune. Il 22 gennaio 2013 il Consiglio Regionale
del Piemonte ha approvato la proposta di legge “Istituzione del comune di Mappano”, ma
una pronuncia del TAR  ha sospeso dal 18 aprile 2013 l’efficacia degli atti connessi
all’istituzione del comune stesso.
Il 21 febbraio 2017 vista la rinuncia del comune di Settimo alla prosecuzione del
contenzioso, il TAR del Piemonte dichiara estinto l'ultimo ricorso pendente avverso la
costituzione del nuovo ente, aprendo così la strada al ritorno del commissario prefettizio e
allo svolgimento delle prime elezioni amministrative l'11 giugno. Il 14 luglio 2017 il consiglio
comunale approva il gonfalone e lo stemma comunale e, il successivo 28 luglio, lo statuto
comunale
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La popolazione

La zona residenziale di Mappano si estende principalmente nel comune di Caselle
Torinese (nel 2001 il 60% dei residenti della frazione fa riferimento a quest’area); un’altra
fetta consistente della popolazione risiede nel Comune di Borgaro Torinese ( 31%),
mentre le percentuali di residenti dei comuni di Leinì e di Settimo sono minime.
In generale è da sottolineare l’incremento di popolazione nella frazione nel periodo 1981-
1991, periodo nel quale, tra l’altro, Caselle diviene il Comune con il maggior numero di
abitanti nell’area di Mappano.
Come già detto gli incrementi più consistenti di popolazione si sono avuti nel decennio
1981-1991 ed hanno raggiunto il 211,4 %; nel caso dell’area ristretta, l’incremento, nello
stesso periodo, è anche maggiore (276,2%). Nel periodo successivo, 1991-2001,
Mappano allargata si comporta come Caselle, con incrementi decisamente più modesti,
comunque maggiori che nel resto dei comuni del bacino amministrativo.
Questi dati sono da mettere in relazione alla più generale perdita di residenti del comune
di Torino a favore dei comuni della corona metropolitana. Mappano si trova in una
posizione geografica favorevole: poco distante dalla città e prossima ad assi e punti di
collegamento importanti (l’autostrada Torino-Milano, la tangenziale, l’aeroporto). Mappano
risulta quindi nella posizione ideale per l’insediamento di residenze ed attività dei comuni
del bacino amministrativo, dato che per tutti e quattro i comuni si ritratta di un’area
periferica a ridosso di arterie di collegamento e con un nucleo centrale attorno al quale
concentrare la programmazione di insediamenti residenziali e produttivi, secondo quanto
disposto dagli strumenti di regolamentazione urbanistica vigenti.
La divisione della popolazione per fasce di età, nell’ipotesi allargata, mostra un leggero
invecchiamento della popolazione, seguendo un andamento simile nell’insieme a quello
dei comuni del bacino amministrativo, ma più simile a quello di Borgaro, più che a quelli di
Caselle, Settimo o Leinì.
Per quanto riguarda l’istruzione, si può osservare un orientamento verso lauree di tipo
umanistico (30%) e tecnico (28,75%), con una altrettanto consistente percentuale di lauree
scientifiche (22,5%). La percentuale maggiore dei diplomati risulta essere nell’ambito
tecnico ( 31,1 %), segue quella dei licei (19,9 %), e di altri tipi di diplomi (46%); mentre gli
indirizzi professionali hanno un’utenza pari al 3,1 %.
Il totale dei laureati, in percentuale, è uguale a quello della media dei quattro comuni del
bacino amministrativo (1,3 %), mentre quello dei diplomati (14,9%), e leggermente
inferiore (16,1% per i quattro comuni).
Il “flusso migratorio” dalla grande città ha accentuato alcune delle contraddizioni ambientali
già pre-esistenti.
Un dato specifico della situazione di Mappano è la presenza periodica di alcuni nomadi ed
extracomunitari, che implica la necessità di adeguare l’attività didattica alle loro esigenze.
Rilevante è inoltre il numero dei ragazzi portatori di handicap, alcuni con problemi gravi.
L’utenza è dunque costituita da una fascia che vive situazioni problematiche circa
l’inserimento socio-culturale ed un’altra potenzialmente dotata di adeguati mezzi e
strumenti per affrontare un percorso didattico.
Il territorio su cui sono ubicati i tre plessi scolastici risulta povero di proposte formative e
culturali che abbiano a cuore lo sviluppo integrale della personalità dei ragazzi. Essi
possono facilmente fruire invece di esperienze piuttosto consumistiche e massificanti
(videogiochi, TV commerciali..) o facenti leva solo su interessi sportivi.
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1.2 Risorse disponibili sul territorio

Le collaborazione con gli enti 
 La rete

L’istituto, nei suoi docenti, è cosciente che lavorare in rete non significa compromettere la
propria specificità, ma metterla al servizio di una causa comune, ove la pluralità di
specificità diviene arricchimento e crescita nello scambio reciproco di informazioni e
prestazioni.  

Le attività che l’istituto propone nel PTOF sono quindi redatte in collaborazione con:

 il comune di Mappano,
 il CIS di Ciriè, Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali per l’inserimento

in percorsi educativi occupazionali degli alunni disabili
 l’ASL TO4. 
 CIAC di Ciriè per progetto Laboratorio Scuola-Formazione

Enti, che a vario titolo, permettono la stesura di protocolli di rete, la reperibilità di
finanziamenti, l’attuazione e la partecipazione a progetti di vario genere.

Il CIM,  ora comune di Mappano, provvede a organizzare :

• l’assistenza agli alunni diversamente abili da parte di Educatori Comunali della
Cooperativa “Progest” di Torino  

• la gestione del PRESCUOLA e POST-SCUOLA per la scuola dell’Infanzia e
Primaria. 

• Il servizio di refezione scolastica per la Scuola dell'Infanzia e Primaria
• Il servizio di scuolabus

Questo Istituto aderisce inoltre a: 

• Rete di Robotica educativa, rete aperta all’ultimo anno della Scuola Primaria ed al
secondo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado volta ad ampliare le
conoscenze degli studenti in ambito di progettazione robotica

• Rete delle scuole di Essere Europa per incrementare e migliorare l’offerta
qualitativa afferente l’acquisizione delle competenze nella Seconda Lingua
Comunitaria (Francese).

• Rete Nuove Tecnologie un piano pluriennale volto all’aggiornamento sulle nuove
tecnologie  

• Rete CL I L che punta alla costruzione di competenze linguistiche ed abilità
comunicative in lingua straniera, all’interno delle varie attività curricolari in vari
ambiti disciplinari

• Rete HC-Ciriè che offre corsi di aggiornamento e acquisto di sussidi specifici in rete
per gli studenti diversamente abili 

• Rete SHE PIEMONTE, scuole che promuovono Salute (progetto frutta nelle scuole,
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frutta Camst, OKKIO alla salute, Progetti di prevenzione alla salute e primo
soccorso con CRI, Prevenzione al Bullismo in collaborazione con le forze
dell’ordine e rete MOVEUP)

• Rete Competenziss  che condivide gli obiettivi istituzionali della Rete PIEMONTE
COMPETENZISS e in particolare la  finalità: promuovere strategie e modalità di co-
progettazione e condivisione di sistema per la didattica di alcune discipline
curriculari ( verrà co-progettato un percorso sperimentale di insegnamento delle
scienze nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo e Secondo
grado).

• Rete Scuole belle per il mantenimento e il decoro degli edifici scolastici
• Rete  “ Progetto Laboratorio Scuola e Formazione” con il  Ciac di Cirié progetto

volto a contrastare la dispersione scolastica 
• Rete territoriale di Orientamento un piano volto ad orientare le scelte dei ragazzi

in uscita dalla Scuola Secondaria di Primo Grado
• Rete con il CIS (Consorzio Intercomunale dei servizi socio assistenziali) di Cirié per

l’inserimento in percorsi educativi-occupazionali di portatori di disabilità
• Rete per il curricolo progetto di elaborazione di un curricolo verticale per

competenze
• R e t e p e r l a formazione e l’aggiornamento docenti volti ad ampliare le

conoscenze dei docenti in campo  metodologico-didattico.
• Rete per la sicurezza con l’Istituto D’Oria di Ciriè  
• Rete CODE del Miur iniziale approccio al linguaggio informatico attraverso lo

sviluppo del pensiero computazionale

La scuola ha inoltre ottimi rapporti con le associazioni del territorio quali:

• Croce Rossa, 
• Polizia Municipale, 
• Protezione Civile,
• Corpo dei Vigili del Fuoco,
• Parrocchia,
• Proloco,
• Associazione Commercianti,
• Banche locali,
• Sbandieratori e Musici di Mappano.

con  cui collabora per progetti di vario genere.

La scuola ha istituito una convenzione con l’associazione Melody  per un mutuo scambio
di prestazioni e locali; l’Associazione offre infatti all’istituto a titolo gratuito la prestazione di
esperti in attività di psicomotricità e hip-hop, in cambio dell’utilizzo di alcuni locali scolastici
in orario extracurricolare per svolgere attività sportive.
La scuola ha deciso di partecipare ai Bandi Pon 2014-2020 ed è attenta ad accogliere
o g n i bando o avviso pubblico  emanato dal MIUR quale ad esempio Scuola
Accogliente
L’Istituto Comprensivo per l’ottenimento dei progetti succitati e le collaborazioni tra le reti
locali concentrerà le sue attenzioni alla realizzazione delle strutture informatiche idonee e
sufficienti per garantire l’acquisizione delle competenze digitali da parte delle docenze e
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degli alunni 

Le palestre scolastiche sono gli unici spazi in cui i bambini mappanesi possono praticare
sport e per questo la scuola ogni anno, su richiesta del Cim, ora comune di Mappano,
delibera la loro concessione ad associazioni sportive esterne.

Permangono difficoltà amministrative e burocratiche legate al fatto che, nonostante sia
stata promulgata una Legge Regionale nel 2013 che istituisce il Comune di Mappano,
risulta essere ancora  di fatto una frazione di 4 comuni limitrofi ( Borgaro, Caselle, Leinì e
Settimo).

Il Dirigente scolastico ha rilevato  le necessità che:  
- le risorse economiche destinate alle scuole situate sul territorio della frazione di

Mappano siano pari a quelle destinate alle scuole situate nel territorio concentrico di
Borgaro e Caselle,  

- le scuole di Mappano abbiano la possibilità di partecipare ai progetti didattici
destinati agli alunni residenti sia nel territorio concentrico sia nella frazione di
Mappano, come quello della digitalizzazione.

Le succitate necessità sono state poste all’attenzione degli amministratori locali.

La collaborazione con le famiglie

Le famiglie degli alunni collaborano attivamente con l’Istituto attraverso la Commissione
Solidarietà, preposta alla raccolta fondi per enti benefici che operano sul territorio, per
sensibilizzare gli allievi alla fratellanza verso chi è meno fortunato. 
Tale impegno prevede anche l’organizzazione di attività ricreative quali pesche di
beneficenza, mercatini vari, cori misti composti da insegnanti e genitori, feste ed attività
ludico sportive competitive amatoriali. 
I genitori inoltre collaborano gratuitamente, nell’ambito di attività finalizzate alla
promozione del valore della solidarietà,  alla piccola manutenzione degli edifici
scolastici, attraverso la tinteggiatura degli ambienti o attività di piccolo bricolage, per
rendere l’ambiente scolastico un luogo di apprendimento e vita più confortevole e
piacevole, tale attività verrà ampliata in collaborazione con la nuova giunta comunale. 
Si è inoltre costituito un comitato genitori con la funzione di raccogliere le esigenze e le
proposte educative dell’utenza, promuovendo così un continuo dialogo tra scuola e
famiglia. Verranno 
L'istituto, rilevata la carenza di attività di promozione culturale ed aggregazione sul
territorio, si fa promotore di eventi, corsi o mostre rivolte sia alle famiglie degli
utenti, sia alla popolazione della frazione nella sua totalità.

Trasporti, mensa
È stato concordato l’utilizzo del pulmino offerto dal CIM, ora comune di Mappano, per il
trasporto degli allievi da e verso le scuole Primaria  e Secondaria di Primo Grado in modo
da ottimizzare tempi e spostamenti.
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Inoltre, vista l’offerta annuale del CIM per un numero fissato di uscite didattiche, si prevede
di privilegiare le esigenze delle scuole dell’Infanzia e Primaria, che servono un’utenza
difficilmente gestibile sui mezzi pubblici.
Presso la scuola primaria viene prestato regolare servizio da un custode che svolge anche
le mansioni di autista dello scuolabus.
Il servizio della mensa, fornito dalla ditta CAMST e gestito dal CIM per la parte
amministrativa, prevede l’assistenza del personale docente di tutti gli ordini di scuola: 5
giorni per la scuola dell’Infanzia e per la Primaria.  Nella scuola Primaria l’assistenza al
servizio mensa per le classi a 27 ore, nei giorni di  martedì e giovedì è gestita dagli
insegnanti senza alcun costo per le famiglie, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì,  è
garantita a pagamento dall’Associazione Progest.

1.3 Risorse professionali

Personale docente

Per la realizzazione del PTOF verrà utilizzato prevalentemente personale interno.

Dirigente Scolastico
Docenti per le attività didattiche
D.S.G.A.
Assistenti amministrativi per le attività amministrative
Collaboratori scolastici per il supporto alle attività didattiche 

Il personale della scuola è relativamente stabile da alcuni anni e lavora in sinergia per la
realizzazione dei progetti avviati con la programmazione didattica e in rete sul territorio. 
La percentuale di insegnanti più rilevante si assesta nella fascia tra i 35 e i 50, dato che,
incrociato a quello di stabilità, dà la percezione di un nucleo di persone che garantisca
competenze e condivisione delle scelte educative dell’Istituto nei confronti degli studenti e
delle famiglie. Molti insegnanti hanno dimostrato la loro disponibilità a realizzare progetti in
orario extrascolastico.

Personale interno in numeri

 1 Dirigente scolastico 
 15 docenti di scuola dell’Infanzia  più 2 insegnanti di religione 
 43 docenti di scuola Primaria di cui 4 docenti di sostegno,  2 docenti di religione, 3

docenti di potenziamento su posto comune
 35 docenti di scuola Secondaria di Primo Grado di cui 3 docenti di sostegno, 1 di

religione e 2 di potenziamento, uno sulla classe di concorso AO28 ARTE e l’altro
( titolare all’Istituto Beccari, ma in assegnazione annuale presso la nostra scuola)
sulla classe di concorso AO19 Discipline giuridiche ed economiche.

 1 Dirigente Servizi Generali ed Amministrativi
 5 Assistenti Amministrativi
 16 Collaboratori Scolastici
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In base alla continua richiesta di aggiornamento della metodologia didattica, il corpo
docente si dichiara disponibile a sperimentare nuovi percorsi formativi e ad adeguarsi alle
innovazioni tecnologiche e multimediali. A tale fine è stata istituita la figura di Animatore
Digitale con il preciso compito di coordinare e promuovere l’aggiornamento digitale e la
progressiva informatizzazione delle procedure scolastiche e la creazione di un data base
dei curricola dei docenti.   

Figure di sistema coordinatori commissioni

Nell’organizzazione interna sono stati individuati compiti e aree affidati ai singoli docenti
nel loro ruolo di 

• Collaboratori del Dirigente scolastico, 
• Responsabili di plesso, 
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• Funzioni Strumentali, 
• Membri di Commissione 
• Membri dipartimento disciplinare . 

Le Funzioni Strumentali sono individuate già nel Primo Collegio dei Docenti, in base alle
necessità rilevate e alla verifica effettuata a giugno. Ad ogni Funzione strumentale viene
affiancata una commissione di lavoro di cui la Funzione è responsabile, svolgendo la
funzione di coordinamento. Ad ogni docente, dopo l'approvazione del Ptof e del Contratto
d'Istituto viene consegnata una lettera d'incarico in cui sono esplicitati i compiti da svolgere
e le ore assegnate per svolgerli. Le aree di attività e la distribuzione degli incarichi sono
funzionali all'organizzazione dell'Istituto, al rapporto con il contesto territoriale e
ovviamente alle scelte educative del Ptof in relazione anche al Piano di Miglioramento.
Anche il personale ATA (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici) che svolge
incarichi e mansioni specifici riceve una lettera di incarico redatta con le stesse modalità di
quella che ricevono i docenti. 

Per il corrente anno scolastico è stata istituita la commissione PON proprio per facilitare la
stesura e l’accesso a tali progetti.  

Sono stati attivati, ai sensi del Regolamento d’Istituto tre dipartimenti disciplinari afferenti
alle aree:

•  Area  espressiva
• Area linguistica
• Area matematico – scientifico – tecnologica

Ad ogni area partecipano i docenti che insegnano la disciplina e/o fanno opzione di
partecipazione (opzione necessaria per la scuola dell’Infanzia o Primaria, automatica per
la Secondaria).

Organigramma

16



Direttore Servizi Generali ed
Amministrativi

Sig.ra Giovanna Guerrieri

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucrezia Russo

Assistenti Amministrativi

• Abramo Maria Fortunata
• Andrà Graziella
• Scalise Angela
• Zanolo Rossana

Personale ATA

Docente con funzioni vicarie

Doc. M. Smario   Prof. I. Panebianco

Collaboratrici responsabili del plesso 
Scuola Secondaria

       Prof. Alda D’Angelo  

Scuola  Primaria

       Doc. Silvana Corsini

Scuola dell’Infanzia

       Doc . Rosamaria Di Bernardo

       Doc.  Paola   Scala

Personale docente

Figure strumentali
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Funzioni delle figure Strumentali

Figura Strumentale

P.O.F. Anna Maria 
Ponta

Partecipazione allo staff 

Stesura e aggiornamento del POF

Monitoraggio del POF e autoanalisi d'istituto con l'aiuto delle 
altre funzioni strumentali

Individuazione di proposte per i criteri di priorità tra i progetti 
in relazione alle risorse disponibili.

Coordinamento della Commissione POF

COMMISSIONE 
POF

Figura Strumentale

ORIENTAMENTO Floriana 
Clemente

Informazione sugli sviluppi del riordinamento della scuola 
secondaria di secondo grado

Coordinamento del piano didattico del progetto orientamento 
e collegamento tra i consigli di classe 

Aspetti organizzativi e logistici delle attività trasversali, 
calendarizzazione degli interventi

Contatti con tutti gli attori dell’orientamento (oltre a studenti e 
famiglie, le scuole superiori, l’informagiovani, gli orientatori)

Redazione dei materiali ad uso interno per la raccolta dati e 
criteri di scelta, per la formulazione del consiglio orientativo

Organizzazione degli incontri collettivi con le famiglie e 
supporto ai genitori nei momenti cruciali della scelta della 
secondaria superiore e nella fase delle iscrizioni

Monitoraggio delle iscrizioni in modo da accertarsi della 
presa in carico dei minori in obbligo scolastico e formativo da 
parte di altre istituzioni (corresponsabilità nell'assolvimento 
dell'obbligo)

Coordinamento della commissione orientamento

Coordinamento delle eventuali attività di formazione dei 
docenti sull’orientamento nel piano per l’aggiornamento 
d’istituto, a cui aderiscono in maggioranza gli insegnanti di 
lettere coordinatori dei consigli di classe

Supporto eventuale ai coordinatori per materiali, sitografie, 
informazioni specifiche e ai docenti di sostegno per le 
prospettive di orientamento dei portatori di hc

Coinvolgimento nella progettazione e nella gestione di 
progetti  su tematiche orientative  

Partecipazione a iniziative del territorio e di rete a livello 
distrettuale,  di città metropolitana e di regione (consulenza, 
formazione, monitoraggio, adozione a sistema delle buone 
pratiche sperimentate)

COMMISSIONE 

ORIENTAMENTO

Figura Strumentale

SALUTE  

e

BES 

Antonella 
Picatto 

Si propone di raccogliere la documentazione educativa e di 
coordinare i progetti che rispondono all’obiettivo di favorire 
l’educazione alla salute e la prevenzione del disagio 
giovanile:

Partecipare allo Staff su invito

Coordinare i lavori della commissione di educazione alla 
salute

Continuare il coordinamento del progetto di Educazione 
alimentare finanziato dal CIM Continuare il coordinamento 
del progetto “Farmacisti” per le classi elementari secondo 
ciclo e Scuola secondaria di Primo grado

COMMISSIONE

SALUTE

BES 

GRUPPO 
INCLUSIONE
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Continuare il coordinamento del Progetto “La vigilanza del 
piccolo consumatore” finanziato dall’ASL

Coordinare il Gruppo Scuola

Mantenere i contatti con l’USP per quanto riguarda 
convegni ,seminari ,incontri concernenti la divulgazione di 
metodi e tecniche di intervento educativi inerenti la salute

Coordinare i lavori della commissione Migranti

Mantenere i collegamenti con il Gruppo della Rete per 
l’Handicap di Cirié

Mantenere i collegamenti con il Cis- Cirié.

Raccogliere dati e indagini sulle tematiche della salute

Raccogliere dati e indagini sulle tematiche inerenti gli alunni 
BES

Coordinare attività di integrazione scolastica, compensazione
e recupero

Monitoraggio del POF in collaborazione con le altre figure 
strumentali

Partecipazione a iniziative del territorio e di rete a livello 
provinciale e regionale (confronto, progettazione contro la 
dispersione scolastica per il successo formativo degli 
ultraquattordicenni senza licenza media

Figura Strumentale

RAPPORTI ENTI

ESTERNI

Aimone  Secat

Franca

Gestione delle relazioni e reciproca collaborazione con le 
altre alla figure di sistema e con l’amministrazione scolastica;

Realizzazione di un sistema collaborazione tra i tre ordini di 
scuola;

Coordinamento dei rapporti con le agenzie esterne per le 
proposte formative.

Coordinamento uscite didattiche Scuola Primaria

Individuare modalità operative in collaborazione con le altre 
figure strumentali 

Collaborare con I referenti dei progetti e le altre figure di 
sistema;

Gestire i rapporti con la commissione POF in relazione alla 
realizzazione dei progetti;

Promozione dell'immagine dell'Istituto

La figura di sistema cercherà di mantenere contatti attivi con 
le pubbliche amministrazioni quali:

Biblioteca, Mensa scolastica,Servizio pre e post scuola, 
Servizio scuolabus, Arredi scolastici

Servizio volontario sorveglianza alunni uscita scolastica

Partecipazione della scuola alla manifestazione del “Maggio 
mappanese” affinché ogni servizio venga attivato e svolto 
correttamente.

COMMISSIONI

MENSA

RAPPORTI CON

GLI ENTI

ESTERNI

BIBLIOTECA

GITE

Figura Strumentale

VALUTAZIONE 
NAZIONALE E DI 
ISTITUTO 
FORMAZIONE E 
COORDINAMENTO 
DISCIPLINARI

Costanza 
Bruno 

Elaborare un percorso di autovalutazione d’istituto (RAV)

Raccogliere e leggere i dati inerenti le aree tematiche 
indagate 

Proporre e monitorare iniziative volte al miglioramento dei 
servizi indagati

Monitorare valutazioni disciplinari interne e degli esiti di 
valutazioni esterne (PDM)

COMMISSIONI

AUTOVALUTAZION
E
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Coordinare le operazioni di somministrazione delle prove 
invalsi

Coordinamento didattico tenendo conto del PDM

Proporre progetti di innovazione o ampliamento dell’offerta 
formativa relativi al miglioramento delle  aree indagate

I.N.VAL.SI

DIPARTIMENTI

Figura Strumentale

NUOVE 
TECNOLOGIE

·

Maria Grazia 
Olmo

Coordinamento dell’utilizzo delle tecnologie multimediali

Gestione del laboratorio informatico e delle attrezzature della 
sede centrale, consulenza e raccordo con i docenti 
responsabili dei rispettivi plessi.

 Autoanalisi di istituto e monitoraggio del POF in 
collaborazione con altre figure strumentali

Elaborazione progetti riferiti alla propria mansione

 Analisi dei bisogni formativi, formulazione di proposte di 
formazione, verifica dei risultati

 Consulenza ai docenti su eventuali difficoltà incontrate 
nell’utilizzo di attrezzature o di programmi standard o specifici
per la didattica

Coordinamento corsi di aggiornamento per docenti (su 
richiesta)

 Aggiornamento sito web dell’istituto (area didattica) 

COMMISSIONE

NUOVE 
TECNOLOGIE

SOTTOCOMMISSI
ONI

SUSSIDI E

ACQUISTI

· SITO WEB

Figura Strumentale

CONTINUITA’ E 
FORMAZIONE 
CLASSI/SEZIONE

Manuela Viano

Si propone di raccogliere la documentazione educativa e di 
coordinare i progetti che rispondono all’obiettivo di favorire un
proficuo passaggio tra ordini diversi di scuola:

- Nido/Infanzia

- Infanzia/Primaria

- Primaria/Secondaria di 1° Grado

COMMISSIONE

CONTINUITA’ 

 FORMAZIONE 
CLASSI

Figura Strumentale

PON EUROPEI Manuela 
Smario

Coordinamento delle attività relative all’elaborazione e 
gestione dei progetti PON 2104/2020

Autoanalisi di istituto e monitoraggio del POF in 
collaborazione con altre figure strumentali

Analisi dei bisogni formativi, formulazione di proposte di 
formazione, verifica dei risultati

COMMISSIONE

PON

20



Coordinatori

Suddivisione in commissioni e membri afferenti

Coordinatore
P.O.F.

Doc.
A. M. Ponta

Coordinatore
Continuità/For
mazioni classi

prime

Doc..
E. Viano 

Coordinatore
Orientamento

Prof
F. Clemente

Coordinatore
Enti Esterni

Doc.
F. Aimone Secat

Coordinatore
Valutazione

Nazionale e di
Istituto

Formazione e
Coordinament
o  Disciplinari

Doc.
 C. Bruno

Coordinatore
Nuove

Tecnologie

Prof
M. G. Olmo

Coordinatore
Salute

Bes
Gruppo

Inclusione

Doc.
A. Picatto 

Coordinatore
PON EUROPEI

Doc.
M. Smario 

Referente
Commissione:

PTOF

Referente
Commissione:

CONTINUITÀ’

SOTTOCOMMI
SSIONI

NIDO- S.
DELL’INFANZI

A,
S. DELL’INFAN.

- S. PRIM,
S. PRIM.- S.

SEC. DI
I°GRADO,

FORMAZIONE
CLASSI PRIME
S PRIMARIA.

Referente
Commissione:

ORIENTAMENT
O

Referente
Commissione:

ENTI ESTERNI
BIBLIOTECA

GITE
MENSA

Referenti
Commissioni:

AUTOVALUTA
ZIONE

D’ISTITUTO
PROVE
INVALSI

RAV
PDM

Referente
Commissione:

NUOVE
TECNOLOGIE

SUSSIDI E
ACQUISTI

SITO WEB

Referente
Commissione:

SALUTE

BES

GRUPPO
INCLUSIONE

Referente
Commissione:

PON
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Coordinatori
delle Classi Secondaria

Coordinatori
di Interclasse Primaria

Coordinatore
di Sezione Infanzia

1^A: prof.ssa D’Angelo

2^A: prof.ssa De Tullio 

3^A: prof.ssa  De Tullio 

1^B: prof.ssa Funari

2^B: prof.ssa Allara

3^B: prof. ssa Allara 

1^C: prof.ssa Fagnola

2^C: prof.ssa Sabatino

3^C: prof.ssa D'Uva

1^D: prof.ssa Panebianco

2^D: Prof.ssa Bellantone

3^D: prof.ssa Scarnera

1^E: prof.  Bombonati

Classi prime  Milanesio

Classi seconde  Gravino

Classi terze  Pantone

Classi quarte Goffo

Classi quinte  Spampinato 

Di Bernardo Rosa Maria 
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AREA
OPERATIVA F.S.

FIGURA
STRUMENTALE

REFERENTE DI PLESSO MEMBRI DI COMMISSIONE

infanzia primaria secondaria infanzia primaria secondaria

P.T.O.F. PONTA Ballesio
Sorce

Aimone
Picatto

Spampinato

Clemente
Olmo

CONTINUITA’
FORMAZIONE

CLASSI
VIANO

Ovalles

Compierc
hio

Allara
Di Bernardo

Scala
Ruggiero 

Alleri
D’Angelo

Panebianco

SALUTE
B.E.S.

GRUPPO
INCLUSIONE

PICATTO
Saccona

(ref. 
Autismo)

De Tullio
Scala
Sorce

Gagliardi

Ruggiero
Gentile

Roletto
Sessa

Bombonati

Renda

Genitori

Mattanga Smiroldo Cantacessa

NUOVE
TECNOLOGIE OLMO Contino Eriu Bottaro

ORIENTAMENTO CLEMENTE
Coordinator

i
Classi

2^  e 3^

AUTO-
VALUTAZIONE

I.N. VAL.SI

BRUNO C. Bruno A
Sessa

Spampinato
Belli

D’Uva
Panebianco

PROGETTI
NAZIONALI

ED EUROPEI
(P.O.N.)

SMARIO Matarozzo Del Monaco
Ponta

Coccon
Olmo

ENTI
ESTERNI

MENSA
AIMONE

Comperchio Pantone

LETTURA Comperchio
Gagliardi

RuoRedda
Maestrello

De Tullio
Panebianco

 



  
COMPONENTI  DOCENTI GENITORI

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA INFANZIA PRIMARIAI SECONDARIA

ELETTORALE Omizzilo
Piricò

Sessa
Del Monaco
Di Gaetano

D’Angelo
Panebianco

GITE Contino Gravino Bellantone

SUSSIDI Bruno A. Roletto
Eriu

Bombonati

SICUREZZA Scala
Di Bernardo

Corsini (ASPP)
Smario

Panebianco
(ASPP)
Olmo
D’Uva

ORARIO Contino Roletto
Viano
Alleri

(REFERENTE)

Panebianco
Clemente

SOLIDARIETA’ Scala
Omizzilo

Abla
Roletto

Ruo Redda
Aimone
Viano
Picatto

Spampinato

D’Angelo
Panebianco

REFERENTI

PROGETTO/CORSO FORMAZIONE DOCENTE

CORSO FORMAZIONE AUTISMO
SACCONA
PICATTO
RENDA

PROGETTO C.C.R. – REFERENTE LEGALITÀ SABATINO
ANIMATORE DIGITALE ERIU

COMITATO DI VALUTAZIONE BOMBONATI-  SPAMPINATO – SCALA

E’ in atto da alcuni anni, all’interno dei singoli plessi dell’Istituto Comprensivo, una
rimodulazione programmatica di ricerca e analisi per una maggiore integrazione
metodologica in verticalità delle classi (dall’Infanzia alla primaria e dalla primaria alla
secondaria di primo grado), tendente a migliorare la qualità dell’offerta formativa attraverso
l’analisi dei risultati attesi, misurata attraverso monitoraggi interni, al fine di produrre prove
certe dei cambiamenti in atto. Per facilitare tale lavoro sono stati istituiti tre Dipartimenti
Disciplinari, previsti nel regolamento d’Istituto, in tre aree (linguistica, logico-
matematico - scientifica ed espressiva) come articolazione del collegio dei docenti a
supporto della crescita dell’organizzazione didattica disciplinare, per il monitoraggio e la
valutazione dei curricoli d’istituto. 

Per l’anno in corso è stato assegnato alla scuola il seguente organico potenziato:
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( n. 3  docenti posto comune alla Primaria , n.1 docente A028 Arte  alla Scuola Secondaria
e un Docente A019 Scienze giuridiche ed economiche titolare all’Istituto professionale
Beccari di Torino e in assegnazione annuale alla nostra Scuola Secondaria.
I suddetti docenti saranno utilizzati nei seguenti interventi:

1. Laboratori di recupero e potenziamento competenze italiano e matematica classi
prime e quinte (docenti scuola Primaria)

2. Laboratorio interdisciplinare di Arte e Cittadinanza e Costituzione (Docenti Scuola
Secondaria)

3. Supplenze fino a 10 giorni (tutti i docenti del potenziamento)

Personale esterno

• Operatori comunali a sostegno dei bambini diversamente abili, gestiti dalla cooperativa
Progest” di Torino, cooperativa S. Maurizio ed Istituto Sordi Pianezza

• Operatori dipendenti della ditta CAMST, per la distribuzione dei pasti nelle mense dei
due plessi

• Personale dell’ASL e dei servizi sociali comunali
• Esperti coinvolti nell’attuazione di progetti didattici 
• Esperti formatori per i docenti e per il personale ATA
• Esperti della provincia di Torino per l’orientamento scolastico
• Ing. Barile, RSPP incaricato dell’Istituto
• Dott.ssa Cristina Crola Medico Competente
• Disabili lavoratori inseriti nei Progetti PEO del C.I.S. di Cirié
• Personale delle Associazioni Melody, Football Mappano, Basket Caselle,

Sbandieratori di Mappano e Fitime
• Educatori della cooperativa Progest nella scuola Primaria per l’assistenza alla mensa

e ai pomeriggi integrativi( Lunedì, mercoledì e venerdì) di alcuni bambini delle classi a
tempo modulo. 

1.4 Risorse strutturali

Gli edifici dell’Istituto Comprensivo, a seguito di svariate ristrutturazioni, dispongono di
locali deputati ad aule, a laboratori musicale, informatico, scientifico, a spazi polivalenti, a
palestra. Tutti gli spazi sono stati predisposti per ampliare il piano dell’offerta formativa in
collaborazione con tutte le figure operanti all’interno dei vari plessi ed in collaborazione tra
di essi.
La scuola ha partecipato quest’anno all’Avviso pubblico del Miur “ Scuola Accogliente”
presentando un progetto che prevede la realizzazione di un’aula polifunzionale nella sala
refettorio della Scuola Secondaria di Primo grado non più utilizzata .
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La Scuola dell’Infanzia

L’edificio che ospita la Scuola dell’Infanzia è composto da locali nuovi e locali parzialmente
ristrutturati. Con l’incremento demografico, portato dalle nuove costruzioni edilizie
residenziali nella frazione, vi è stato un incremento dell’utenza, che ha portato il numero
delle sezioni a  sette, di cui due  collocate nel plesso della scuola primaria, con ingresso
da via Generale Dalla Chiesa n.24.
L’edificio nella sua parte centrale è composto da 

 un atrio, 
 saletta operatori, 
 5 sezioni 
 2 servizi di cui uno attrezzato per i portatori di handicap.

L’ala sinistra consta di;
 corridoio, 
 piccolo servizio igienico per bambini 
 1aula. 

L’ala destra è formata da: 
 un ampio corridoio, 
 2 servizi igienici per bambini 
 uno per adulti 
 un locale di smistamento cibo 
 2 locali polivalenti.

All’esterno è presente un’area verde con scivolo, casetta di legno, dondoli, grande gioco
strutturato e un’area asfaltata.
Gli insegnanti si avvalgono di sussidi multimediali ed audiovisivi.

La Scuola Primaria

Il plesso scolastico si trova in via Generale dalla Chiesa 24 e sorge all’interno di un
complesso urbanistico che negli ultimi anni si è andato trasformando; anche la scuola è
stata interessata da numerosi interventi per ampliare i locali e gli spazi, per rispondere
all’incremento demografico della frazione.
L’edificio, dopo i lavori di ampliamento, risulta così composto: 

 18 aule per attività curricolari
 1 palestra
 1 lab. informatico dotato di 12 computer con accesso a Internet e con collegamento

in rete
 1 laboratorio di arte con materiale per attività manipolative e di pittura
 1 laboratorio video con 2 televisori e schermo
 1 laboratorio di psicomotricità
 1 laboratorio logico-matematico e di scienze per fare piccoli esperimenti
 1 laboratorio di lettura con annessa ampia biblioteca
 1 laboratorio di musica con armadio in cui sono custoditi gli strumenti
 6 aule con LIM
 Un locale è predisposto come aula insegnanti e come sede decentrata per l’ufficio

di presidenza.
 due refettori, 
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 1 locale infermeria 
 due locali per operatori scolastici, 
 locali servizi igienici per allievi (39 + 3 per HC) e per insegnanti (3).

Alcuni laboratori, oltre all'utilizzo specifico, vengono utilizzati per la realizzazione dei
progetti e per attività di piccolo gruppo per il potenziamento e il recupero
Gli insegnanti si avvalgono di sussidi multimediali ed audiovisivi.

La Scuola Secondaria di Primo Grado

L’edificio situato nel territorio di Borgaro, in via Tibaldi 70, è stato inaugurato nel 1995. È
sede della Dirigenza Scolastica e degli uffici amministrativi da cui dipendono la scuola
dell’Infanzia e la scuola Primaria. E’ terminato il primo lotto dell’ampliamento strutturale
dell’edificio consegnato entro la fine dell’anno 2011.
All’interno trovano spazio:

 1 presidenza
 1 ufficio DSGA
 2 locali segreteria
 1 archivio
 1 magazzino
 13 aule per le classi, per le attività curricolari
 1 locale polifunzionale
 1 laboratorio informatico utilizzato sia per attività curricolari sia laboratoriali e come

laboratorio linguistico
 1 laboratorio di educazione artistica
 1 aula di musica
 1 palestra utilizzata anche da gruppi sportivi esterni in orario extrascolastico
 1 aula biblioteca
 1 laboratorio di legatoria attrezzato con apparecchiature per l’esecuzione di piccoli

lavori di assemblaggio testi utilizzato come aula insegnanti
 1 auletta attrezzata per allievi diversamente abili
 1 aula insegnanti
 1 saletta per i colloqui individuali
 1 bidelleria
 1 locale infermeria

Nell’edificio sono state salvaguardate le norme per il superamento delle barriere
architettoniche.

2-Curricolo
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2.1   La centralità della persona

L’Istituto Comprensivo G. Falcone di Mappano nel rapportarsi alle esigenze della realtà
territoriale che gli compete e nell’accogliere di fatto le istanze della propria utenza, là dove
ovviamente possibile, fa proprio il principio della centralità della persona e su questo si è
concordato di far convergere l’azione didattico - organizzativa. Non sfugge alla realtà dei
fatti il compito a cui la scuola G. Falcone è chiamata ad ottemperare sul superamento della
frammentarietà dell’apprendimento derivante da esperienze eterogenee e da realtà
culturali suburbane a basso investimento culturale e sociale, finalizzate a volte alle sole
pratiche sportive; un ambiente, quindi, produttivamente benestante, ad alta intensità
abitativa, ma con un forte bisogno di identità per superare quel senso di isolamento e
impotenza all’interno della stessa comunità che investe gran parte delle famiglie.
In particolare sono tre i temi che sembrano suscitare maggior interesse: l’ambiente,
l’autonomia comunale, la politica scolastica. Per quanto riguarda l’ultimo punto sono noti gli
interventi che le amministrazioni di Borgaro e Caselle stanno proponendo alla cittadinanza
per creare un polo di istituti che migliori l’offerta formativa attraverso nuovi spazi funzionali,
alcuni già ultimati, come l’ampliamento della scuola secondaria di primo grado, altri in fase
di attuazione.
 Quindi è giusto ritenere che si debba fare una politica scolastica che si strutturi sulla
“centralità della persona”, individuando i bisogni manifesti legati al modo di vivere
proprio in un ambiente di una frazione suburbana.
Non di meno ci si rende conto dei rischi di un analfabetismo di ritorno in un ambiente ricco
di potenzialità e ad alta diffusione tecnologica . I Docenti del Comprensivo avvertono i
rischi di “inseguire lo sviluppo di singole tecniche e competenze” e avanzano precise
richieste di un maggior investimento per superare le carenze di mezzi e strumenti oggi
esistenti all’interno dell’Istituto. I docenti si sentono fortemente impegnati a porre in atto le
loro competenze professionali, ognuno per le materie che loro competono; operano nella
trasversalità ottemperando al mandato disciplinare che è loro proprio e in questa
collaborazione tentano di limitare, là dove è possibile, interventi di consulenti esterni. Pur
rilevando un certo miglioramento in relazione agli ampliamenti in atto nei rispettivi plessi,
lamentano ancora una inadeguata dotazione di strumenti scientifici a livello generale per
ogni singola disciplina.
L’esigenza di un’organizzazione capillare diventa primaria per evitare un’offerta formativa
che insegua le mode o una pseudo- proposta di progettualità. “In tale scenario, alla scuola
spettano alcune finalità specifiche: offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei
saperi e dei linguaggi culturali di base; far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di
pensiero necessari per apprendere a selezionare le informazioni; promuovere negli
studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare da bussola
negli itinerari personali; favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria
didattica alla costruzione dei saperi a partire da concreti bisogni formativi”.
La centralità della persona tende a ridurre lo svantaggio dei disabili in classe e in generale
sostiene il rapporto dei docenti con le famiglie, assicurando, che il piano educativo
individualizzato “sia garanzia del pieno sviluppo della persona umana” e, come sancito
dalla Costituzione, garantisca la promozione della dignità e l’uguaglianza.
Nel suo itinerario formativo l’Istituto si propone di promuovere metodologie per apprendere
ad apprendere, di dotare gli alunni degli strumenti “di conoscenza necessari per
comprendere i contesti naturali, sociali, culturali, antropologici nei quali gli studenti si
troveranno a vivere e a operare.”
L’Istituto Comprensivo si mostra alquanto sensibile a tutte le problematiche educative che
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si pongono in relazione con l’inserimento dei ragazzi all’interno della vita scolastica. Come
si può evincere dal piano delle strategie educative proprie di codesto Istituto, la questione
non è individuare le singole mosse di un comportamento quotidiano, quanto orientare
l’individuo ad essere responsabile delle sue azioni e porlo in condizione di meditare e
riflettere sugli atteggiamenti manifesti; in tale contesto riteniamo valido il supporto che
richiediamo alla famiglia sul piano del saper essere affinché la somma dei principi e valori
educativi, scolastici e familiari, costituisca per ognuno l’acquisizione di una finalità per una
cittadinanza completa e consapevole per sé, ma soprattutto nell’ambito di una società
multietnica come si profila essere sempre più la nostra.
Questi momenti educativi costituiscono l’impegno programmatico per una cultura unitaria
privilegiando la via della tradizione storico- artistica nell’ambito locale e nazionale affinché
lo studio costituisca un momento essenziale per conoscere e approfondire le nostre e le
altrui radici culturali.
Si intende inoltre avvicinare i ragazzi ad una cittadinanza consapevole che tenga conto
delle esigenze dell’altro, promuovendo, in collaborazione con le famiglie e il territorio, un
progetto di solidarietà dove i ragazzi possano esperire, attraverso il fare (mercatini,raccolta
fondi per enti benefici ed attività affini), il concetto di fratellanza, di vicinanza all’altro, di
mutuo aiuto .
Nel classi saranno inoltre promosse iniziative di incontro con associazioni di volontariato
che promuovono attività di aiuto e di sostegno  per varie ragioni che possono essere di
giustizia sociale, di solidarietà, di soccorso a popolazioni svantaggiate o di qualsiasi altra
natura. 

2.2 Priorità fissate per il servizio di istruzione e
formazione nel triennio di riferimento

Gli impegni programmatici delineati

La finalità di codesto PTOF è espressa in continuità con le finalità perseguite dall’istituto: 
 le attività curricolari ed extracurricolari previste devono inserirsi in un quadro

unitario, coerente ed organico 
 l’offerta formativa prevista deve tener conto della ciclicità triennale del POF 
 l’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli

obiettivi individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza
 l’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle

presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a “vision” e “mission” condivise e
dichiarate nei piani precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e
professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola.

Lo scopo è realizzare l’autonomia funzionale della istituzione scolastica che è finalizzata al
successo formativo, allo sviluppo della persona umana e al miglioramento dei processi di
insegnamento/apprendimento, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità,
tenendo conto dei seguenti indirizzi: 

 promuovere l’istruzione e l’educazione nella scuola alla luce dei valori costituzionali
di uguaglianza, libertà e accesso al sapere senza discriminazioni di sorta,
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coniugando lo studio del sistema dei diritti e dei doveri inerenti la persona con il più
ampio tema del rispetto quotidiano di essi 

 offrire ogni possibilità di conoscenza, confronto e scambio di esperienze che
permetta a ciascuno di determinare la propria identità, accompagnandola sempre
con la varietà e la differenza, esponendola volutamente e serenamente alla
molteplicità delle culture e delle opinioni

 progettare e realizzare l’offerta formativa nella prospettiva dell’unitarietà,
salvaguardando le differenze specifiche d’ordine (Infanzia, Primaria, Secondaria) e
di località geografica,  le libertà individuali e l’autonomia degli organi collegiali 

 rafforzare la dimensione verticale del curricolo che caratterizza un istituto
comprensivo, favorendo una maggior interazione tra i gradi scolastici 

 costruire e rafforzare forme di raccordo e di coordinamento con il territorio
 integrare e diffondere le possibilità offerte dalle nuove Tecnologie dell’Informazione

e della comunicazione (TIC) nei sistemi di didattica e formazione, sia per
supportare la didattica, sia per favorire un sentimento condiviso di cittadinanza
europea

 privilegiare la cultura dell’accoglienza, dell’inclusione e della legalità attraverso
l’esercizio della cittadinanza attiva anche in ambito internazionale 

 promuovere l’educazione interculturale, anche migliorando l’apprendimento delle
lingue straniere, con apertura internazionale, mediante partecipazione attiva alle
attività della Rete “ Essere Europa” e del Progetto” Alternanza Scuola-lavoro” che
prevede l’inserimento di studenti di alcuni licei linguistici della Regione nelle classi
terze della Scuola Primaria e nei gruppi laboratori ali dei bambini di 5 anni in cui è
stata attivata un’attività di sensibilizzazione alla lingua francese

La scuola intende inserire nel proprio PTOF 
 linee metodologico-didattiche centrate sugli alunni, che prevedano anche attività di

tipo laboratoriale e l’utilizzo di metodologie adeguate sia al miglioramento degli
apprendimenti (recupero e potenziamento) che allo sviluppo delle competenze
sociali, anche utilizzando docenti dell’organico potenziato. 

 azioni, sia didattiche che di aggiornamento e di formazione , che consentano il
consolidamento e il radicamento della cultura e della prassi del curricolo verticale
basato sulla programmazione per competenze finalizzato all’acquisizione delle
competenze disciplinari e delle competenze trasversali di cittadinanza.

 azioni progettuali che consentano, nel triennio, il raggiungimento degli obiettivi
indicati nel RAV ed inseriti nel Piano di Miglioramento, che diventa parte integrante
del nostro Piano triennale dell’Offerta Formativa 

 azioni progettuali di durata triennale, trasversali ed unificanti, che contribuiscano a
caratterizzare significativamente l’Istituto

 azioni di formazione-aggiornamento rivolte al personale docente e ATA, finalizzate
alla valorizzazione delle loro professionalità con particolare riferimento alle
Indicazioni Nazionali 2012 e alla programmazione e valutazione per competenze,
alla loro formazione sulla sicurezza e alla efficacia dell’azione educativa

Potranno essere inoltre individuare in itinere  aree di intervento didattico e/o organizzativo
che potrebbero essere strutturate con successo o essere implementate attraverso l’utilizzo
dell’organico potenziato.
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Obiettivi con riferimento al RAV

In continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e con le priorità e  gli
obiettivi di miglioramento individuati dal RAV, il POF del triennio 2016-2019 dovrà
consolidare le azioni già avviate e metterne in campo di nuove per: 

 favorire il successo scolastico di tutti gli allievi (con particolare riferimento alle varie
tipologie di bisogni educativi speciali di cui sono portatori) 

 garantire il benessere psicologico e fisico di tutti gli allievi mediante l’utilizzo di
metodologie inclusive, l’acquisizione di abitudini di vita sane e l’attenzione ai valori
della legalità;

 stimolare il dialogo interculturale

A tal fine si ritiene necessario: 
 consolidare i progetti relativi agli allievi con BES;
 adottare nella didattica quotidiana modalità di lavoro inclusive (Cooperative

Learning, classi aperte con gruppi di livello, attuazione dei PDP e dei PEI con il
concorso di tutti gli insegnanti)

 adottare nella didattica  modalità di lavoro basate sulle Nuove Tecnologie, in modo
da stimolare l’apprendimento degli studenti

 promuovere modalità didattiche che consentano il consolidamento e l’acquisizione
di competenze disciplinari e di competenze trasversali di cittadinanza

 garantire un percorso di continuità fra gradi scolastici, con un progetto pluriennale di
continuità e di orientamento scolastico

 garantire il benessere psicologico di tutti gli allievi anche mediante la collaborazione
con esperti quali psicologi o psicopedagogisti

 incentivare la cittadinanza digitale per una fruizione consapevole dei social-media e
della rete dentro e fuori la scuola

 implementare le azioni volte all’acquisizione/consolidamento delle regole di
convivenza da parte degli allievi e di contrasto al bullismo, alla discriminazione di
genere, all’omofobia, alla xenofobia, anche attraverso metodologie che attivino le
risorse degli allievi 

 proseguire nei progetti relativi agli stili di vita, in particolare quelli finalizzati alla
sicurezza, alla sana alimentazione e a sane abitudini di vita 

 implementare le azioni dell’Istituto volte ad ottenere processi di confronto tra
docenti di classi parallele, mediante la preparazione e la somministrazione di prove
comuni in tutte le discipline in ogni quadrimestre e la correzione di tali prove
utilizzando griglie comuni condivise

 promuovere le competenze degli studenti in aree diverse: motricità, musica, arte e
teatro

 consolidare e implementare il coinvolgimento delle famiglie nella vita della scuola,
favorendo azioni di cittadinanza attiva e incontri di dialogo e confronto 

 garantire l’apertura dell’Istituto a proposte provenienti dal territorio 

I risultati delle precedenti prove INVALSI certificano che l’offerta del nostro Istituto risulta in
generale di un livello non del tutto soddisfacente in ambito linguistico-matematico.
Pertanto si ritiene opportuno consolidare le pratiche di recupero degli allievi in difficoltà
che si sono evidentemente rivelate efficaci (corsi di recupero, attività a piccoli gruppi) e
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dare attenzione alle competenze-chiave europee, in particolare alle lingue straniere e alle
altre forme di linguaggio che, dal punto di vista dei contenuti disciplinari, hanno costituito in
questi anni elemento caratterizzante l’offerta formativa del nostro Istituto.

 A tal fine si ritiene necessario: 
 proseguire nei progetti di educazione musicale, sportivo, manuale, teatrale e

cinematografica fin dalla scuola dell’infanzia, proponendo laboratori anche con la
collaborazione di esperti esterni 

 stimolare l’apprendimento di lingue straniere, anche facendo ricorso a metodologia
CLIL, proponendo anche la possibilità di conseguire certificazioni linguistiche.
Dall’anno scorso è stato attivato un laboratorio di potenziamento di lingua francese
finalizzato al conseguimento della certificazione linguistica DELF .

 potenziare le competenze in lingua italiana per tutti gli allievi fin dalla scuola
dell’infanzia, anche con progetti ad hoc 

 potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche attraverso il problem
solving 

 sviluppare competenze nell’uso delle tecnologie, con uso delle TIC nella didattica
quotidiana 

 incrementare la continuità orizzontale, in modo da garantire agli allievi di classi
parallele analoghe opportunità di apprendimento

 prevedere sistematicamente modalità di recupero delle competenze 
 organizzare iniziative di formazione per gli studenti anche nell’ambito

dell’educazione alla sicurezza, compresa la conoscenza delle procedure di primo
soccorso. La scuola per l’organizzazione di queste attività si avvarrà della
collaborazione della Croce Rossa, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell'Ordine.

Orientamento strategico

L’Istituto pone gli alunni al centro della propria attenzione educativa, affinando i percorsi
didattici e implementando l’efficacia delle proprie modalità di organizzazione. 
L’Istituto mira a soddisfare le esigenze delle famiglie e dell’utenza, anche attraverso: 

 valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili 
 valorizzazione delle potenzialità positive espresse dal territorio
 la collaborazione con il territorio (utenza, Amministrazioni Comunali, Polizia

Municipale, Croce Rossa, Associazioni, Enti) 
 la sottoscrizione di accordi di rete con altre scuole statali e paritarie ed Istituti italiani

e/o stranieri per promuovere forme di cooperazione, informazione e formazione 

2.3 Curricolo

L’organizzazione del curricolo
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Il Collegio dei Docenti ha incluso all’interno dei propri indirizzi didattici ed educativi ciò che
l e Nuove Indicazioni danno come quadro di riferimento generale per la progettazione
curricolare.
Dovendo disciplinare i diversi “traguardi per lo sviluppo della competenza” per gli obiettivi
di apprendimento si è valutata l’opportunità di introdurre, per le classi in uscita, quegli
aspetti che più marcatamente sono raggiungibili e definibili al termine del percorso
curricolare. Dall’analisi maturata si sono opportunamente distinti e definiti i campi di
esperienza per la scuola dell’Infanzia dalle discipline e aree disciplinari nella scuola del
primo ciclo.
All’interno delle singole esperienze maturate si sono individuati i traguardi per lo sviluppo
delle competenze, che in un processo di verticalità, costituiranno percorsi sui quali
innestare “l’azione educativa e lo sviluppo integrale dell’alunno”. 

Strategie e obiettivi

Attraverso un confronto tra i tre ordini di scuola il progetto educativo ribadisce la validità
dei seguenti obiettivi:

• potenziare il senso di appartenenza alla comunità europea, anche 
introducendo esperienze di bi-linguismo a cominciare dalla scuola 
dell'Infanzia.

• potenziare le competenze linguistiche in lingua 2 ( Inglese e Francese), 
anche per favorire la conoscenza di realtà culturali diverse dalla propria

• individuare strategie cognitive che sviluppino in un processo educativo 
continuo le competenze trasversali e disciplinari

• costruire attività ponte che consentano agli alunni di cinque anni e quelli 
della quinta della scuola primaria, di sperimentare la collaborazione con i 
compagni e i docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, con 
una particolare attenzione agli alunni diversamente abili, al disagio infantile e
all’inserimento dei bambini “stranieri”

• individuare strumenti di passaggio di informazioni sulle competenze sociali, 
sugli atteggiamenti di apprendimento e sulle caratteristiche cognitive degli 
alunni che si iscrivono alla scuola primaria o alla secondaria di primo grado.

• evitare che il passaggio tra i diversi ordini di scuola (dall’infanzia alla primaria
e dalla primaria alla secondaria di primo grado) possa rivelarsi ansiogeno, 
brusco e, quindi, critico

• contribuire a migliorare la relazione genitori-scuola
• confrontarsi ed approfondire temi e problemi proprio a partire dalla riflessione

comune su quanto nella scuola si realizza a livello formativo e didattico
• attuare percorsi coerenti in riferimento al territorio, alle culture, che entrano 

nella scuola attraverso le diverse provenienze degli alunni e alla legalità.
• potenziare le competenze digitali dei docenti per migliorare l’inclusione degli 

alunni BES
• potenziare la consapevolezza degli alunni nell’uso delle tecnologie e della 

rete al fine di prevenire fenomeni di bullismo e cyber-bullismo
• potenziare le strutture informatiche dei servizi amministrativi allo scopo di 

rendere efficiente la gestione dell’istituto e la comunicazione trasparente con 
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le famiglie e con gli stakeholders (tutti i soggetti coinvolti nel funzionamento 
del’istituto) in generale

Obiettivi trasversali

• Costruzione della “scuola-comunità” che interagisce con la più vasta 
comunità circostante

• Adeguamento del rapporto docente - alunno ai principi del dialogo e della 
responsabilizzazione

• Elaborazione di strumenti idonei a favorire la continuità tra le scuole infanzia 
– primaria - secondaria di primo grado

• Formazione delle classi prime in base ai criteri deliberati in Collegio Docenti 
e confermati in Consiglio d’Istituto

• Sviluppo delle capacità di orientamento mediante conoscenza delle proprie 
attitudini, delle possibilità occupazionali del territorio, della struttura delle 
scuole superiori

• Conoscenza e uso delle strutture d’Istituto e del Territorio
• Funzionalità oraria del personale docente e non docente
• Attività curricolari ed extracurricolari mirate alla formazione integrale della 

persona
• Attività di recupero e potenziamento
• Predisposizione di percorsi specifici, anche supportati da formazione, per la 

prevenzione del disagio attraverso: progetti di psicomotricità, di educazione 
all’affettività e di educazione alla convivenza civile

• Attività di accoglienza, integrazione, alfabetizzazione, valorizzazione di altre 
culture per gli alunni migranti, nei tre ordini di scuola anche in collaborazione 
con i Enti Esterni

• Attività di integrazione, inclusione e sostegno per tutti gli alunni BES
• Attività di formazione comune per i tre ordini di scuola
• Attuazione di soddisfacenti condizioni di igiene e di sicurezza all’interno della

scuola

2.4 Progettazione in verticale

L’idea centrale del progetto organizzativo è quella di individuare e condividere un quadro
comune di obiettivi di carattere cognitivo - comportamentale, sulla base dei quali:

• costruire gli itinerari del percorso educativo e di apprendimento
• realizzare un clima culturale, relazionale ed istituzionale che consenta a tutti 

di partecipare ed essere protagonisti
• favorire una graduale conoscenza del “nuovo”
• favorire il passaggio dalla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria fino alla 

scuola secondaria di primo grado.
Nell’ambito della programmazione della continuità educativa per le diverse aree
dipartimentali si mantengono attivi molteplici interventi, anche di aggiornamento, integrati
ai progetti educativi specifici per perseguire una fattiva verticalità.
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Il processo in atto si propone di tenere aperto un confronto tra docenti della stessa area al
fine di elaborare progetti comuni per creare modalità di interventi condivisi.
Il percorso unitario di continuità educativa ha finalizzato le attività per trovare le
connessioni e i collegamenti tra le diverse esperienze che l’alunno compie. Nel tempo si
sono andate strutturando alcune tematiche ritenute particolarmente significative entro le
quali elaborare i progetti come la legalità, la cittadinanza, l’ educazione alla convivenza
civile, la solidarietà, il riciclo ecc.
Tali percorsi non rendono omogenei gli ambienti e le esperienze che sono differenti fra
loro, ma costituiscono un filo continuo che collega le diverse specificità: in questo modo
l’alunno può mantenere, anche nel cambiamento, la consapevolezza della propria identità
e del proprio ruolo.
Gli insegnanti coinvolti definiscono percorsi che facilitano il passaggio sereno da una
struttura all’altra. Le scelte individuate per la continuità non risultano così improvvisate e
momentanee, ma scaturiscono da una relazione costante e consolidata tra i docenti che si
occupano della crescita dei discenti. É intrinseco alla continuità l’essere un momento di
socializzazione, di scoperta di nuovi spazi, di conoscenza degli insegnanti oltre che una
conferma della reale centralità del bambino nel processo di insegnamento-apprendimento.
Tra l’altro gli insegnanti nell’ambito di esperienze maturate si sono avvalsi di operatori
specializzati nelle difficoltà di apprendimento , in particolare per quanto riguarda la
dislessia, i quali hanno sottolineato che per perseguire la crescita intellettiva bisogna
mirare psicologicamente all’intelligenza emotiva e mettere in atto tutti gli strumenti
dispensativi e compensativi. In particolare, nel percorso educativo uniforme, sono state
messe a punto prove d’uscita e di ingresso, considerate valide e appropriate dai vari
gruppi di insegnanti.

Inclusione e differenziazione

La Scuola riconosce, rispetta, valorizza le diversità ed interviene con percorsi
individualizzati affinché il disagio non si trasformi in disuguaglianza. Inoltre, garantisce
priorità negli interventi attivati per gli alunni in situazione di handicap gravi. L’inclusione
avviene nelle classi comuni; eventuali attività personalizzate - individualizzate, svolte fuori
dalla classe, verranno espressamente indicate nel P.E.I.  concordato con i genitori. 
Si prevedono, inoltre, percorsi di integrazione programmati anche in tempi lunghi per
agevolare il passaggio tra i vari ordini di scuola, in particolare degli alunni con grave
disabilità.
All’attuazione del P.E.I. collaborano gli insegnanti curricolari, i docenti di sostegno, gli
educatori assegnati dagli Enti locali, gli operatori scolastici e i servizi sanitari territoriali. 

È attivo a livello di Istituto  il gruppo di lavoro per L’Inclusione Scolastica (GLI) il quale:

• redige il piano annuale (PAI) per l'inclusività (C.M. N°8/2013) che viene 
regolarmente inviato all’USR Piemonte ( vedi PAI  allegato)

• analizza la situazione complessiva nell’ambito dei plessi di competenza e le 
risorse disponibili sia umane che materiali,

• predispone una proposta di calendario per gli incontri dei gruppi di lavoro 
attivati sui singoli casi,

• verifica periodicamente interventi a livello di istituto,
• formula proposte per la formazione e l’aggiornamento.
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Il gruppo è composto dal Dirigente Scolastico, dagli insegnanti di sostegno, dagli
insegnanti curricolari designati dal Collegio dei Docenti, dagli educatori assegnati dagli
Enti Locali, dai referenti dell’ASL e da alcuni genitori di allievi portatori di handicap e non,
in modo che siano adeguatamente rappresentate tutte le componenti.
È prevista la convocazione decentrata nei singoli plessi di incontri allargati a tutti i docenti
che operano nelle classi coinvolte e a tutti i genitori di alunni BES. Per favorire la
continuità tra i vari ordini di scuole, le procedure per il raccordo vengono avviate in
momenti significativi dell’anno scolastico. Si prevedono almeno tre incontri annuali.
Per ogni alunno BES verrà concordato con la famiglia e l'equipe curante il PDP  con
l'utilizzo dei relativi strumenti compensativi e delle misure dispensative.

Continuità 

Finalità generali 
• Individuare percorsi metodologico-didattici integrati e condivisi dai diversi ordini di 

scuola per favorire il successo formativo. 
• Progettare e realizzare percorsi che si sviluppino in verticale tra i vari ordini di 

scuola. 
• Promuovere la continuità del processo educativo in quanto i vari ordini di scuola, 

pur nella diversità, sono strettamente connessi l’uno l’altro, per assicurare agli 
alunni il positivo conseguimento delle finalità dell’istruzione obbligatoria.  

Ordini coinvolti
• Nido
• Scuola dell'Infanzia
• Scuola Primaria
• Scuola Secondaria di Primo Grado     

Attivita’ generali:  
• Costituzione di una commissione continuità in cui siano presenti docenti scuola 

secondaria di primo grado/scuola primaria/docenti scuola dell’infanzia; 
• Incontri periodici fra docenti;  
• Conoscenza, comparazione, confronto, dei reciproci programmi 
• Pianificazione attività didattiche comuni per la continuità;  
• Predisposizione del passaggio di informazioni tra docenti di ordini diversi;  
• Pianificazione del progetto “accoglienza” 

VERIFICA – PUBBLICIZZAZIONE  DATI 
• Osservazione e valutazione dell’andamento del Progetto e dei risultati ottenuti da

parte della Commissione Continuità
• Relazione al Collegio dei Docenti 
• Mostre, fotografie, documentazione , manifestazioni sul territorio, socializzazioni 

Progetto “Accoglienza” 

Il progetto “Accoglienza”  è rivolto a tutti gli alunni dei tre ordini di scuola e si propone di:
• diffondere le informazioni presso i genitori prima delle iscrizioni, per presentare il 

POF e la scuola 
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• accogliere gli alunni il primo giorno di scuola a cura degli alunni “vecchi” e dei 
docenti delle altre classi;  

• inserire in modo “dolce” i nuovi iscritti approntando per le varie fasce di età orari con
frequenza ridotta nei primi giorni di scuola  

• colloqui preliminari con i genitori   
• momenti di compresenza dei docenti per una osservazione più attenta durante i 

primi giorni di scuola (Scuola Infanzia - Primaria)
RISORSE E STRUMENTI:  

• docenti facenti parte della Commissione Continuità 
• docenti dei diversi ordini di scuola 

 Nido - Scuola Infanzia
Attività:

• attività presso il Nido degli alunni dell'Infanzia che hanno frequentato il nido
• visita dei bambini del Nido dei locali della Scuola dell'Infanzia
• attività didattiche svolte presso Scuola dell'Infanzia da parte dei bambini del Nido
• pranzo presso la scuola dell'infanzia

Verrà scelta una storia o un tema, inerente l'argomento cardine del Nido. Si
organizzeranno quindi letture, canti e giochi inerenti la tematica concordata. Gli elaborati
prodotti durante l'esperienza saranno poi riutilizzati nei primi giorni dell'anno scolastico
successivo all'interno del progetto accoglienza come ricordi del passaggio.
Tematica del lavoro:  
La scoperta del nuovo ambiente scolastico, l’amicizia, la diversità, l’integrazione,
l’accettazione dei cambiamenti.  

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria 
Attività:

• attività didattica ( cinquenni-quinta primaria) lettura animata,
• realizzazione di un disegno inerente la storia che rimarrà ai bimbi di 5 anni,
• osservazione dei bambini della scuola dell'Infanzia da parte dei docenti della 

Primaria presso Scuola dell'Infanzia nei laboratori pomeridiani e somministrazione 
di schede di lecto scrittura,

• visita degli alunni della scuola dell’infanzia alla scuola primaria, (accolti e guidati 
dagli alunni di quinta);

• presentazione degli alunni di cinque anni da parte delle maestre della scuola 
dell’infanzia

• incontro tra i docenti specializzati sul sostegno per conoscere i casi con diagnosi in 
entrata e in uscita 

• criteri formazione classi (ad es. formare tre gruppi corrispondenti alla fascia bassa, 
media, alta e da questi fare un sorteggio da cui prendere i nuovi alunni delle classi 
prime in modo da assicurare una certa omogeneità); 

• pianificazione delle attività di “Open Day” 
Contenuti  :  
Verrà scelto un tema inerente l'argomento cardine dell'Istituto Comprensivo per entrambi
gli ordini di scuola. 
L'attività didattica con la classe quinta sarà caratterizzato dalla creazione di manufatti con
la collaborazione degli alunni più grandi.
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Osservazione le insegnanti della scuola primaria si recherenna alla scuola dell'infanzia per
osservare gli alunni e proporre eventualmente attività volte ad analizzare i prerequisiti
della letto-scrittura.
Open Day due giorni in cui la storia di Giulio Coniglio fa da sfondo a semplici attività
didattiche volte ad identificare i prerequisiti degli alunni
Tematica del lavoro:  
La scoperta del nuovo ambiente scolastico, l’amicizia, la diversità, l’integrazione,
l’accettazione dei cambiamenti.  

Scuola Primaria - Secondaria 1° grado  

ATTIVITA’:  
• pianificazione di attività laboratoriali in coerenza con il tema del curricolo verticale 

(Laboratori di Arte, Musica, Epica, Francese, Informatica, Motoria) 
• stesura di una scheda di passaggio fra i due ordini di scuole  
• presentazione degli alunni di quinta da parte delle maestre 
• incontro tra i docenti specializzati sul sostegno per conoscere i casi con diagnosi in 

entrata e in uscita 
• criteri formazione classi (ad es. formare te gruppi corrispondenti alla fascia bassa, 

media, alta e da questi fare un sorteggio da cui prendere i nuovi alunni delle classi 
prime in modo da assicurare una certa omogeneità); 

Contenuti:  
Verrà scelto un tema inerente l'argomento cardine dell'Istituto Comprensivo per entrambi
gli ordini di scuola, che verrà declinato all'interno dei laboratori o discipline che saranno
oggetto del progetto.
Gli argomenti verranno scelti ad inizio anno scolastico dagli insegnanti coinvolti, vi saranno
poi momenti di lavoro preparatori all'attività comune che verrà svolta presso la scuola
secondaria
Tematica del lavoro:  
La scoperta del nuovo ambiente scolastico, l’amicizia, la diversità, l’integrazione,
l’accettazione dei cambiamenti.  

Crescere col francese 

Il dipartimento attinente l’area delle lingue comunitarie arricchisce la propria proposta con
un progetto di respiro europeo che si inserisce nella rete delle scuole di area torinese per
incrementare e migliorare l’offerta qualitativa afferente l’acquisizione delle competenze
nella Seconda Lingua Comunitaria (Francese).
Azioni
In particolare la sperimentazione coinvolgerà gli alunni 5enni della Scuola dell’Infanzia a
vivere l’approccio alla Lingua Francese attraverso giochi, canzoni, mimiche del quotidiano,
danze a tema, cartelloni. Nella Scuola Primaria una docente specialista per la Lingua
Francese sperimenterà, nelle classi seconde e quarte della Scuola Primaria, l’uso della
seconda Lingua Comunitaria durante le normali attività di classe: verrà così collegata
all’arte, alla matematica, alla geografia e a quant’altro si renderà atto a creare occasioni di
riflessione e arricchimento anche della lingua materna. Congiuntamente si lavorerà su
tutte le classi V in un progetto di continuità con la Scuola Secondaria finalizzato alla
sensibilizzazione alla Lingua Francese. Inoltre le classi Prime della Scuola Secondaria,
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che avranno sperimentato il Progetto di Potenziamento Seconda Lingua Comunitaria,
proporranno alcune scenette che saranno occasione di confronto e stimolo e
solleciteranno il racconto del proprio vissuto da parte dei bambini dei due ordini di scuola.
Nell’ambito di questo progetto, si inserirà un Progetto di alternanza Scuola-lavoro
coordinato dall’USR PIEMONTE che vedrà coinvolti per circa 40 ore studenti di alcuni licei
linguistici della Regione che faranno 10 ore di osservazione e 10 ore di attività
laboratoriale con i bambini della Scuola Primaria  e della Scuola dell’Infanzia  coinvolti nel
progetto di sensibilizzazione  precoce .alla lingua francese.

Rete Competenziss

I n ambito scientifico si è concluso con una pubblicazione il progetto “Competenziss”,
che condivideva gli obiettivi istituzionali della Rete PIEMONTE COMPETENZISS, in cui si
promuovevano progetti volti a creare percorsi sperimentali di insegnamento delle scienze
nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo e Secondo grado. Tali progetti
partivano da argomenti comuni che venivano sviscerati con tecniche e modalità consone
alle età dai vari gruppi di lavoro, mantenendo un filo comune tra diversi istituti sia in senso
longitudinale, sia in senso verticale. Il materiale prodotto è afferito poi alla rete
divenendo materiale di consultazione e ricerca per i fruitori del servizio. 

Orientamento

Il progetto di orientamento dell’Istituto mira ad affiancare gli studenti nel difficile
compito della definizione di sé e della propria proiezione al futuro, cercando di fornire loro
strumenti e opportunità per conoscersi, informarsi, interagire con la realtà, scegliere,
nell’ottica dell’autoorientamento. La scelta della scuola superiore in terza è in realtà il
momento pubblico di un lungo processo formativo che si snoda nel triennio.
Non si finirà mai di ribadire la funzione orientativa dell’intero curricolo della scuola
secondaria di primo grado: in particolare:

• il ruolo formativo di ogni disciplina ai fini dell’orientamento in tutto il triennio
• ogni disciplina può concorrere, attraverso i propri percorsi didattici e laboratoriali,

con i propri linguaggi e metodi specifici, a evidenziare e rafforzare le attitudini e le
motivazioni dei ragazzi e gli strumenti cognitivi per interagire con la realtà, con
particolare attenzione al metodo di lavoro personale, alle capacità critiche e
progettuali, alle tematiche di attualità e ad esperienze coinvolgenti di
apprendimento che toccano aspetti emotivi e cooperativi.

• il ruolo informativo di ogni disciplina ai fini dell’orientamento (soprattutto in
2^ e 3^)

• ogni disciplina può inoltre concorrere a esplicitare le professioni tipiche della propria
area: le figure professionali della musica e spettacolo, delle arti visive, della
comunicazione, delle lingue, del settore scientifico – tecnologico, delle scienze
sociali, della salute, dello sport…

• si evidenzia anche nei curricoli disciplinari la presenza di contenuti funzionali
alla conoscenza del mondo del lavoro e delle attività produttive nel tempo e
nel territorio, più o meno vicino, nella prospettiva della globalizzazione, non solo del
mercato, ma anche dei diritti, dell’integrazione europea, dello sviluppo sostenibile.
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Nell’ambito dell’
educazione alla cittadinanza si progettano attività finalizzate:

all’ AUTOCONOSCENZA PERSONALE:
• Attività di accoglienza, socializzazione, armonizzazione delle differenze,

organizzazione della classe (regole, responsabilità, gestione dei materiali e degli
ambienti comuni, gestione dei conflitti….) (classe1^)

• Consapevolezza dei propri talenti, condizionamenti alla crescita, aspettative degli
altri, sogni nel cassetto, autonomia, consapevolezza delle proprie radici, definizione
dell’immagine di sé, indagine sulle proprie risorse e sulla proiezione di sé al futuro
(classe 2^)

• CONSAPEVOLEZZA dei propri stili cognitivi, atteggiamenti verso lo studio e la
scuola in generale, materie preferite e requisiti necessari in relazione con l’offerta
formativa del sistema istruzione-formazione (classe 3^)

• INDAGINE sui propri interessi professionali e sulle modalità di lavoro affini alla
propria personalità, sogni, desideri, proiezioni (classe 3^)

• EDUCAZIONE AI PROCESSI DI SCELTA (simulazione di situazioni: definizione del
problema, ricerca delle informazioni di supporto, analisi e valutazione delle
alternative) (classe 2^e 3^)

• Alla CONOSCENZA DEI MESTIERI E DELLE FIGURE PROFESSIONALI prima
nella propria famiglia e poi riferiti ad ambiti produttivi e servizi (es: azienda agricola,
fabbrica, agenzia di viaggi, ospedale...) con riferimento alle differenze di ruolo e
responsabilità (esecutivi, decisionali, amministrativi...) (classi 2^ e 3^)

alla CONOSCENZA DELL’ORDINAMENTO DEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE
SECONDARIA E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE:

• ASPETTI INFORMATIVI relativi ai nuovi percorsi di studio in ordinamento, profili in
uscita, quote di flessibilità nell’ambito dell’autonomia scolastica, obbligo scolastico e
formativo, nuove discipline della scuola secondaria (fine classe 2^ e classe 3^)

• Oltre agli aspetti formativi e informativi dell'Orientamento dal 2014 una classe della
scuola secondaria sperimenta il progetto di imprenditoria giovanile simulata BIZ
WORLD, in attuazione delle indicazioni espresse dalle linee guida nazionali per
l'orientamento.

• I consigli di classe esprimono nel mese di dicembre il Consiglio Orientativo,
consegnato alle famiglie con un colloquio individuale. La partecipazione delle
famiglie non viene richiesta solo in fase di ricezione del documento, ma anche nella
redazione del consiglio, tramite la compilazione di un questionario per i genitori che
accompagna il processo di scelta dei ragazzi, documentato nella scheda studente
"Il mio progetto".

ATTIVITÀ di raccordo con la scuola superiore
Da alcuni anni il nostro istituto organizza per i ragazzi di seconda e terza una serie di
attività trasversali: 
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• Una tavola rotonda con docenti e studenti delle scuole superiori per
approfondire le differenze tra i vari indirizzi e i percorsi di studio, conoscere i
requisiti richiesti nei diversi tipi di scuola.

• Mostra dell’orientamento: si dà ospitalità nel mese di novembre a tutti gli istituti
superiori e agenzie formative, che desiderano farsi conoscere, consentendo loro di
allestire uno spazio espositivo all’interno del nostro istituto, un pomeriggio in orario
pre-serale, in cui incontrare studenti e genitori: in piccolo un’esperienza del tipo
“salone orientamento” che è utilizzata dalla nostra utenza come primo filtro per
restringere il campo degli istituti da visitare negli orari “porte aperte”.

• Un giorno alle superiori: in base alla possibile scelta futura, nel mese  di
novembre gli studenti si recano in un istituto superiore o in un'agenzia formativa per
sperimentare una mattinata in classe e valutare se le  aspettative nei confronti di
tale tipologia di scuola vengono soddisfatte.

Nella primavera 2017 è iniziato, nelle classi seconde e terze, il progetto:

 obiettivo Orientamento Piemonte che prevede l'intervento in classe di orientatrici
della provincia che effettuano degli incontri orientativi e di sensibilizzazione con la finalità
di aiutare e guidare i nostri studenti ad una scelta  sempre più consapevole.

Nelle classi seconde e terze si sperimentano attività di laboratori ponte con le scuole
superiori che si aprono alla progettazione comune e condividono le loro dotazioni di
strumenti, di laboratori e opportunità formative. In questo ambito gli studenti avvicinano
anche le discipline didattiche caratteristiche degli indirizzi di studio (latino, biologia,
chimica, diritto, organizzazione aziendale, disegno assistito al CAD). Significative  le
collaborazioni offerte dal liceo Giordano Bruno, dai tecnici Peano, Grassi, Russel Moro e
dal CNOS San Benigno).o), .

A scuola per star bene
Progetto di promozione della cultura della legalità, della

sicurezza e della salute  

Motivazione, finalità, obiettivi  del progetto
L’ orientamento internazionale in materia di promozione della salute e della sicurezza
pone l’accento sul benessere psicofisico e sociale dell’individuo, primo attore di tutti gli
interventi in materia.  È quindi maturata la convinzione che fosse necessaria una policy
nazionale di promozione della salute e della sicurezza che costituisse il contesto
fondamentale e l’orientamento per tutti gli specifici interventi e le decisioni prese in
materia.
La politica comunitaria ha orientato gli Stati membri verso una sempre maggior attenzione
al miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza.
Il nostro istituto dedicato alla figura di Giovanni Falcone ha, da sempre, fatto proprio il
tema della promozione della legalità e della sicurezza.
La scuola diviene quindi ambito privilegiato di tale proponimento, da intendersi non
soltanto in un’ottica di tipo strutturale e tecnico,  in quanto protezione dal pericolo e dai
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rischi di natura strutturale o ambientale, ma anche  e prima di tutto come elemento
educativo e formativo. Infatti la scuola  è l’ambiente primario atto a  valorizzare la cultura
della sicurezza e della legalità attraverso la condivisione delle regole e l’adozione di  stili di
vita  adeguati.
E’ ormai quindi riconosciuta la necessità di promuovere  strategie preventive partendo
dalla fascia d’età della scuola dell’infanzia fino alla secondaria di primo grado , creando un
clima ed un ambiente favorevole alla formazione ed attuazione di progetti che abbraccino i
temi della sicurezza nelle sue componenti :

• benessere
• legalità
• comportamenti sicuri

L'istituto comprensivo si prefigge di considerare aspetti interni all'individuo insieme ad
aspetti del contesto scolastico, allargando  il focus su vari ambiti comportamentali,
favorendo anche il confronto tra componenti diverse.
E’ in questa più ampia finalità educativa che si  inserisce il presente progetto all'interno del
PTOF.
Analisi dei bisogni 
Alla scuola spetta il compito specifico di rilevare i bisogni formativi della propria
popolazione scolastica. Ciò avviene attraverso:

• Rilevazione della situazione socio – culturale e ambientale, con particolare
attenzione alle attese consapevolmente espresse dalle famiglie nei colloqui
individuali coi docenti e nelle riunioni degli organi collegiali;

• Identificazione di conoscenze, di abilità e di competenze che le precedenti
esperienze formative hanno contribuito a formare, allo scopo di innestare su queste
le nuove proposte formative

• L’analisi dei bisogni è svolta dai docenti in fase di pianificazione e programmazione;
le attività verranno diversificate  a seconda del grado di scolarità e del settore di
intervento. 

• Il presente Progetto nasce per rispondere all’esigenza della scuola di effettuare un
percorso sia formativo che divulgativo coinvolgente, interdisciplinare, verticale e di
ampia valenza educativa. La comunanza di pratiche ed interventi può inoltre
generare buone pratiche esportabili ad altre realtà territoriali. 

Destinatari 
Il progetto interviene sull’ambiente di vita degli studenti, sia scolastico sia familiare e
sull’ambiente di lavoro di docenti e personale ATA.
Si auspica di poter intervenire sui seguenti livelli:
-individuale
-di gruppo-classe
-di ordine  di scuola
-di continuità tra diversi ordini di scuola
-di contesto sociale: famiglie, realtà culturale locale, realtà istituzionali della frazione.
Obiettivo trasversale
Incentivare la creazione di una moderna coscienza di protezione civile e di cittadinanza
consapevole  negli adulti di domani.
Gli obiettivi generali 

• Promuovere la cultura di stili di vita sani
• Accrescere le competenze sul piano della consapevolezza di un corretto rapporto

con il proprio corpo e l'ambiente circostante
• Promuovere la cultura della legalità
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• Accrescere le competenze sul piano della consapevolezza del proprio  e altrui
benessere e rispetto reciproco.

• Promuovere la cultura della sicurezza fin dalla scuola dell’infanzia
• Saper individuare e riconoscere i fattori determinanti delle situazioni a rischio.
• Promuovere la cultura della solidarietà.
• Saper individuare praticare comportamenti sociali responsabili verso se stessi ,gli

altri e l’ambiente.
Obiettivi specifici

• Capacità di affrontare situazioni nuove
• Capacità di ascolto
• Capacità di mantenere l’attenzione per un tempo prolungato
• Capacità di porsi in modo critico di fronte a situazioni problematiche
• Interiorizzazione delle regole di adeguato comportamento di fronte al rischio.
• Condivisione di esperienze significative a livello personale e comunitario
• Creazione di ambienti stimolanti e protettivi
• attuazione di strategie condivise.

Azioni 
A queste esigenze si risponderà con una proposta volta a :

• Conoscere e praticare comportamenti corretti ;
• Promuovere la conoscenza, il rispetto dell’ambiente e la consapevolezza delle

proprie azioni nel rispetto della legalità;
• Promuovere e individuare interventi didattici per sensibilizzare alunni, insegnanti e

famiglie nei confronti di ambiente, salute e sicurezza. 
• Valutare le necessità emergenti nei diversi ambiti. 
• Coinvolgere il maggior numero di fruitori. 
• Promuovere il benessere dello studente
• Individuare i temi della sicurezza già presenti nella programmazione scolastica per

richiamarne la valenza affinché non siano trascurati, sminuiti o disattesi 
• Elaborare percorsi didattici per la promozione, a livello scolastico, della cultura della

sicurezza, della prevenzione, della salute e della legalità. 
• Promuovere comportamenti ispirati alla solidarietà ed al rispetto.
• Favorire e promuovere la formazione del personale scolastico.

Libri in cammino Progetto lettura
Obiettivi

Nelle Indicazioni Nazionali si legge: “la lettura rappresenta lo strumento indispensabile
per comprendere la realtà e se stessi”.

Sviluppare la capacità di leggere è compito dell'insegnante, chiamato ad attivare tutte le
strategie possibili; per far nascere un autentico amore per il libro e per la lettura, è
indispensabile che le motivazioni degli alunni verso il pieno possesso di questa abilità, e il
godimento di quanto se ne ricava, si sviluppino su un vissuto emozionale positivo. La
lettura deve passare da abilità strumentale a  gioco divertente e coinvolgente.
In un tempo in cui si assiste alla crescente disaffezione alla lettura da parte di bambini e
ragazzi, la scuola rappresenta il luogo privilegiato e speciale per promuovere itinerari e
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strategie atti a suscitare curiosità e amore per il libro, a far emergere il bisogno e il piacere
della lettura.
Occorre quindi considerare la lettura un momento essenziale della programmazione
didattica. L’interesse verso la lettura, il piacere di esercitarla sempre meglio, l’educazione
all’ascolto e alla comprensione orale sono obiettivi che, ormai da anni, gli insegnanti si
prefiggono di trasmettere ai propri alunni. Stimolare l’interesse verso la lettura, inoltre,
significa sviluppare abilità e acquisire conoscenze trasversali a tutte le discipline
Le proposte inerenti la lettura non saranno fatti isolati, bensì un insieme ricco di
esperienze positive e significative, di possibilità creative ed espressive il cui risultato finale
sarà un vissuto attivo e coinvolgente.
Tali proposte e attività attiveranno e svilupperanno tre “nutrimenti” base per la mente:
l'identificare, l'immaginare e il fantasticare.
Inoltre saranno l'occasione per l'esercizio delle doti migliori di pensiero logico, sensibilità
e creatività.

Finalità
• Far nascere e stimolare  l’amore per la lettura.
• Formare la persona sotto l'aspetto cognitivo, affettivo- relazionale e sociale.
• Far nascere e coltivare nei bambini e nelle bambine il piacere per la lettura in

quanto tale.
• Educare l’abitudine all’ascolto e alla comunicazione con gli altri.
• Potenziare l’esperienza del leggere e dell’immaginario personale.
• Favorire la conoscenza di sé attraverso l’approccio e la scelta consapevole tra la

molteplicità dei generi letterari.
• Motivare alla conversazione su letture comuni, stimolare a esprimere propri punti di

vista e a considerare punti di vista diversi.
• Favorire gli scambi di idee fra lettori di età e di culture diverse;
• Educare al rispetto e all’uso corretto del materiale comune (biblioteca scolastica,

biblioteca di classe).

Azioni A.S. 2016/2017
• Protagonisti di Libri in cammino sono tutti: gli scolari, le scuole, le famiglie, il 

territorio e la libreria.
• Ogni interclasse sceglierà un autore e in ogni classe ci saranno più libri dell’autore

scelto.
• Gli scolari ascolteranno letture ad alta voce da parte dell’insegnante per i più 

piccoli o dai pari nelle classi più alte. Creeranno una piccola biblioteca di classe. 
Visiteranno la biblioteca comunale. Costruiranno in ogni classe un libro 
reinterpretando il libro scelto o sul tema generale del progetto

• Le scuole del territorio individuano dei referenti che partecipano 
all’organizzazione complessiva dell’evento, concordano un tema legato all’attualità 
e alle caratteristiche della scuola ospitante, tengono i contatti, raccolgono il 
materiale per l’allestimento, inoltrano comunicazioni, propongono piccoli laboratori. 

Le scuole del territorio, a loro volta, ospitano parallelamente eventi e incontri con 
l’autore, in modo che le azioni legate al progetto siano davvero diffuse sul territorio. Le 
famiglie intervengono con visite alla libreria durante gli orari di apertura preserale. Alcuni 
incontri a tema con gli autori possono essere riservati e consigliati alle famiglie con figli 
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adolescenti o preadolescenti.  

Il territorio è rappresentato dalle Associazioni e dalla biblioteca civica che collabora con 
le scuola a preparare visite, eventi, letture drammatizzate. 

Azioni A.S. 2017/2018
• Protagonisti : gli scolari, le scuole, le famiglie
• Oggetto: libri di facile lettura per ogni età e disabilità
• Ogni interclasse sarà invitata a visitare la mostra dei libri strutturati per ogni tipo di 

esigenza del lettore e poi potrà produrne uno proprio
• Gli scolari ascolteranno letture ad alta voce da parte dell’insegnante per i più 

piccoli o dai pari nelle classi più alte. Creeranno una piccola biblioteca di classe. 
Visiteranno la biblioteca comunale. Costruiranno in ogni classe un libro 
reinterpretando il libro scelto o sul tema generale del progetto

• Il territorio individua un luogo ove ospitare la mostra/evento e a pubblicizzare la 
manifestazione presso la comunità

Attività di tirocinio

Linee progettuali dell’azione di tutorato.
Le seguenti linee progettuali di realizzazione e di svolgimento delle attività di tutorato
contemplano la congruità con le finalità previste dal corso di laurea in Scienze della
Formazione Primaria e con quanto espresso nell’art. 11 del D.M. n. 249 del 2010.
“I tutor dei tirocinanti hanno il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti
organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di
accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di
insegnamento degli studenti tirocinanti.”

Finalità del tirocinio
La scuola oggi si muove nell’ottica della formazione del “nuovo cittadino”, considerando la
diversità delle persone che in essa e per essa operano tra cui gli alunni, una fonte di
ricchezza culturale. Essa condivide le scelte educative, la diversificazione e la ricchezza
dei percorsi didattico/formativi. 
L’accoglienza, l’inclusione, l’integrazione e la solidarietà, lo scambio sono i principi
fondamentali a cui il progetto formativo fa riferimento. La partecipazione dei docenti al
progetto di tirocinio è stata approvata in sede di collegio docenti in data 29/06/2017. C'è la
volontà di condividere la progettazione didattica per una efficace riflessione sull’azione
didattica-metodologica dei docenti. Si è deciso di accogliere così il progetto di tirocinio per
promuovere la motivazione, la formazione, l’autovalutazione del futuro insegnante e la
riflessione dei docenti, nell’ambito dell’istituto.
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Svolgimento del tirocinio

Classi: dalla classe prima alla quinta Scuola Primaria e collegamento con la sezione
ultimo anno della scuola dell’infanzia e il primo anno della scuola secondaria di primo
grado.

La nostra scuola considera fondamentali tre fasi per favorire l’inserimento del tirocinante
nel contesto educativo:
- Fase di accoglienza e inserimento
- Fase osservativo – riflessiva
- Fase operativo – riflessiva

Nella fase dell’accoglienza verrà presentato al tirocinante il contesto territoriale e
scolastico e, nel particolare l’organizzazione della scuola. 
Si favorirà la conoscenza tra tutor e tirocinante attraverso la narrazione reciproca di sé,
seguirà la conoscenza di tutti i soggetti che svolgono un ruolo nell’istituzione, (dirigente,
personale ATA, staff, esperti esterni, …), si passerà all’incontro con la classe in cui si
svolgerà il tirocinio. Da un lato il tirocinante riferirà le proprie aspettative e il proprio
progetto di formazione, dall’altro la scuola presenterà la propria offerta formativa. Durante
questo percorso di conoscenza, lo studente verrà avvicinato all’idea di collegialità e
cooperazione che resta sottesa a tutta l’organizzazione scolastica.

Nella fase osservativa verrà data allo studente l’opportunità di conoscere i documenti
caratterizzanti la scuola, ossia il PTOF, i curricoli di scuola, la programmazione didattica e
la scheda di valutazione degli studenti. Nella fase di esperienza diretta in classe, lo
studente verrà stimolato ad acquisire una sempre maggiore capacità di osservazione e di
riflessione sulla realtà esplorata con particolare attenzione alle metodologie che può veder
agite, alle tipologie di progettazione, alla valutazione degli alunni ed eventualmente
all’autovalutazione dell’insegnante, alla documentazione dell’azione didattica e delle
attività finalizzate all’inclusione degli studenti con disabilità, infine potrà osservare l’abilità
del team nel personalizzare i percorsi didattici riferiti agli alunni con bisogni educativi
speciali. Dal punto di vista degli spazi potrà accedere ai laboratori  attivi o partecipare a
progetti interessanti ai fini dei percorsi di tirocinio.

Nella fase operativa il tirocinante collaborerà con il tutor alla progettazione del proprio
intervento didattico e lo realizzerà con la sua supervisione. Si consiglierà di predisporre
un’attività didattica che preveda l’inclusione di quegli alunni con bisogni educativi speciali.
Questo percorso si concluderà con una riflessione tutor/studente per fare una prima stima
di validità dello stesso.
Le risorse impiegabili in termini di ore da parte della scuola non sono ora valutabili con
precisione, ma si pensa di poter soddisfare le richieste della Facoltà di SFP.
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2.5 Il progetto educativo

Scuola dell’Infanzia

I CAMPI DI ESPERIENZA

Gli insegnanti accolgono, valorizzano e estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte 
dei bambini e creano occasioni e progetti di apprendimento per favorire l’organizzazione di
ciò che i bambini vanno scoprendo. L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi 
e errori permettono al bambino, opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare 
gli apprendimenti e di avviare processi di simbolizzazione e formalizzazione. Pur 
nell’approccio globale che caratterizza la scuola dell’infanzia, gli insegnanti individuano, 
dietro ai vari campi di esperienza, il delinearsi dei saperi disciplinari e dei loro alfabeti. In 
particolare nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza 
suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare occasioni 
e possibilità di esperienze volte a favorire lo sviluppo integrale del bambino.
Nel progettare le attività didattiche e dei laboratori, le insegnanti della Scuola dell’Infanzia, 
tengono conto prima di tutto del bagaglio di emozioni e conoscenze proprie dei bambini.
La ricerca educativa di questi anni ha permesso di chiarire maggiormente il ruolo e la 
funzione della Scuola dell’Infanzia, animatrice del potenziale educativo di ciascun 
bambino, stimolo e sostegno del processo di maturazione del sé e della disponibilità ad 
apprendere e comunicare.
Tutto ciò nel mondo infantile avviene attraverso il gioco su di un percorso che potenzia la 
fantasia, il movimento, la percezione, il pensiero logico, la costruzione e l’invenzione. I 
giochi e le proposte operative ruoteranno attorno all’esplorazione, all’osservazione, alla 
conoscenza e all’analisi dell’ambiente, che permetteranno una crescita interiore 
equilibrata.
Le insegnanti si attiveranno per creare relazioni gratificanti e incoraggianti, per sviluppare 
nei bambini autostima, fiducia, sicurezza, interesse sociale, capacità di cooperare.
L’organizzazione didattica prevede attività da svolgere in sezione per fasce d’età. I 
laboratori saranno strutturati in base al numero degli iscritti e alla disponibilità di spazi per 
consentire anche momenti di interscambio tra le varie sezioni.
I percorsi didattici si svolgeranno seguendo le linee e i temi concordati dalla 
programmazione redatta dai docenti.
Si prevedono quindi: gruppi di lavoro mattutini, che coinvolgono le diverse fasce di età, e 
laboratori pomeridiani per i bambini di 5 anni.
Per il corrente anno scolastico saranno attivati un laboratorio di Lingua Inglese e un 
laboratorio di sensibilizzazione alla lingua francese indirizzati ai bambini di quattro e 
cinque anni.
Nel pomeriggio saranno attivati:

• Lunedì: lab. linguistico, lab. logico, lab. di inglese
• Martedì: lab. linguistico,  lab. logico
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• Mercoledì: lab. logico, lab.di inglese
• Giovedì: lab. alternativo e IRC
• Venerdì: lab. artistico

Attività: I. R.C.: Religione Cattolica sarà svolta il giovedì. In sostituzione alla Religione
Cattolica saranno effettuati delle attività alternative

IL SÉ E L’ALTRO

Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, è consapevole delle proprie esigenze e
dei propri sentimenti, sa controllarli e esprimerli in modo adeguato.
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della 
comunità e sviluppa un senso di appartenenza.
Dialoga con gli adulti e con gli altri bambini.
È consapevole delle differenze e sa averne rispetto.
Ascolta gli altri e dà spiegazioni del proprio comportamento..
Dialoga, gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini.
Comprende chi è fonte di autorevolezza, sa seguire regole di comportamento e assumersi 
responsabilità.

IL CORPO E IL MOVIMENTO

Traguardi per lo sviluppo della competenza
La scuola dell’infanzia mira a sviluppare gradualmente nel bambino la capacità di leggere, 
capire e interpretare i messaggi provenienti dal corpo proprio e altrui, di rispettarlo e di 
averne cura, di esprimersi e di comunicare attraverso di esso per giungere ad affinarne la 
capacità percettive e di conoscenza degli oggetti, la capacità di orientarsi nello spazio, di 
muoversi e di comunicare secondo fantasia e creatività.
Il bambino raggiunge una buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel 
vestirsi,riconosce i segnali del corpo, sa che cosa fa bene e che cosa fa male, conosce il 
proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e consegue pratiche corrette di cura di 
sé, di igiene e di sana alimentazione.
Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività e di destrezza quali correre, 
stare in equilibrio, coordinarsi in altri giochi individuali e di gruppo che richiedono l’uso di 
attrezzi e il rispetto di regole, all’interno della scuola e all’aperto.
Controlla la forza del corpo, è consapevole di alcuni rischi, si coordina con gli altri.
Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche e espressive del corpo.
Conosce le diverse parti del corpo e rappresenta il corpo in stasi e in movimento.

LINGUAGGI, SUONI, COLORI

Traguardi per lo sviluppo della competenza
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Il bambino segue con attenzione e con piacere spettacoli di vario tipo (teatrali,musicali, 
cinematografici.); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione e l’analisi 
di opere d’arte.
Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 
corpo consente. Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e
drammatizzazione. Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e
sa utilizzare diverse tecniche espressive.
Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività.
Guidato formula piani di azione, individualmente e in gruppo, e sceglie con cura materiali e
strumenti in relazione al progetto da realizzare.
Si concentra su quello che deve fare, si appassiona e sa portare a termine il proprio 
lavoro.
Ricostruisce le fasi più significative per comunicare quanto realizzato.
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e oggetti.
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-
musicali.
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando i simboli di una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli.
Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche, per 
comunicare e per esprimersi attraverso di esse.

I DISCORSI E LE PAROLE

 Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana e arricchisce e precisa il 
proprio lessico.
Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni, le
proprie domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri attraverso il linguaggio verbale, 
utilizzandolo in modo differenziato e appropriato nelle diverse attività.
Racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie, dialoga, usa il 
linguaggio per progettare le attività e per definirne le regole.
Sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli apprendimenti compiuti 
nei diversi campi di esperienza.
Riflette sulla lingua, confronta lingue diverse, riconosce, apprezza e sperimenta la pluralità
linguistica e il linguaggio poetico.
È consapevole della propria lingua materna.
Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, anche utilizzando le tecnologie.

LA CONOSCENZA DEL MONDO

Traguardi per lo sviluppo della competenza
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Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità; utilizza 
semplici simboli per registrare; compie misurazioni mediante semplici strumenti.
Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone; segue correttamente un 
percorso sulla base di indicazioni verbali.
Si orienta nel tempo della vita quotidiana.
Riferisce eventi del passato recente; formula considerazioni relative al futuro. Coglie le 
trasformazioni naturali.
Se guidato osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi.
Prova interesse per gli artefatti tecnologici, li esplora.
È curioso, esplorativo, pone domande e ascolta spiegazioni.

Scuola Primaria

ITALIANO

Traguardi per lo sviluppo delle competenze linguistiche al termine della scuola primaria

L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti (conversazione, 
discussione,scambi epistolari.) attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti, formulati 
in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
Comprende testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, di intrattenimento e/o svago, di 
studio, ne individua il senso globale e/o le informazioni principali, utilizza strategie di 
lettura funzionali agli scopi.
Legge testi letterari di vario genere appartenenti alla letteratura dell’infanzia, sia a voce 
alta, con tono di voce espressivo, sia con lettura silenziosa e autonoma, riuscendo a 
formulare su di essi semplici pareri personali.
Produce testi (di invenzione, per lo studio, per comunicare) legati alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre, rielabora testi manipolandoli, parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli (parafrasi e riscrittura).
Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio estrapolando dai testi scritti 
informazioni su un dato argomento utili per l’esposizione orale e la memorizzazione, 
acquisendo un primo nucleo di terminologia specifica, raccogliendo impressioni personali 
e/o collettive, registrando opinioni proprie o altrui.
Svolge attività esplicite di riflessione linguistica su ciò che si dice o si scrive, si ascolta o si 
legge, mostra di cogliere le operazioni che si fanno quando si comunica e le diverse scelte
determinate dalla varietà di situazioni in cui la lingua si usa.
LINGUE COMUNITARIE

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria per la lingua 
straniera
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L’alunno riconosce se ha o meno capito messaggi verbali orali e semplici testi scritti, 
chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, stabilisce relazioni tra elementi linguistico-comunicativi e culturali 
appartenenti alla lingua materna e alla lingua straniera.
Collabora attivamente con i compagni nella realizzazione di attività collettive o di gruppo, 
dimostrando interesse e fiducia verso l’altro; individua differenze culturali veicolate dalla 
lingua materna e dalla lingua straniera senza avere atteggiamenti di rifiuto.
Comprende frasi e espressioni di uso frequente, relative ad ambiti familiari (ad esempio 
informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro).
Interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile e con espressioni e frasi 
memorizzate in scambi di informazioni semplici e di routine.
Descrive in termini semplici, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente e elementi 
che si riferiscono a bisogni immediati.

MUSICA

Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della scuola primaria

L’alunno esplora, discrimina e elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale 
e in riferimento alla loro fonte.
Gestisce diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o 
codificate.
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le 
esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica;
le trasforma in brevi forme rappresentative.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani strumentali e vocali appartenenti a generi e 
culture differenti.
Riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale, sapendoli poi 
utilizzare anche nelle proprie prassi esecutive; sa apprezzare la valenza estetica e 
riconoscere il valore funzionale di ciò che si fruisce; applica varie strategie interattive e 
descrittive (orali, scritte, grafiche) all’ascolto di brani musicali, al fine di pervenire a una 
comprensione essenziale delle strutture e delle loro funzioni, e di rapportarle al contesto di
cui sono espressione, mediante percorsi interdisciplinari.

ARTE E IMMAGINE

Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della scuola primaria

L’alunno utilizza gli elementi grammaticali di base del linguaggio visuale per osservare, 
descrivere e leggere immagini statiche (quali fotografie, manifesti, opere d’arte) e 
messaggi in movimento (quali spot, brevi filmati, video clip, ecc.).
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Utilizza le conoscenze sul linguaggio visuale per produrre e rielaborare in modo creativo le
immagini attraverso molteplici tecniche, di materiali e di strumenti diversificati (grafico-
espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).
Legge gli aspetti formali di alcune opere; apprezza opere d’arte e oggetti di artigianato 
provenienti da altri paesi diversi dal proprio.
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio, e mette in atto 
pratiche di rispetto e salvaguardia.

CORPO MOVIMENTO SPORT

Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della scuola primaria

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del proprio 
corpo, la padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi adattare alle variabili 
spaziali e temporali.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare e esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali.
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di conoscere e apprezzare 
molteplici discipline sportive. Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente 
sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.
Si muove nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e 
per gli altri.
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo e a un corretto regime alimentare.
Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e 
l‘importanza di rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza e il rispetto reciproco 
sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico-sportiva.

STORIA

Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della scuola primaria

L’alunno conosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita
Conosce gli aspetti fondamentali della preistoria, della protostoria e della storia antica.
Usa la linea del tempo, per collocare un fatto o un periodo storico.
Conosce le società studiate, come quella greca e romana, e individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti spaziali.
Organizza la conoscenza, tematizzando e usando semplici categorie (alimentazione, 
difesa, cultura).
Comprende i testi storici proposti; sa usare carte geo-storiche e inizia a usare gli strumenti
informatici con la guida dell’insegnante.
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Sa raccontare i fatti studiati.
Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale.

GEOGRAFIA

Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della scuola primaria

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti
topologici, punti cardinali e coordinate geografiche.
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi 
fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.
Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi (di montagna, 
collina, pianura, costieri, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani.
È in grado di conoscere e localizzare i principali .oggetti. geografici fisici (monti, fiumi, 
laghi,.) e antropici (città, porti e aeroporti, infrastrutture.) dell’Italia.
Utilizza il linguaggio della geografia per interpretare carte geografiche e per realizzare 
semplici schizzi cartografici e carte tematiche.
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 
fotografiche, artistico-letterarie).

MATEMATICA

Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della scuola primaria

L’alunno sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, anche grazie a molte
esperienze in contesti significativi, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici
che ha imparato siano utili per operare nella realtà.
Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e, se 
necessario, può ricorrere a una calcolatrice.
Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono 
state create dall’uomo, utilizzando in particolare strumenti per il disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura.
Utilizza rappresentazioni di dati adeguate e le sa utilizzare in situazioni significative per 
ricavare informazioni.
Riconosce che gli oggetti possono apparire diversi a seconda dei punti vista.
Descrivere e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e utilizza modelli 
concreti di vario tipo anche costruiti o progettati con i suoi compagni.
Affronta i problemi con strategie diverse e si rende conto che in molti casi possono 
ammettere più soluzioni.
Riesce a risolvere facili problemi (non necessariamente ristretti a un unico ambito) 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati e spiegando a parole il 
procedimento seguito.
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Guidato dall’insegnante, impara a costruire ragionamenti e a motivarli.
Impara a riconoscere situazioni di incertezza e ne parla con i compagni iniziando a usare 
le espressioni "è più probabile", “è meno probabile” e, nei casi più semplici, dando una 
prima quantificazione.

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI

Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della scuola primaria

L’alunno ha capacità operative, progettuali e manuali, che utilizza,se guidato, in contesti di
esperienza-conoscenza per un approccio scientifico ai fenomeni.
Fa riferimento in modo pertinente alla realtà, e in particolare all’esperienza che fa in 
classe, in laboratorio, sul campo, nel gioco, in famiglia, per dare supporto alle sue 
considerazioni e motivazione alle proprie esigenze di chiarimenti.
Impara a identificarne anche da solo gli elementi, gli eventi e le relazioni in gioco, senza 
banalizzare la complessità dei fatti e dei fenomeni.
Si pone domande esplicite e individua problemi significativi da indagare a partire dalla 
propria esperienza, dai discorsi degli altri, dai mezzi di comunicazione e dai testi letti.
Con la guida dell’insegnante e in collaborazione con i compagni, ma anche da solo, 
formula ipotesi e previsioni, osserva, registra, classifica, schematizza, identifica relazioni 
spazio/temporali, misura.
Analizza e racconta ciò che ha fatto e imparato.
Ha atteggiamenti di cura e di rispetto verso l’ambiente scolastico, sociale e naturale.
Inizia ad aver cura del proprio corpo con scelte adeguate di comportamenti e di abitudini 
alimentari.

TECNOLOGIA

Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della scuola primaria

L’alunno esplora e interpreta il mondo fatto dall’uomo, individua le funzioni di un artefatto e
di una semplice macchina, usa oggetti e strumenti coerentemente con le loro funzioni e ha
acquisito i fondamentali principi di sicurezza.
Realizza oggetti seguendo una definita metodologia progettuale cooperando con i 
compagni, valutando il tipo di materiali, anche in funzione dell’impiego.
Esamina oggetti e processi in relazione all’impatto con l’ambiente e rileva alcuni segni e 
simboli comunicativi analizzando i prodotti commerciali.
Rileva le trasformazioni di utensili e processi produttivi e li inquadra nelle tappe più 
significative della storia della umanità, osservando oggetti del passato.
Si avvicina alle nuove tecnologie e i linguaggi multimediali.
Utilizza strumenti informatici in situazioni significative di gioco e di relazione con gli altri.
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Scuola Secondaria di Primo Grado

Nel progetto generale dell’Istituto sono state definite le competenze attese nel passaggio 
dalla scuola primaria a quella secondaria di primo grado sintetizzate nei comportamenti 
che gli alunni in uscita devono aver acquisito:

ascoltare in silenzio e leggere con attenzione per comprendere le consegne
intervenire in maniera educata e nel rispetto degli altri
evitare di interrompere l’attività didattica senza motivo
alzare la mano per chiedere la parola
saper controllare il tono di voce
rispettare le scadenze e le consegne
essere rispettosi del proprio ambiente di lavoro
avere cura del materiale scolastico
ottimizzare i tempi di lavoro
saper stare seduti e composti
acquisire l’abitudine ad un tempo-intervallo contenuto

Tenendo presente le indicazioni programmatiche suggerite dai programmi ministeriali (DM 
9/2/79) e relative integrazioni, e la stesura degli obiettivi finali redatta dal Collegio dei 
Docenti, la scuola si propone interventi educativi e didattici che tenderanno al 
potenziamento dell’affettività, delle capacità logiche e psicomotorie miranti a:

Sviluppare la personalità dell’alunno in tutte le direzioni (etiche, sociali, intellettive, 
affettive, operative, estetiche e religiose)
Sviluppare la personalità attraverso un processo di socializzazione corretto e responsabile
Favorire la progressiva maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto con il 
mondo esterno
Stimolare gli interessi e valorizzare le attitudini
Acquisire capacità organizzative nei confronti del proprio lavoro
Acquisire le abilità logiche, scientifiche, espressive, operative, motorie come strumenti per 
interagire positivamente con la realtà
Saper trasferire le abilità raggiunte in ambiti diversi
Raggiungere una preparazione culturale di base e porre le premesse per un ulteriore 
sviluppo personale degli interessi e delle competenze
Riconoscere ed apprezzare le ricchezze culturali e ambientali, anche attraverso visite e 
soggiorni (vedi prospetto allegato)

ITALIANO

Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della scuola secondaria di primo 
grado
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L’alunno è capace di interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, 
sostenendo le proprie idee con testi orali e scritti, che siano sempre rispettosi delle idee 
degli altri. Egli ha maturato la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento 
comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni e 
elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.
Usa in modo efficace la comunicazione orale e scritta per collaborare con gli altri, per 
esempio nella realizzazione di giochi, nell’elaborazione di progetti e nella valutazione 
dell’efficacia di diverse soluzioni di un problema.
Nelle attività di studio, personali e collaborative, usa i manuali delle discipline o altri testi di
studio, al fine di ricercare, raccogliere e rielaborare i dati, le informazioni, i concetti e le 
esperienze necessarie, anche con l’utilizzo di strumenti informatici.
Legge con interesse e con piacere testi letterari di vario tipo e comincia a manifestare 
gusti
personali per quanto riguarda opere, autori e generi letterari, sui quali scambia opinioni 
con compagni e con insegnanti.
Alla fine di un percorso didattico produce con l’aiuto dei docenti e dei compagni semplici 
ipertesti,utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici 
e sonori.
Ha imparato ad apprezzare la lingua come strumento attraverso il quale può esprimere 
stati d’animo, rielaborare esperienze e esporre punti di vista personali.
È capace di utilizzare le conoscenze metalinguistiche per migliorare la comunicazione 
orale e scritta.
Varia opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e 
agli interlocutori; riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.

INGLESE

Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della scuola secondaria di primo 
grado per la prima lingua straniera

In contesti che gli sono familiari e su argomenti noti, l’alunno discorre con uno o più 
interlocutori, si confronta per iscritto nel racconto di avvenimenti e esperienze personali e 
familiari, espone opinioni e ne spiega le ragioni mantenendo la coerenza del discorso.
Comprende i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari 
che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.
Descrive esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni; espone brevemente 
ragioni e dà spiegazioni di opinioni e progetti.
Nella conversazione, comprende i punti chiave del racconto e espone le proprie idee in 
modo inequivocabile anche se può avere qualche difficoltà espositiva.
Riconosce i propri errori e a volta riesce a correggerli spontaneamente in base alle regole 
linguistiche e alle convenzioni comunicative che ha interiorizzato.

55



FRANCESE

Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della scuola secondaria di primo 
grado per la seconda lingua straniera

L’alunno affronta situazioni familiari per soddisfare bisogni di tipo concreto e riesce a 
comprendere frasi e espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza 
(ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, 
lavoro).
Comunica in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su 
argomenti familiari e abituali.
Descrive in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente e elementi 
che si riferiscono a bisogni immediati

MUSICA

Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della scuola secondaria di primo 
grado

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture
differenti. Fa uso di diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’apprendimento e 
alla riproduzione di brani musicali. È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso 
l'improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e
multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, 
utilizzando forme di notazione e/o sistemi informatici.
Sa dare significato alle proprie esperienze musicali, dimostrando la propria capacità di 
comprensione di eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in 
relazione al contesto storico-culturale. Sa analizzare gli aspetti formali e strutturali insiti 
negli eventi e nei materiali musicali, facendo uso di un lessico appropriato e adottando 
codici rappresentativi diversi, ponendo in interazione musiche di tradizione orale e scritta.
Valuta in modo funzionale e estetico ciò di cui fruisce, riesce a raccordare la propria 
esperienza alle tradizioni storiche e alle diversità culturali contemporanee.
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi
anche di appropriati codici e sistemi di codifica.
Orienta lo sviluppo delle proprie competenze musicali, nell’ottica della costruzione di 
un’identità musicale che muova dalla consapevolezza delle proprie attitudini e capacità, 
dalla conoscenza delle opportunità musicali offerte dalla scuola e dalla fruizione dei 
contesti socio culturali presenti sul territorio.
Per le competenze specifiche relative allo studio dello strumento musicale nelle scuole 
secondarie di primo grado, in attesa di una definitiva attuazione della Riforma degli studi 
musicali, del conseguente avvio dei Liceo Coreutico e Musicale e della definizione dei 

56



livelli di entrata e uscita di quel settore, restano in vigore le indicazioni contenute 
nell’Allegato A del DM 201/99.

ARTE E IMMAGINE

Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della scuola secondaria di primo 
grado

L’alunno padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio visuale, legge e 
comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di 
prodotti multimediali.
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; 
riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi 
diversi dal proprio.
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio 
territorio e sensibilizzare ai problemi della sua tutela e conservazione.
Realizza un elaborato personale e creativo, applicando le regole del linguaggio visivo, 
utilizzando tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici 
espressivi.
Descrive e commenta opere d’arte, beni culturali, immagini statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio verbale specifico.

STORIA

Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della scuola secondaria di primo 
grado

L’alunno ha incrementato la curiosità per la conoscenza del passato. Si informa in modo 
autonomo su fatti e problemi storici.
Conosce i momenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di 
potere medievali alla formazione dello stato unitario, alla formazione della Repubblica.
Conosce i processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e 
contemporanea.
Conosce i processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla 
rivoluzione industriale, alla globalizzazione.
Conosce gli aspetti essenziali della storia del suo ambiente.
Conosce e apprezza aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità.
Ha elaborato un personale metodo di studio, comprende testi storici, ricava informazioni 
storiche da fonti di vario genere e le sa organizzare in testi.
Sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e sa argomentare le 
proprie riflessioni.
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Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprendere 
opinioni e culture diverse, capire i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.

GEOGRAFIA

Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della scuola secondaria di primo 
grado

L’alunno osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani.
Utilizza opportunamente concetti geografici (ad esempio: ubicazione, localizzazione, 
regione,paesaggio, ambiente, territorio, sistema antropofisico...), carte geografiche, 
fotografie e immagini dallo spazio, grafici, dati statistici per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali sull’ambiente che lo circonda.
È in grado di conoscere e localizzare i principali oggetti. geografici fisici (monti, fiumi, 
laghi,) e antropici (città, porti e aeroporti, infrastrutture) dell’Europa e del Mondo.
Sa agire e muoversi concretamente, facendo ricorso a carte mentali, che implementa in 
modo significativo attingendo all’esperienza quotidiana e al bagaglio di conoscenze.
Sa aprirsi al confronto con l’altro, attraverso la conoscenza dei diversi contesti ambientali e
socioculturali, superando stereotipi e pregiudizi.
Riconosce nel paesaggio gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, estetiche, 
artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare.
Valuta i possibili effetti delle decisioni e delle azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle 
diverse scale geografiche

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della scuola secondaria di primo 
grado

L’alunno, attraverso le attività di gioco motorio e sportivo, che sono esperienze privilegiate 
dove si coniuga il sapere, il saper fare e il saper essere, ha costruito la propria identità 
personale e la consapevolezza delle proprie competenze motorie e dei propri limiti.
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio corporeo-motorio-sportivo, oltre 
allo specifico della corporeità, delle sue funzioni e del consolidamento e dello sviluppo 
delle abilità motorie e sportive.
Possiede conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e 
alla promozione di corretti stili di vita.
È capace di integrarsi nel gruppo, di cui condivide e rispetta le regole, dimostrando di 
accettare e rispettare l’altro.
È capace di assumersi responsabilità nei confronti delle proprie azioni e di impegnarsi per 
il bene comune.
Sperimenta i corretti valori dello sport (fair play) e la rinuncia a qualunque forma di 
violenza, attraverso il riconoscimento e l’esercizio di tali valori in contesti diversificati
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MATEMATICA

Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della scuola secondaria di primo 
grado

L’alunno ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e, attraverso 
esperienze in contesti significativi, ha capito come gli strumenti matematici appresi siano 
utili in molte situazioni per operare nella realtà.
Percepisce, descrive e rappresenta forme relativamente complesse, relazioni e strutture 
che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.
Ha consolidato le conoscenze teoriche acquisite e sa argomentare (ad esempio sa 
utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione), grazie ad attività 
laboratoriali, alla discussione tra pari e alla manipolazione di modelli costruiti con i 
compagni.
Rispetta punti di vista diversi dal proprio; è capace di sostenere le proprie convinzioni, 
portando esempi e contro-esempi adeguati e argomentando attraverso concatenazioni di 
affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta.
Valuta le informazioni che ha su una situazione, riconosce la loro coerenza interna e la 
coerenza tra esse e le conoscenze che ha del contesto, sviluppando senso critico.
Riconosce e risolve problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendola in 
termini matematici, spiegando anche in forma scritta il procedimento seguito, mantenendo 
il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da
un problema specifico a una classe di problemi.
Usa correttamente i connettivi (e, o, non, se... allora) e i quantificatori (tutti, qualcuno, 
nessuno) nel linguaggio naturale, nonché le espressioni: è possibile, è probabile, è certo, 
è impossibile.

SCIENZE FISICHE E CHIMICHE NATURALI

Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della scuola secondaria di primo 
grado

L’alunno ha padronanza di tecniche di sperimentazione, di raccolta e di analisi dati, sia in 
situazioni di osservazione e monitoraggio sia in situazioni controllate di laboratorio.
Utilizza in contesti diversi uno stesso strumento matematico o informatico e più strumenti 
insieme in uno stesso contesto.
Esplicita, affronta e risolve situazioni problematiche sia in ambito scolastico che 
nell’esperienza quotidiana; interpreta lo svolgersi di fenomeni ambientali o 
sperimentalmente controllati; è in grado di decomporre e ricomporre la complessità di 
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contesto in elementi, relazioni e sottostrutture pertinenti a diversi campi disciplinari; pensa 
e interagisce per relazioni e per analogie, formali e/o fattuali
Sviluppa semplici schematizzazioni, modellizzazioni, formalizzazioni logiche e 
matematiche dei fatti e fenomeni, applicandoli anche ad aspetti della vita quotidiana
È in grado di riflettere sul percorso di esperienza e di apprendimento compiuto, sulle 
competenze in via di acquisizione, sulle strategie messe in atto, sulle scelte effettuate e su
quelle da compiere
Ha una visione organica del proprio corpo come identità giocata tra permanenza e 
cambiamento, tra livelli macroscopici e microscopici, tra potenzialità e limiti.
Ha una visione dell’ambiente di vita, locale e globale, come sistema dinamico di specie 
viventi che interagiscono fra loro, rispettando i vincoli che regolano le strutture del mondo 
inorganico; comprende il ruolo della comunità umana nel sistema, il carattere finito delle 
risorse, nonché l’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta atteggiamenti responsabili 
verso i modi di vita e l’uso delle risorse.
Conosce i principali problemi legati all’uso delle scienza nel campo dello sviluppo 
tecnologico e è disposto a confrontarsi con curiosità e interesse.

TECNOLOGIA

Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine della scuola secondaria di primo 
grado

L’alunno è in grado di descrivere e classificare utensili e macchine cogliendone le diversità
in relazione al funzionamento e al tipo di energia e di controllo che richiedono per il 
funzionamento.
Conosce le relazioni forma/funzione/materiali attraverso esperienze personali, anche se 
molto semplici, di progettazione e realizzazione.
È in grado di realizzare un semplice progetto per la costruzione di un oggetto coordinando 
risorse materiali e organizzative per raggiungere uno scopo.
Esegue la rappresentazione grafica in scala di pezzi meccanici o di oggetti usando il 
disegno tecnico.
Inizia a capire i problemi legati alla produzione di energia e ha sviluppato sensibilità per i 
problemi economici, ecologici e della salute legati alle varie forme e modalità di 
produzione.
È in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare il proprio 
lavoro, avanzare ipotesi e valicarle, per autovalutarsi e per presentare i risultati del lavoro.
Ricerca informazioni e è in grado di selezionarle e di sintetizzarle, sviluppa le proprie idee 
utilizzando le TIC e è in grado di condividerle con gli altri.

Contratto formativo SCUOLA-FAMIGLIA

Il contratto formativo è la dichiarazione che rende esplicita e partecipata l’azione della 
scuola.

60



I Consigli di classe ed Interclasse programmano la scelta dei contenuti culturali delle varie 
discipline tenendo presente che le singole materie sono anche uno strumento 
indispensabile al raggiungimento delle finalità formative della scuola.
In tale contesto viene stabilito il Contratto Formativo che coinvolge gli organi collegiali 
della scuola, i singoli Docenti, gli Alunni e le Famiglie.
DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI
“L’individuazione degli itinerari di apprendimento è garanzia, per l’alunno, di effettiva
soddisfazione del diritto allo studio “ (D.M. 9 febbraio 1979- Premessa generale)

OGNI ALLIEVO DEVE PERCIO’ CONOSCERE
Gli obiettivi didattici ed educativi del proprio curricolo
Il percorso per raggiungerli
Le fasi del proprio percorso di apprendimento
“Al diritto allo studio corrisponde il dovere di impegnarsi per la promozione di sé e per la 
preparazione ad assolvere i propri compiti sociali” (D.M. 9 febbraio 1979-Premessa 
generale)

OGNI ALLIEVO DEVE QUINDI IMPEGNARSI
A rispettare i tempi e le scadenze previsti per il raggiungimento degli obiettivi del suo 
curricolo
A rispettare il lavoro proprio ed altrui, le cose, le persone, gli ambienti, le attrezzature.
A usare un linguaggio e un comportamento adeguato ad un ambiente educativo nei 
confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola
A esprimere positivamente le proprie capacità cercando di dare il meglio di sé in ogni 
attività e di superare i propri limiti e difficoltà
Ad avere con sé il materiale occorrente per le diverse attività, a conservare con ordine e 
cura schede, quaderni, testi e strumenti di lavoro.

OGNI DOCENTE SI IMPEGNA  A
Informare la classe e i genitori della propria offerta formativa
Motivare l’intervento didattico e le strategie educative
Spiegare le funzioni e gli scopi degli strumenti di verifica
Comunicare alla classe gli obiettivi intermedi e finali di ogni disciplina ed i risultati delle 
prove di verifica
Dare indicazioni precise agli studenti su ciò che viene loro richiesto ed ad accertarsi che 
siano state capite
Esprimersi con un linguaggio adeguato ad un ambiente educativo
Rispettare ogni studente, anche nelle sue scelte ideologiche, religiose…
Valorizzare quanto di positivo viene espresso da ogni alunno
Sottolineare i progressi realizzati
Utilizzare l’errore per motivare l’apprendimento

• Individuare, rispettare e valorizzare le diversità che caratterizzano gli allievi
• Responsabilizzare la classe ad una partecipazione attiva verso tutte le proposte
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didattiche
• Promuovere l’autonomia
• Favorire la motivazione allo studio attraverso l’individuazione di modalità di lavoro

coinvolgenti e stimolanti, la scelta di un linguaggio adeguato all’età e alle capacità
degli studenti, l’individuazione di contenuti funzionali agli obiettivi individuati per le
unità didattiche di ogni modulo disciplinare o pluridisciplinare, correggere le prove di
verifica in tempi brevi.

(Per la scuola secondaria ) IL DOCENTE COORDINATORE COMUNICA AI GENITORI
RAPPRESENTANTI DI CLASSE

• Gli obiettivi trasversali, cognitivi e comportamentali, individuati dal Consiglio di
Classe

• Gli elementi che concorrono alla valutazione periodica
• I carichi di lavoro stabiliti dal Consiglio di Classe

IL CONTRATTO FORMATIVO COINVOLGE ANCHE LE FAMIGLIE.
NELL’AMBITO DELL’INDISPENSABILE COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E FAMIGLIA
I GENITORI SI IMPEGNANO A 

• Conoscere e condividere l’offerta formativa della scuola
• Partecipare alle assemblee di classe, ai colloqui, alle votazioni, ai momenti di festa
• Giustificare tempestivamente le assenze, controllare e firmare il diario, rispettare la

puntualità
• Collaborare con i docenti in modo critico e costruttivo
• Comunicare le problematiche emerse e chiarire eventuali dubbi direttamente con il

docente interessato con atteggiamento costruttivo
• Riconoscere il lavoro dei docenti
• Non interferire nella didattica, nella metodologia e nella valutazione

Dal presente contratto è stato tratto il Patto di Corresponsabilità allegato che è stato
sottoscritto dall’Istituzione Scolastica e dalle famiglie

3- Ambiente di apprendimento

Il senso dell’esperienza
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Fin dai primi anni del percorso formativo, la scuola svolge un fondamentale ruolo
educativo e di orientamento, fornendo all’alunno le occasioni per capire se stesso, per
prendere consapevolezza delle sue potenzialità e risorse, per progettare percorsi
esperienziali e verificare gli esiti conseguiti in relazione alle attese.
La scuola favorisce lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a leggere le proprie
emozioni e a gestirle, per rappresentarsi obiettivi non immediati e perseguirli.
Promuove inoltre quel primario senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il
proprio lavoro e nel portarlo a termine, nell’avere cura di sé, degli oggetti, degli ambienti
che si frequentano sia naturali sia sociali.
Sollecita gli alunni a un’attenta riflessione sui comportamenti di gruppo al fine di
individuare quegli atteggiamenti che violano la dignità della persona e il rispetto reciproco,
li orienta a sperimentare contesti di relazione dove sviluppare atteggiamenti positivi e
realizzare pratiche collaborative.
Segue con attenzione le diverse condizioni di sviluppo e di elaborazione dell’identità di
genere,che nella preadolescenza ha la sua stagione cruciale.
Facilita le condizioni di fruizione e produzione della comunicazione tra coetanei e dei
messaggi provenienti dalla società nelle loro molteplici forme.
Crea contesti in cui gli alunni sono indotti a riflettere per comprendere la realtà e se stessi,
diventano consapevoli che il proprio corpo è un bene da rispettare e tutelare, trovano
stimoli al pensare analitico e critico, coltivano la fantasia e il pensiero divergente, si
confrontano per ricercare significati e elaborare mappe cognitive.
Di fronte alla complessa realtà sociale, la scuola ha bisogno di stabilire con i genitori
rapporti non episodici o dettati dall’emergenza, ma costruiti dentro un progetto educativo
condiviso e continuo. La consapevolezza dei cambiamenti intervenuti nella società e nella
scuola richiede la messa in atto di un rinnovato rapporto di corresponsabilità formativa con
le famiglie, in cui con il dialogo si costruiscano cornici di riferimento condivise e si dia
corpo a una progettualità comune.
All’interno delle finalità generali già espresse, la scuola si propone in particolare di:

 promuovere l’alfabetizzazione culturale, presentandosi come ambiente educativo di
apprendimento, favorendo la conoscenza e comprensione della realtà che circonda
il bambino

 aiutare il bambino, all’interno di una riflessione aperta, a superare i punti di vista
egocentrici e soggettivi, contribuendo alla formazione di un costume di reciproca
comprensione e di rispetto

 promuovere la progressiva costruzione della capacità di pensiero critico,
potenziando, nel contempo, la creatività e una positiva immagine di sé

 favorire il processo di integrazione degli alunni con disabilità, sia dal punto di vista
dell’apprendimento che della socializzazione.

Questi obiettivi saranno al centro della didattica degli insegnanti attraverso non solo le
discipline curricolari ed extra curricolari, ma anche con iniziative di formazione e di
aggiornamento anche in collaborazione con le scuole in rete, con l’attivazione di laboratori
e con le verifiche dei percorsi intrapresi

3.1 L’accoglienza

La scuola dell’Infanzia
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Ogni anno le insegnanti, al fine di favorire il benessere del bambino e un rapporto
fiducioso con le famiglie, attuano l’inserimento dei nuovi iscritti in maniera graduale con le
seguenti modalità:
1^ Settimana: ingresso ore 9,15 – 9,30
Uscita ore 11,15 – 11,30
2^ Settimana: ingresso ore 8,30 – 8,50
Uscita ore 13,15 – 13,30 (con pranzo a scuola)
3^ Settimana: tempo pieno.
La modalità descritta può variare in base alla sensibilità di adattamento di ogni singolo
bambino. Per i bambini di 4 e 5 anni, nuovi iscritti, la durata dell’inserimento sarà inferiore.
Durante il periodo degli inserimenti (settembre e gennaio) le insegnanti potenzieranno i
momenti di contemporaneità per agevolare l’accoglienza dei piccoli e l’inclusione con il
gruppo classe. ( Progetto Accoglienza Scuola dell’Infanzia) 
  

La scuola Primaria - La scuola Secondaria di Primo Grado

Le classi prime dei due ordini di scuola sono formate seguendo i criteri stabiliti dal
Consiglio di Istituto sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti:

 Esigenza di formare classi omogenee fra loro ed eterogenee nel loro interno,
bilanciando adeguatamente i livelli di apprendimento e distribuendo equamente i
casi problematici.

 Valutazione delle informazioni (riservate e per iscritto) delle insegnanti della scuola
dell’Infanzia o Primaria, relativamente all’inserimento nella stessa classe di bambini
compatibili o non compatibili fra loro.

 Individuazione di “casi particolari” e con difficoltà di apprendimento attraverso
incontri-colloqui con delle insegnanti della scuola dell’Infanzia o Primaria e l’equipe
dell’A.S.L. e gli operatori psicopedagogici.

 Gli alunni ripetenti sono inseriti nella stessa sezione, salvo gravi motivazioni
verificate dal Dirigente Scolastico nel corso dell’anno precedente 

 Necessità di affiancare ai bambini diversamente abili  un gruppo classe adeguato
 Rispetto delle esigenze dei genitori di avere figli nella medesima sezione
 Necessità di iscrivere gli alunni in classi diverse da quelle in cui operano docenti

genitori

La Commissione Continuità garantisce regolari rapporti con le insegnanti della scuola
dell’Infanzia o Primaria al fine di facilitare l’inserimento degli alunni nelle classi prime.
Nel corso dell'anno scolastico le insegnanti si riuniscono per:

 Confrontarsi sulle abilità raggiunte nella scuola dell’Infanzia
 Confrontarsi sulle abilità raggiunte nella scuola Primaria
 Avere informazioni sui futuri alunni con problemi di apprendimento e/o

comportamento
 Avere una descrizione/presentazione delle abilità strumentali e logiche, del

comportamento, dell’impegno, dell’autonomia e del grado di socializzazione di
ciascun alunno

 Predisporre un calendario di incontri fra allievi dei due cicli al fine di una migliore
conoscenza e integrazione nell’ambiente scuola
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La scuola riconosce, rispetta, valorizza le diversità ed interviene con percorsi
personalizzati, sulla base dei progetti attivati negli ordini di grado precedenti, affinché il
disagio non si trasformi in disuguaglianza e nel riconoscimento delle valenze
problematiche presentate da ogni singolo caso. Inoltre, garantisce priorità negli interventi
attivati per gli alunni in gravi situazioni di handicap.

3.2 L’utilizzo degli spazi

L a scuola dell’Infanzia è costituita da due aree la prima ospita cinque sezioni, la
seconda, adiacente alla scuola primaria, ospita le altre due. Entrambe dispongono di
saloni comuni polifunzionali, separati da pareti mobili, che favoriscono il lavoro per fasce di
età, gruppi misti e  possono essere utilizzati per progetti di psicomotricità, introduzione alla
musica ecc .
Il plesso è inoltre dotato di attrezzi per attività di psicomotricità e musica. 
All’esterno è presente un’area verde con scivolo, casetta di legno, dondoli, grande gioco
strutturato e un’area asfaltata.

La scuola Primaria risulta composta da  18 aule per attività curricolari, una palestra per le
attività motorie ( Progetto Mini-Basket, Progetto di Giocoleria, Progetto di Hip-Pop) ,un
laboratorio informatico dotato di 12 computer con accesso a Internet e con collegamento
in rete utilizzato per attività curricolari e progettuali,  un laboratorio di arte con materiale
per attività manipolative e di pittura (Progetto di Arte-Terapia), un laboratorio video con 2
televisori e schermo ed un’ampia raccolta di video inerenti i temi principali della
programmazione di plesso, un  laboratorio attrezzato di psicomotricità, un laboratorio
logico-matematico e di scienze per fare piccoli esperimenti, che richiede un rinnovo degli
strumenti, un laboratorio di lettura con annessa ampia biblioteca rifornita negli anni di
nuovi testi narrativi grazie alla partecipazione a vari concorsi (Concorso Conad), un
laboratorio di musica attrezzato con alcuni strumenti (Progetto Jimmy MusiKa), 6 aule con
LIM divise una per ogni interclasse per facilitare la fruizione di tale mezzo da tutte le classi.
Alcuni laboratori, oltre all'utilizzo specifico, vengono utilizzati per la realizzazione dei
progetti e per attività di piccolo gruppo per il potenziamento e il recupero
.
La scuola Secondaria di Primo Grado è composta da 13 aule per le classi, per le attività
curricolari, un locale polifunzionale per momenti di aggregazione e progetti comunitari, un
laboratorio informatico utilizzato sia per attività curricolari sia laboratoriali e come
laboratorio linguistico, un laboratorio di educazione artistica, un’ aula di musica, una
palestra utilizzata anche da gruppi sportivi esterni in orario extrascolastico, un’aula
biblioteca fornita di libri di narrativa a disposizione dei ragazzi.
Alcuni laboratori, oltre all'utilizzo specifico, vengono utilizzati per la realizzazione dei
progetti e per attività di piccolo gruppo per il potenziamento e il recupero nelle ore
pomeridiane extracurricolari. 

L’Istituto promuove l'utilizzo di modalità didattiche innovative attraverso l’uso della LIM,
attraverso la frequenza di corsi di formazione che hanno poi ricaduta nelle classi e
condivisione nei momenti collegiali (progettazione di interclasse/dipartimenti). La
condivisione tra docenti delle esperienze proposte ai propri alunni e delle conoscenze
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acquisite è una prassi consolidata, in particolare gli insegnanti utilizzano il cooperative
learning e la peer-education.
Le classi che non dispongono della LIM ne sentono l’esigenza. Il numero di insegnanti
coinvolti nell’attività di aggiornamento e formazione non rispecchia la totalità del Collegio.
Non tutti i docenti sono disponibili ad utilizzare modalità didattiche innovative e le nuove
tecnologie.

3.3 L’utenza

Nella scuola dell’Infanzia l’utenza è costituita da 143 alunni dai tre ai sei anni suddivisi in
7 sezioni eterogenee per età.
In base alla disponibilità dei posti ed alla valutazione pedagogico-didattica i bambini nati a
gennaio verranno inseriti dopo le vacanze natalizie, quelli nati dal 1 febbraio al 30 aprile
saranno inseriti dall’ultima settimana di gennaio.

Gli alunni iscritti alla scuola Primaria  per il corrente anno scolastico sono 408 , di cui 95
alunni nelle classi prime, 70 nelle seconde, 68 nelle terze, 90 nelle quarte,  86 nelle quinte.
Le classi sono 18: 4 prime, 3 seconde, 3 terze, 4 quarte e 4 quinte

L’utenza della scuola Secondaria di Primo Grado è costituita da 286 alunni, di cui 96
alunni nelle classi prime, 91 nelle seconde ed 89 nelle terze  suddivisi in quattro corsi
completi più una classe prima.

3.4 Orario delle attività didattiche

L’organizzazione dell’orario della Scuola dell’Infanzia ruota su esigenze relative alle
scelte didattico-educative dei docenti e tiene conto anche dei bisogni dei bambini.

 07:30 / 08.30 - Servizio di pre-scuola gestito dal CIM con un educatrice comunale
 08:30 / 08:50 - Entrata degli alunni
 08:50 / 10:30 - Attività in sezione che coinvolge tutti i bambini con l’insegnante del

turno antimeridiano
 10:30 /12:00 - Attività in sezione con i bambini divisi per fasce d’età (3-4-5 anni) per

lo sviluppo della programmazione. In alcuni giorni della settimana i  d o c e n t i s i
ritrovano in orario di compresenza per approfondire maggiormente con i bambini i
contenuti della programmazione

 12:00 / 13:00 - Pranzo con la presenza di tutti i docenti che sono coinvolti in attività
di educazione alimentare, momento educativo importante per favorire una sana e
corretta alimentazione

 13:00 / 13:30 - Attività di gioco e ricreazione.
 13:15 / 13:30 - Prima uscita
 13:30 / 14:00 - Preparazione e divisione dei bambini in gruppi in base alle fasce

d’età: 3 e  4 anni riposo; 5 anni attività in laboratorio
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 14:00 / 15:30 - Attività di laboratorio che coinvolge i bambini di 5 anni con un
gruppo di insegnanti del turno pomeridiano. I bambini di 3 e 4 anni vengono assistiti
nel momento del riposo dalle restanti insegnanti

 15:30 / 16:00 - Merenda
 16,00 / 16:20 - Seconda uscita
 16:30 / 17:30 - Servizio di post-scuola gestito dal CIM con un’educatrice comunale

L'attività didattica nella scuola Primaria si sviluppa su 5 giorni (dal lunedì al venerdì).
Sono presenti le seguenti modalità orarie:

• 40 ore per 13 classi (T.P.)
• 27 ore per 5 classi ( con rientri martedì e giovedì)

All’interno degli ambienti scolastici viene attivato un servizio di pre e post scuola affidato
alla cooperativa Progest in collaborazione con gli enti comunali. 
I progetti che permettono di organizzare le classi secondo orari potenziati sono
programmati di anno in anno, in subordine alla disponibilità delle risorse assegnate
all'organico ed alle risorse economiche.
Una classe prima, una classe seconda, una classe quarta e due di quinta a 27 ore
usufruiscono di un progetto a pagamento della Progest  che consente il completamento
dell'orario nei pomeriggi del lunedì, mercoledì e venerdì.
Come specificato nel piano di lavoro annuale, ogni interclasse organizza progetti di lavoro
in piccolo gruppo volti al recupero o al potenziamento (v. progetto allegato). Alcune
interclassi operano con progetti di completamento orario. Altre interclassi organizzano
anche progetti di laboratorio riferiti alle diverse esigenze emerse in sede di
programmazione. Si allegano elenco insegnanti e orario delle classi con le relative
discipline.

L a scuola Secondaria di Primo Grado offre l’esperienza di tempo normale di 30 ore
settimanali, con il sabato libero per tutte le classi. 
L’orario mattutino è per tutti dalle 8.00 alle 14.00. Nel pomeriggio, in una fascia oraria dalle
14,30 alle 16,45, la scuola offre agli alunni la possibilità di aderire in modo facoltativo ai
seguenti  progetti extrascolastici 

• scacchi 
• musica-studio strumento-coro
• musicale 
• cineforum
• robotica 
• fare cinema 
• giochi matematici 
• gruppo sportivo 
• latino 
• recupero italiano 
• recupero matematica
• balli di fine anno
• teatro
• gruppi sportivi
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a pagamento gestiti ed organizzati dal  corpo docente e da associazioni varie del territorio.

3.5 I Progetti di arricchimento del PTOF

Individuazione delle priorità d’intervento  per l’ arricchimento
dell’offerta formativa e la conseguente definizione del

fabbisogno della dotazione organica aggiuntiva

I vari progetti che arricchiscono e qualificano il piano dell’offerta formativa si sviluppano
tenendo conto delle tematiche riguardanti: 

- Educazione alla legalità e utilizzo consapevole delle NT
- Educazione alla solidarietà, pace e all'interculturalità  contro ogni forma di

discriminazione
- Cooperazione e Inclusione scolastica
- Recupero consolidamento e potenziamento competenze di base e metodo di studio
- Sviluppo area espressiva e linguaggi non verbali (Musica, Arte, Cinema,

espressione corporea, educazione motoria e sportiva)
- Recupero consolidamento e potenziamento competenze L2 (inglese e francese))
- Sviluppo, consolidamento e potenziamento competenze digitali
- Educazione alimentare e alla salute
- Educazione ambientale – riciclo

Criteri di priorità dei progetti

I criteri deliberati nell’A.S. 2013/2014 e vigenti anche per il corrente anno scolastico sono:  
 

- equilibrio della ripartizione dei finanziamenti tra i plessi
- rafforzamento della didattica ordinaria curricolare, con particolare attenzione 

all’inclusione e al recupero
- preminenza dell’utilizzo di personale interno, utilizzando esperti esterni solo ove 

necessario
- acquisizione di beni durevoli
- collaborazione con enti esterni: scuole, reti, enti territoriali e associazioni
- incremento della copertura oraria.    

( nel corso dell’anno scolastico potranno essere inseriti altri progetti o attività laboratoriali
eventualmente proposti da enti esterni o agenzie del territorio ovviamente  su
approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto).

I progetti
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I progetti previsti per il triennio faranno afferenza alle quattro tematiche verticali del nostro istituto
comprensivo

• Progetto Continuità

• Progetto A Scuola Per Star Bene

• Progetto Francese

• Progetto Libri in cammino

• Progetto Recupero e Potenziamento

• Progetto Solidarietà

In aggiunta all’offerta di base la Scuola dell’Infanzia offre ai bambini dell’ultimo anno un
arricchimento formativo attraverso seguenti laboratori: LINGUISTICO, ARTISTICO,
LOGICO, LETTURA.
L’attività viene svolta dalle ore 14,00 alle 15,30 e gestita dalle insegnanti che ruotano nelle
ore pomeridiane nelle sezioni.
Il giovedì tutti i bambini delle sette sezioni svolgono attività di religione cattolica: al mattino
dalle 9 alle 12 tutti i bambini di 3 e 4 anni, nel pomeriggio dalle 13,30 alle 15 tutti i bambini
di 5 anni, dalle 15 alle 15,30 gli stessi verranno impegnati in giochi di gruppo.
I bambini che per scelta delle famiglie non partecipano all’insegnamento della Religione
Cattolica svolgono attività di educazione interculturale con le insegnanti titolari

La Scuola dell’Infanzia ha progettato alcuni laboratori con esperti esterni che verranno
svolti nella struttura scolastica:

• Laboratorio di GIOCOMOTRICITÀ  rivolto ai bambini di 3 anni.
• Laboratorio SHH STO ASCOLTANDO  rivolto ai bambini di 4 anni
• Laboratorio PSICOMOTRICITA’ PREVENTIVA EDUCATIVA rivolto ai bambini di 5

anni
Per le attività progettuali sarà utilizzata la sala polivalente di psicomotricità 

Tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia sono coinvolte nel progetto biblioteca che
prevede delle uscite sul territorio presso la Biblioteca Consorziale di Mappano.
Questo progetto coinvolge tutte le fasce d’età e nasce dalla necessità di favorire un
approccio positivo da parte dei bambini verso il mondo della lettura, delle immagini e dei
segni scritti. 

Uscite Didattiche Programmate:
• N° 2 uscite per ogni sezione, della durata di mezza od intera giornata.

Le uscite didattiche saranno svolte utilizzando come mezzo di trasporto lo scuolabus o
mezzi di trasporto privati.

Le mete possibili delle diverse uscite sono:

• Teatri della città di Torino e provincia
• Fattorie didattiche 
• Parchi naturali, zoologici, a tema ecc.
• Ludoteche e laboratori didattici
• Musei della città di Torino e provincia
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• Uscite a Torino e dintorni.

DENOMINAZIONE AMBITO DURATA DESTINATARI REFERENTE
Accoglienza nuovi

iscritti
Attività di accompagnamento

e accoglienza
2 settimane a 
settembre e 

novembre

Nuovi inserimenti
Sorce

I fantastici quattro Attività di programmazione Tutto l’anno Tutte le sezioni
Contino

Teatro scuola 
dell'infanzia

Attività ludico espressiva Chiusura anno Fascia di età  cin-
que anni

Di Bernardo

Corso di gioco 
motricità

Attività di promozione delle
abilità motorie/espressive

Tutto l'anno Fascia di età tre
anni Omizzolo

Sh sto  ascolto Attività Propedeutica alla
musica ed alla espressione

corporea

Secondo 
quadrimestre

Fascia di età dei
quattro anni Di Bernardo 

Psicomotricità edu-
cativa preventiva

Attività Propedeutica alla
musica ed alla espressione

corporea

Secondo 
quadrimestre

Fascia di età dei
cinque anni Bruno

Ludico-motorio Attività di promozione delle
abilità motorie/espressive

Tutto l’anno Tutti i bambini
Di Bernardo

Continuità 
nido-infanzia

Promozione passaggio gra-
duale tra i due ordini di scuo-

la

Secondo 
quadrimestre

Trasversale
Bambini tre anni in-

fanzia e bambini
del nido in entrata

all’infanzia

Ovalles
Compierchio

Continuità 
infanzia-primaria

Promozione passaggio gra-
duale tra i due ordini di scuo-

la

Secondo 
quadrimestre

Trasversale
Bambini cinque

anni e quinte pri-
maria

Scala 
Di Bernardo

Crescere con il
francese

Approccio ludico di sensibi-
lizzazione alla lingua 

francese

Tutto l’anno Fascia di età 
cinque anni 

Progetto per l'inte-
grazione HC
Pet  Therapy

Attività di Pet  Therapy I/II quadrimestre Bimbi diversamen-
te abili Scuola del-
l'Infanzia  Primaria
e bimbi di 4 anni

Saccona

In aggiunta all’offerta di base la Scuola Primaria offre agli alunni progetti di svariata

natura volti ad ampliare ed accogliere ogni talento del bacino di utenza.
In alternativa all’insegnamento della religione cattolica gli insegnanti propongono attività di
educazione all'alimentazione, all'ambiente e alla legalità.

Denominazione Ambito Durata Destinatari Referente
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Minibasket Motoria 1^ quadrimestre Tutte le classi
Aimone

Minivolley Mappano Motoria 1^ quadrimestre Classi terze Ruo Redda

Sport in classe Motoria 2^ quadrimestre
Classi  terze, quarte

e quinte
Aimone

Hip hop Motoria 2^ quadrimestre
Classi  prime  e

seconde

Ferruggia 

Valentino

Psicomotricità Motoria 1^ quadrimestre Classi prime D'Angelo

Progetto Gaia Motoria Tutto l'anno Classi seconde
Ferruggia
Maestrello

"Jmusika" Musica Annuale
Classi seconde,
quarte e quinte

Lo Greco

Spampinato

Partecipazione al maggio
mappanese

Arte 2^ quadrimestre

Teatro Arte Annuale Classi terze Cestaro

Teatro sociale Arte Annuale Classi quinte Alleri

Mesopotamia fai da te Storia 2^ quadrimestre Classi quarte Roletto

Bullismo Move Up 

Forze dell’ordine
Cittadinanza Annuale

Classi quarte e
quinte

Picatto

Affettivita’ Scienze 2^ quadrimestre Classi quinte Picatto

La vigilanza del piccolo
consumatore/Coop

Scienze Annuale Classi quinte
Picatto

Frutta nelle scuole Scienze Annuale Tutte le classi Picatto

Ri-ciclando Scienze Annuale Tutte le classi Aimone

Progetto di lingua francese L2 Annuale
Classi seconde e

quarte
Picatto/Cestaro/Ce

raulo/Canfora

C r i Mappano Sicurezza 2^ quadrimestre Classi terze Belli

Vigili del fuoco Caselle Sicurezza 2^ quadrimestre Classi quarte Goffo

Educazione stradale polizia
municipale Mappano

Sicurezza 2^ quadrimestre Classi quinte
Aimone

Progetto informatica Tecnologia Annuale Tutte le classi Eriu

Progetto informatica Annuale Riordino degli arredi Eriu

Solidarieta’ 

Progetto migranti 

Trasversale Annuale Attività condivise a
sostegno delle
necessità del

Dirigente Russo
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territorio

Movimenti solidali Trasversale Annuale
Attività laboratoriali
fra bambini 5enni e

classi 4°

Ruo Redda/Scala

Progetto mensa Trasversale Annuale
Le classi con

funzionamento a 27
ore

Aimone

Hc materiali e sussidi Trasversale Annuale
Alunni diversamente

abili
Roletto

Dsa Trasversale Annuale Tutte le classi Picatto

Progetto recupero e
potenziamento

Trasversale Annuale Tutte le classi 
Belli/Aimone

Continuità infanzia/materna

Primaria/Secondaria
Trasversale Annuale Classi quinte

Ruggiero

Un albero per la mia scuola Trasversale Annuale Tutte le classi Picatto

Libri in cammino laboratorio di
lettura e  diario scolastico

Trasversale Annuale Tutte le classi
Ruo Redda
Maestrello

In aggiunta all’offerta di base la Scuola Secondaria di Primo Grado offre agli alunni

progetti di svariata natura volti ad ampliare ed accogliere ogni talento del bacino di utenza.
Alcuni di questi progetti verranno attuati in orario extra scolastico.

Denominazione Ambito Durata Destinatari Referente

Crescere con il francese

Approccio ludico di
sensibilizzazione alla

lingua 
francese

Tutto l’anno
Fascia di età 
cinque anni 

Crescere con il francese Prima-
ria

Approccio alla lingua 
francese

2^ quadrimestre Classi quinte
Sanino Clemente

DELF 1 Francese 2^ quadrimestre
Classi   seconde e

terze
Sanino

DELF 2 Francese 2^ quadrimestre Classi  terze Sanino

Fare Cinema
Preparazione di un

cortometraggio
2^ quadrimestre Tutti gli alunni

Olmo Panebianco

Latino Lingua Tutto l’anno Classi  terze Sabatino

Concorsi Letterari Italiano Tutto l’anno Tutti gli alunni Bombonati
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Biblioteca Lettura Italiano Tutto l’anno Tutti gli alunni
Bombonati De

Tullio

Recupero matematica Matematica Tutto l’anno Classi prime D'Angelo

Recupero matematica Matematica Tutto l’anno Classi seconde Panebianco

Recupero matematica Matematica Tutto l’anno Classi terze D'Uva

Giochi matematici d'autunno Matematica 1^ quadrimestre Tutti gli alunni Panebianco

Recupero lingua italiana Italiano Annuale Classi seconde Allara Bellantone

Recupero lingua italiana Italiano Annuale Classi prime
Bombonati
Sabatino

Alfabetizzazione alunne
stranieir

Italiano come lingua 2 Annuale Alunni straniieri
Sabatino Rubino

Fagnola

Teatro Arte Annuale Tutte le class Panebianco Olmo

Murales Arte Annuale
Classi seconde e

terze
Rubino

Viaggio nel Web Tecnologia Annuale Ed. Fisica Rubino

Spagnolo
Potenziamento lingue

straniere
Annuale Tutte le classi

Gruppo sportivo Ed. Fisica Ed. Fisica Tutte le classi Ferraudo

Ballo di fine anno Evento di fine anno Maggio giugno Classi terze 
Sanino Clemente

Rubino

Sbsndieratori Ed. Fisica Annuale Tutte le classi 

Basket Ed. Fisica Annuale Tutte le classi 

Pilates Ed. motoria Annuale Tutte le classi DSGA

Un miglio al giorno Ed. motoria Annuale Tutto l'istituto Picatto

Progetto solidarietà Cittadinanza Annuale Tutto l'istituto Dirigente Russo

Progetto di formazione
aggiornamento per i genitori

Cittadinanza Annuale Tutto l'istituto
Dirigente Russo

Progetto piccola manutenzione Cittadinanza Annuale Tutto l'istituto Dirigente Russo

Defibrillatore Cittadinanza Annuale Tutto l'istituto Dirigente Russo
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Piano Nazionale Scuola Digitale

L’istituto aderisce al piano di digitalizzazione (PNSD) con l’obiettivo di modificare gli
ambienti di apprendimento per rendere l’offerta formativa coerente con i cambiamenti della
società e della conoscenza.
Il D.M.851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art.1comma 56 della legge 107/2015, ne
ha previsto l’attuazione al fine di:
-migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle
stesse
- implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti
didattici e laboratori ali
-individuare un animatore digitale
-partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette attività
L’istituto all’interno di tale normativa ha istituito una commissione PON per aderire alla
piattaforma nazionale per l’individuazione di Bandi e Progetti volti al potenziamento delle
attività digitali.
Per promuovere un continuo aggiornamento digitale del comparto docente è stato
individuato un insegnante con funzione di animatore digitale.

4 Valutazione

Principi generali

L’Istituto Comprensivo G. Falcone fa suo ciò che, in riferimento alla valutazione, è scritto 
nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo:
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da 
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a 
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termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.
Dal DPR 122/09, art. 1, cc. 2-3:
“La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione 
docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia 
didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente 
e tempestiva […] La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il 
comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione 
concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità
e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al 
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.”
L’Istituto Comprensivo G. Falcone non è stato ammesso, pur avendola richiesta, alla  
sperimentazione sulle Misure di Accompagnamento alle Indicazioni Nazionali. La terza 
annualità, richiesta ma non concessa, avrebbe permesso un percorso di 
ricerca/sperimentazione portando, attraverso la formazione e la ricerca, una riflessione 
condivisa sugli aspetti e sugli strumenti della valutazione e integrando in ciò la 
sperimentazione sulla certificazione delle competenze, cui abbiamo aderito nell’anno 
corrente.
L’Istituto Comprensivo G. Falcone ha votato a maggioranza l’adesione alla 
sperimentazione introdotta dalla C.M. 3 del 2015, nonostante i tempi stretti per lo studio 
del documento, in primo luogo perché la stessa circolare ne prevedeva la diffusione a 
livello normativo per l’a.s. 2015- 2016, e, inoltre, perché costituiva l’occasione per riflettere 
sugli aspetti della valutazione, confrontarsi con teorie e modelli, intraprendere un percorso 
di formazione sul lungo termine.
La sperimentazione in oggetto coinvolge in primo luogo le insegnanti delle classi quinte e 
terze della scuola Secondaria di Primo Grado, che hanno rilevato le positività e le criticità 
del modello certificativo ministeriale.

Positività individuate:
sono apprezzati i riferimenti al profilo dello studente e alle competenze-chiave europee; 
sono apprezzati l’uso di indicatori di livello e la mancanza di un livello negativo di 
valutazione delle competenze; 
è apprezzato il superamento della valutazione disciplinare;
il documento è uno stimolo a mettere in discussione il “come fare scuola e “come 
raccogliere dati ed evidenze” per la valutazione.

Criticità individuate:
tempi di sperimentazione;
pratiche didattiche e valutative per competenze disciplinari e non trasversali;
necessità di salvaguardare il valore formativo e processuale della valutazione;
poca abitudine a raccogliere dati ed evidenze, a progettare compiti e rubriche valutative;
difficoltà nella comunicazione corretta e coerente alle famiglie, che hanno come 
riferimento quella di altri tempi. 
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4.1 Autovalutazione dell’Istituto

RAV

La compilazione del RAV da parte del gruppo di staff allargato (Funzioni Strumentali, 
Collaboratori, coordinatori di intersezione di  interclasse e di classe ) e la successiva 
condivisione con il Collegio Docenti, l’analisi dei punti di forza e di debolezza dell’istituto, la
stesura del PTOF sono un’occasione, per l’Istituto, per ripensare in modo più approfondito 
alla valutazione, alla progettazione per competenze e ad un’azione didattica incisiva.
L’Istituto Comprensivo ha partecipato in passato alla rete Avimes, sull’autovalutazione di 
istituto, ma recentemente, come si evince dalla corrispondente voce del RAV, non ha fatto 
parte di reti sulla valutazione degli apprendimenti, certificazione delle competenze, 
valutazione interna – autovalutazione.

DATI DEL RAV
Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Punteggio di autovalutazione: 3

Motivazione del giudizio assegnato

La scuola si attribuisce questo punteggio in coerenza con l'analisi dei dati delle prove 
standardizzate. I dati nella Scuola Secondaria sono coerenti con l'alto tasso di mobilità 
dei docenti a tempo determinato. Invece in entrambi gli ordini di scuola sono coerenti 
con il mancato completamento di un processo formativo dei docenti per l'insegnamento 
per competenze e con la probabile mancanza di metodologie comuni.

Obiettivi di processo

 Curricolo, progettazione e valutazione

Condividere riflessioni sulla valutazione. Concordare criteri validi e coerenti con il
curricolo verticale tenendo conto dei traguardi di competenza.

Estendere la progettazione del curricolo in verticale a tutte le discipline,
potenziando la formazione.
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Condividere con un costante lavoro di continuità tra Primaria e Secondaria la
programmazione per competenze.

Nominare una funzione strumentale responsabile della valutazione e del
coordinamento dei dipartimenti disciplinari.

 Inclusione e differenziazione

Estendere e potenziare la formazione sui BES a tutti i docenti.

Redigere un Protocollo di accoglienza dell'Istituto per tutti gli alunni BES.

 Continuità e orientamento

Monitorare le iscrizioni alle Scuole Secondarie di Secondo Grado, potenziando la
richiesta di informazioni sugli esiti degli alunni iscritti ad esse .

Costituire una Commissione Orientamento che lavori con il coordinamento della
Funzione strumentale sull'Orientamento.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Creare una banca dati della scuola delle competenze professionali e personali dei
docenti e del personale ATA.

Stipulare convenzioni e reti con scuole del territorio per realizzare economie di
scala per l'organizzazione di corsi di formazione.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Introdurre la rendicontazione sociale per garantire maggiore trasparenza
dell'operato della scuola agli stakeholders.

Migliorare e potenziare il sito web della scuola.

Motivazione

Gli obiettivi di processo individuati sono finalizzati al superamento dei livelli di
apprendimento più bassi emersi dalla redazione di questo rapporto. Infatti non sarebbe
possibile alcuna forma di miglioramento della qualità del servizio erogato senza
un'efficace e condivisa azione di autovalutazione all'interno della comunità scolastica,
senza la condivisione di una progettazione didattica comune anche per i BES ,senza una
condivisione di prove strutturate comuni per classi parallele in italiano, matematica e
lingue straniere generalizzata in tutto l'istituto , senza criteri di valutazione comuni e
condivisi, senza una condivisione delle competenze di cittadinanza , senza un'azione di
promozione e valorizzazione di tutte le risorse umane e soprattutto senza un
monitoraggio della riuscita scolastica degli alunni al termine del percorso scolastico.
Essenziale all'avvio della modalità autovalutativa d'istituto è anche la promozione di una
cultura della valutazione interna e della conseguenziale rendicontazione sociale senza la
quale qualsiasi azione valutativa intrapresa risulterebbe priva di efficacia perché non
adeguatamente interiorizzata all'interno del sistema scuola e non adeguatamente
pubblicizzata all'esterno.

PRIORITA’ E TRAGUARDI
Risultati scolastici

77



PRIORITA’ TRAGUARDO

Diminuzione della variabilità dentro e tra le
classi.

Avere una variabilità inferiore al 10% fra le
classi.

Garantire il successo formativo per tutti gli
alunni nel passaggio all'ordine di scuola
successivo.

Nella Secondaria la percentuale di alunni
non ammessi alla classe seconda non deve
essere superiore al 5%.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

PRIORITA’ TRAGUARDO

Elevare gli standard di apprendimento in
italiano e matematica.

Abbassare di almeno 5 punti percentuale il
numero di alunni nei livelli 1-2 in italiano e
in matematica .

Competenze chiave e di cittadinanza

PRIORITA’ TRAGUARDO

Potenziare negli alunni i l senso di
appartenenza alla comunità scolastica con
la piena condivisione ed accettazione delle
regole sociali.

Diminuire gli episodi di esclusione, di
b u l l i s m o e d i q u a l s i a s i f o r m a d i
discriminazione.

Potenziare il senso di appartenenza alla
comunità europea, anche introducendo
esperienze di bilinguismo a cominciare
dalla scuola dell'Infanzia.

Potenziare le competenze linguistiche in L2
( inglese e francese) , anche per favorire la
conoscenza di realtà culturali diverse dalla
propria.

Risultati a distanza

PRIORITA’ TRAGUARDO

Monitorare il percorso degli alunni al
termine della Scuola Secondaria di Primo
grado.

Aumentare corrispondenza tra scelta scuola
superiore, Consiglio orientativo e successo
scolastico concordando un progetto con
alcune scuole secondarie.
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Motivazione scelta priorità

Occorre potenziare nella scuola il confronto sulle Prove standardizzate nazionali,
basandolo su un'attenta analisi e interpretazione dei dati. Occorre anche potenziare
ulteriormente il lavoro di programmazione in comune tra i vari ordini di scuola dei percorsi
formativi finalizzati all'acquisizione delle competenze , condividendo obiettivi a medio e a
lungo termine, metodologie didattiche e criteri di valutazione. Occorre assolutamente
introdurre il monitoraggio degli alunni nel passaggio alle Scuole Secondarie di Secondo
Grado, al fine di condividere con queste un percorso di continuità in verticale che
garantisca agli alunni il diritto al successo formativo.

PRIORITÀ E TRAGUARDI INDICATI NEL PdM 2015/2016

Risultati nelle prove
standardizzate 
nazionali

Diminuzione della 
variabilità
tra le classi

Avere una variabilità non
superiore al 10%, indice di 
una buona collaborazione e
condivisione di strategie
didattico-educative del team 
docenti, finalizzate 
all’acquisizione di 
competenze attraverso azioni
competenti.

Livello di apprendimento 
degli studenti

Abbassare di almeno 5 punti 
percentuale il numero di 
alunni nei livelli 1-2 in italiano 
e matematica.

Per passare dalle azioni di verifica periodica delle conoscenze disciplinari, note e
condivise dai docenti dell’Istituto, alla valutazione delle competenze si rende
indispensabile, prima di tutto, la costituzione di un gruppo di lavoro con funzioni
organizzative e propositive, individuabile nello staff di Istituto.
In conseguenza a quanto indicato nel RAV, per il Collegio sono necessari:

• riflessione sugli esiti delle prove standardizzate;

• azioni formative sulla progettazione per competenze;

• azioni formative e di ricerca-azione sulle dimensioni e sugli strumenti della
valutazione per competenze;

• confronto e la messa a sistema di materiali osservativi e progettuali;

• riflessione sulle strategie e metodologie didattiche;

• riflessione sulla figura dell’insegnante che progetta e attua le proprie azioni per
sviluppare competenze negli allievi.

AZIONI
Formazione con ricerca - azione degli insegnanti

 Analisi dei risultati delle prove standardizzate:
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• incontri con tutor (funzione strumentale valutazione) sulla lettura dei grafici
Invalsi relativi alla variabilità tra/nelle classi e al confronto dei livelli degli
alunni in italiano e matematica;

• incontri con tutor per correlare progettazione - metodologia - azione
didattica- valutazione e autovalutazione, sia rispetto alle discipline, sia
rispetto alle competenze trasversali.

 Formazione con esperti per:
• condividere il quadro di riferimento della progettazione per competenze;
• porre le basi per progettare compiti complessi per il raggiungimento di 

competenze disciplinari e trasversali;
• analizzare alcuni compiti complessi per individuare i tratti caratteristici;
• condividere strumenti valutativi basati su criteri espliciti.

 Analisi del compito di apprendimento per competenze
incontri con tutor per correlare curricolo d’istituto e curricolo agito, bisogni educativi
degli allievi, scelte progettuali, uso di strumenti.

Gruppi di lavoro
 Osservazione:

• confronto dei materiali osservativi e progettuali in uso nei team docenti;

• individuazione di elementi di coerenza e significatività dei materiali rispetto
alla loro finalità;

• condivisione con il Collegio e messa a sistema.

 Progettazione e riflessività:
• analisi del compito per competenze;

• confronto dei materiali progettuali in uso nei team docenti, nelle interclassi,
nei dipartimenti;

• condivisione e proposta di sperimentazione di modalità didattiche
laboratoriali;

• correlazione con gli indicatori della scheda di certificazione delle
competenze.

La risoluzione della situazione-problema (compito di realtà) deve diventare il prodotto
finale su cui basare la valutazione, così come la raccolta di osservazioni sistematiche
(realizzata attraverso griglie, protocolli strutturati, questionari, interviste … su aspetti
specifici che caratterizzano la prestazione) permetterà di rilevare le operazioni compiute
dall’alunno per interpretare correttamente il compito, per coordinare conoscenze e abilità
già possedute, per ricercarne altre, per valorizzare risorse esterne (libri, tecnologie, sussidi
vari) e interne (impegno, determinazione, collaborazioni dell’insegnante e dei compagni).
È necessario costruire anche un’abitudine all’autovalutazione del prodotto e dei processi,
attraverso la richiesta all’alunno di riflettere sul senso e sul significato attribuito al proprio
lavoro, di esplicitare le intenzioni che lo hanno guidato nello svolgere l’attività, le emozioni
o gli stati affettivi provati, di descrivere la successione delle operazioni compiute,
evidenziando gli errori più frequenti e i possibili miglioramenti.
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La riflessione sulla valutazione autentica e sugli strumenti atti a raccogliere dati porta a
ripensare alla progettazione, che deve tener conto sia dei traguardi per lo sviluppo delle
competenze e degli obiettivi di apprendimento previsti per ciascuna disciplina, sia del ruolo
dell’insegnante come “mediatore culturale”.
È necessario ripensare il modo di “fare scuola”, integrare la didattica dei contenuti e dei
saperi – riferiti ai nuclei fondanti delle discipline – con modalità interattive e costruttive di
apprendimento.
Progettare per competenze significa predisporre ambienti di apprendimento per risolvere
situazioni problematiche complesse e inedite, abituare i ragazzi ad azioni di
ristrutturazione continua dei saperi, fare ricorso a modalità di apprendimento cooperativo e
laboratoriale, costruire contesti reali (materiali cartacei, virtuali, compagni, insegnante,
contesti esterni e interni alla scuola, ecc.), per incrementare i fattori di comunicazione.

La valutazione del percorso di apprendimento

Forme di valutazione

La scuola valuta gli aspetti disciplinari e trasversali del curricolo. La valutazione è intesa
sia come verifica dell'intervento didattico, al fine di operare con flessibilità su progetto
educativo, sia come controllo degli apprendimenti.
La valutazione formativa si articola nelle fasi: 

• DIAGNOSTICA o INIZIALE, tesa ad analizzare e descrivere il processo di
apprendimento, per la successiva impostazione di opportune strategie
didattiche;

• FORMATIVA o INIZIALE, tesa a individuare potenzialità e carenze,
finalizzata all’autovalutazione e al miglioramento dell’azione didattica;

• SOMMATIVA o FINALE, tesa a definire i livelli di abilità e competenze nella
valutazione periodica e finale.

Strumenti e metodi di valutazione degli apprendimenti attualmente in uso

Gli insegnanti concordano nei dipartimenti verifiche d’inizio d'anno e in itinere,
quadrimestrali e finali (per le discipline di italiano, matematica, storia, geografia, scienze e
inglese); adottano criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove; confrontano
i dati collegialmente e programmano il successivo adattamento del lavoro.
Strumenti di verifica sono le prove scritte e orali, volte a individuare punti di forza e criticità
nell’acquisizione di conoscenze di ciascun alunno.
Nella valutazione complessiva si tiene conto dei livelli di partenza e del percorso effettuato
dall’alunno.
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I team docenti preparano prove diversificate per alunni con disabilità e bisogni educativi
speciali.
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza con riferimento allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto
educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dall'istituzione scolastica ne.

Analisi delle prove Invalsi

Gli esiti delle prove Invalsi sono in genere presentati alle assemblee di plesso e discussi
all’interno delle stesse e/o del team docente.
Si ritiene necessaria e prioritaria una formazione precisa sulla lettura dei grafici Invalsi e
un lavoro di ricerca sulla metodologia, sulle strategie didattico - educative del team docenti
al fine di ridurre la variabilità tra/nelle classi e di operare un più accurato confronto dei
livelli degli alunni in italiano e matematica.
Si ritiene anche necessaria la condivisione e lo studio degli strumenti osservativi a
disposizione degli insegnanti, al fine di verificarne e condividerne l’efficacia.

Valutazione del Processo didattico

Il confronto sugli esiti formativi è realizzato con:
 autoanalisi dei diversi team docenti impegnati nelle attività, sintetizzata e condivisa

con il Dirigente Scolastico nel consuntivo quadrimestrale e finale;
 analisi collegiale in interclasse degli esiti di apprendimento, verificati attraverso

prove oggettive periodiche e in itinere (inizio anno scolastico; fine del I
quadrimestre; fine dell’anno scolastico);

 feedback degli alunni.

L’Istituto progetta e realizza, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie, interventi
didattici specifici per il recupero e il rinforzo degli apprendimenti e per lo sviluppo delle
abilità di studio in italiano e matematica.
Si ritiene necessario e prioritario proporre formazione e ricerca azione sulle forme di
valutazione, sull’analisi del compito per competenze, sulle rubriche valutative, sui nessi tra
il lavoro in aula (progettazione e azione didattica) e le voci descrittive della scheda di
certificazione.

Valutazione del PTOF

La valutazione annuale del PTOF è svolta attraverso la rendicontazione particolareggiata 
dei progetti e delle attività delle commissioni, a cura dei referenti e delle FS, e, dal 
Collegio, attraverso un questionario che ha come finalità l’analisi della congruenza tra gli 
obiettivi del PTOF; i risultati sono presentati al Collegio docenti e al Consiglio di Istituto per
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gli aspetti di rispettiva competenza e sono il punto di partenza per le progettazioni degli 
anni successivi.

Grado di successo del ruolo educativo della scuola

Il Collegio dei Docenti e i Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione valuteranno a fine
anno la qualità dell’attività svolta sulla base dei seguenti indicatori di successo:

• Riduzione della “dispersione” scolastica
• Indagine sugli esiti dei ragazzi in uscita (in coerenza con le indicazioni

orientative offerte dalla scuola)
• Valutazione delle attività di laboratorio con riferimento ai prodotti conclusivi,

finalizzati alle manifestazioni di fine anno (concorsi, mostre, spettacoli,
elaborati grafici e testi, prodotti multimediali)

• Valutazione della partecipazione e dell’apporto dei ragazzi alle attività
suddette in termine di sviluppo di competenze e attivazione di interessi e
attitudini

• Valutazione delle attività di recupero effettuate dai Consigli di Classe

Raccolta delle prove di competenza

Ogni alunno della scuola dell’Infanzia, per la scuola primaria avrà in adozione un
fascicolo personale comprendente:

• Scheda informativa (per i nuovi iscritti)
• Scheda d’iscrizione
• Elaborati significativi
• Scheda di valutazione

La valutazione nella Scuola Primaria non è da intendersi solo come momento conclusivo
di un percorso, ma è finalizzata a verificare tutta l’attività svolta e riguarda anche la
metodologia seguita per raggiungere gli obiettivi prefissati, gli interventi attuati e i progetti
attivati,.
Essa tiene conto:

• della situazione di partenza degli alunni
• del processo di apprendimento (ritmo, interesse, impegno)
• delle abilità nell’acquisire procedimenti metodologici per ogni disciplina
• dei progressi in relazione agli obiettivi programmati

accertati mediante:
• prove di concordate  ingresso
• verifiche bimestrali e quadrimestrali
• valutazioni sistematiche attraverso relazioni, questionari, test, domande strutturate,

interrogazioni orali e scritte.
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E’ prevista la presentazione alle famiglie di una scheda di valutazione quadrimestrale
comprensiva di giudizio finale.
La valutazione sarà espressa in decimi come indicato nel D.L.N.137 del 1 settembre 2008
utilizzando la scala da  4 a 10, intendendo il 6 per la soglia della sufficienza ed il 10 per il
pieno e completo raggiungimento degli obiettivi.
Particolare cura ed attenzione sono riservate al passaggio di informazioni tra i vari ordini di
scuola attraverso: incontri tra insegnanti, attività concordate uguali per tutti gli allievi in
uscita dalla scuola Primaria e dalla scuola dell’Infanzia previste dai progetti Continuità per
valutare le competenze.

Ogni alunno avrà un fascicolo comprendente:
• Scheda di valutazione
• Scheda competenze

La valutazione, anche nella scuola Secondaria di Primo Grado, non è da intendersi solo
come momento conclusivo di un percorso, né tanto meno come mera media matematica
dei voti delle verifiche, ma è finalizzata a verificare tutta l’attività svolta e le abilità
raggiunte e i progressi compiuti sulla base delle conoscenze disciplinari pianificate, degli
interventi attuati e dei progetti attivati, in un’ottica promozionale.
Essa tiene conto della situazione iniziale degli alunni, anche dal punto di vista socio-
ambientale, e del processo personale di apprendimento, accertati mediante prove di
ingresso, una serie di rilevazioni sistematiche e in relazione ai traguardi raggiunti.
Gli elaborati degli alunni potranno essere raccolti nelle cartelline personali come eventuale
documentazione per i genitori o per gli istituti superiori.
Dopo l’introduzione dei voti in decimi il collegio dei docenti della scuola secondaria di
primo grado ha deliberato di utilizzare per le valutazioni formative e sommative utilizzando
la scala da 4 a 10, intendendo come previsto dalla normativa il 6 per la soglia della
sufficienza. Per la certificazione delle competenze si farà riferimento al modello adottato
dalla scuola redatto sulla base delle indicazioni ministeriali relative alla sperimentazione a
cui la scuola ha aderito.

A seguito della nota MIUR 1865 del 10/10/2017 il collegio dei docenti, in data
23/10/2017, ha preso atto delle direttive ed ha predisposto una riflessione all'interno
dei dipartimenti disciplinari per elaborare e fare proprie le direttive ministeriali.

A seguito dell'analisi della sopracitata nota ministeriale il Collegio dei Docenti ha redatto
un documento per la valutazione standard ove ha definito i descrittori dei voti da 4 a 10
con la stesura di un compendio esplicativo ad uso delle famiglie.
Tali criteri saranno applicati ad ogni  ordine e grado del nostro istituto,  al fine di
mantenere una continuità educativa verticale.
La valutazione del comportamento, documento comune a tutto l'istituto, verrà espressa
attraverso un giudizio attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini
intermedi e finali, l'oggetto di valutazione saranno le competenze di cittadinanza:

• Imparare ad imparare
• Sociali e civiche (saper essere, saper agire)
• Spirito di iniziativa.

Copia dei criteri e dei descrittori sono elencati negli allegati del PTOF.
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4.2 Rapporti con le famiglie

Momenti di incontro

Tutte le sezioni della scuola dell’Infanzia hanno programmato alcuni incontri con le
famiglie per la presentazione della programmazione annuale e per colloqui individuali.
Inoltre sono previsti incontri con i soli rappresentanti di sezione per un reciproco scambio
di informazioni.
Nel mese di febbraio (chiusura del primo quadrimestre) sono previsti i colloqui individuali
con le famiglie e nel mese di giugno (chiusura del secondo quadrimestre) è prevista la
consegna delle schede di valutazione e passaggio di informazioni con le insegnanti della
scuola Primaria

I rapporti scuola-famiglia nella scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado si
concretizzano attraverso : assemblee di classe, riunioni di interclasse, colloqui con i
genitori secondo le modalità previste come da allegato.

4.3 Monitoraggio e Autovalutazione

L’istituto negli anni ha attuato piani di monitoraggio dei risultati degli studenti nel passaggio
da un ordine di scuola ad un altro per quanto riguarda la Scuola Secondaria di Primo
Grado. Si propone inoltre di monitorare nei prossimi anni l’andamento degli alunni stessi
alle scuole superiori predisponendo una modalità di registrazione ad hoc dei risultati in
collaborazione con le famiglie.  
L’istituto propone di Valorizzare al meglio i risultati rilevati dal Sistema Nazionale di
Valutazione, ponendo momenti collegiali di riflessione sui dati e sul loro significato sul
piano didattico-metodologico. 
L’istituto si propone inoltre di continuare a diffondere la cultura della valutazione a cui
ancorare priorità formative e obiettivi didattici.
Preziosi momenti di riflessione sono quindi dettati dall’analisi dei dati raccolti attraverso i
questionari di gradimento somministrati a fine anno scolastico e  dalla stesura del Piano di
Miglioramento, ove vengono evidenziate le aree da potenziare e le modalità predisposte
per raggiungere tale obiettivo.
 

5 Aggiornamento e formazione

Il Piano di formazione dei docenti che l’Art1 comma 124 della L. 107/2015 definisce come 
obbligatoria, permanente e strutturale nel corso del triennio recepirà le criticità emerse dal 
Rav e le istanze provenienti dal Piano di Miglioramento coerentemente con gli obiettivi 
formativi ritenuti prioritari dal collegio dei Docenti.
Tenuto conto della domanda formativa del personale della scuola e del diritto-dovere alla
Formazione, ad inizio e a fine anno scolastico, il Dirigente effettua un'indagine conoscitiva
sulle esigenze formative dei docenti, ponendole in relazione con quelle da lui individuate in
base alle problematiche didattiche e comportamentali sorte durante lo svolgimento delle
attività curriculari.
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Il Dirigente ha anche proposto al Collegio l'adesione a delle Reti specifiche con scuole del
territorio per la formazione dei docenti, al fine di fare economia di scala ed abbattere i
costi.

• Rete Nuove Tecnologie
• Rete per l’Handicap
• Rete regionale delle scuole che promuovono Salute SHE Piemonte
• Rete Competenziss  che condivide gli obiettivi istituzionali della Rete

PIEMONTE COMPETENZISS e in particolare la  finalità: promuovere
strategie e modalità di co-progettazione e condivisione di sistema per la
didattica di alcune discipline curriculari ( verrà co-progettato un percorso
sperimentale di insegnamento delle scienze nella Scuola Primaria e nella
Scuola Secondaria di Primo e Secondo grado).

• Rete per il curricolo
• Rete per la formazione e l’ aggiornamento docenti
• Rete per la sicurezza con l’Istituto D’Oria di Ciriè
• Rete dislessia amica

Tenuto conto dei progetti già approvati dal Collegio Docenti, degli obiettivi di
miglioramento e degli indirizzi sopra delineati, si ritiene che il piano di formazione
dovrebbe privilegiare le attività interne all’istituto, che consentono lo sviluppo di un
linguaggio comune fra i docenti ed avere come filoni prioritari di formazione:

• Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle
nuove tecnologie applicate alla didattica.

• formazione metodologia CLIL
• curriculi verticali di cittadinanza
• competenze nella didattica inclusiva
• metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento nella programmazione per

competenze di un curricolo in verticale con particolare riferimento all’inclusione
degli alunni con Bisogni Educativi special

• metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate allo studio di casi,
al learning by doing, all’apprendimento in contesti formali, non formali ed informali.

• metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento finalizzate alla gestione
delle dinamiche relazionali e comportamentali all’interno dei gruppi classe, con
particolare riferimento all’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi speciali.

E’ necessario rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale
caratterizzante l’identità dell’Istituto stesso e strutturare i processi di insegnamento-
apprendimento in modo da migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e
valutazione dei percorsi di studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi
parallele, curricolo d’istituto) e superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento
modificando l’impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante
l’azione didattica laboratoriale, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza
europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua
madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze
digitali) e a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità,
consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche) 
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Si privilegiano i percorsi di ricerca-azione che permettono un'efficace ricaduta sul lavoro di
classe. Si cerca sempre di incentivare la condivisione e la ricaduta delle formazioni
all'interno del Collegio.
A causa delle scarse risorse economiche alcuni percorsi di formazione e ricerca azione
saranno di breve durata, mentre per essere davvero efficaci necessiterebbero di maggior
tempo e maggiori approfondimenti.
La scuola da quest'anno scolastico ha cominciato a richiedere ai docenti certificazioni di
percorsi effettuati per migliorare e consolidare le proprie competenze didattiche,
metodologiche, pedagogiche, linguistiche, informatiche.
Le suddette certificazioni sono state inserite nel fascicolo personale dei singoli docenti.
La scuola , per quanto possibile e in base alla disponibilità dichiarata, cerca di utilizzare le
competenze dei docenti per far fronte alle necessità che si presentano e soprattutto per
realizzare al meglio le scelte educative presenti nel Ptof senza ricorrere ad esperti esterni.
Nella maggior parte dei casi la scuola assegna incarichi di gestione e responsabilità sulla
base delle esperienze pregresse e delle competenze maturate.
La scuola incentiva la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro sugli obiettivi didattici
ed educativi attraverso i dipartimenti disciplinari, le commissioni di lavoro coordinate dalle
funzioni strumentali,gruppi di docenti per classi parallele soprattutto per la condivisione
della programmazione comune e delle prove parallele , gruppi spontanei e per tutti gli
ordini di scuola nelle attività collegiali previste contrattualmente (Consigli di classe,
Consigli di interclasse e Consigli di Intersezione).
La programmazione settimanale nella scuola primaria facilita la condivisione e il confronto
delle scelte didattiche
I suddetti gruppi di lavoro si confrontano su tematiche relative alla costruzione del curricolo
in verticale, dell'inclusione dei Bes, sulle nuove tecnologie e sulle metodologie didattiche.
La collaborazione tra gli insegnanti, pur essendo attiva, non sempre é formalizzata in
gruppi di lavoro specifici. La condivisione dei materiali e degli strumenti (es. Lim) è
parziale ed é limitata la loro pubblicazione sul sito della scuola.

Aggiornamento ATA
Anche il personale ATA viene coinvolto nel processo di formazione aggiornamento
soprattutto nell’area della prevenzione primo soccorso e nell’area della digitalizzazione.

5.1 AREA FORMATIVA 

Nelle Nuove Indicazioni si legge “ogni scuola vive e opera come comunità nella quale
cooperano studenti, docenti e genitori. Al suo interno assume particolare rilievo la
comunità professionale dei docenti che, valorizzando la libertà, l’iniziativa e la
collaborazione di tutti, si impegna a riconoscere al proprio interno le differenti capacità,
sensibilità e competenze, a farle agire in sinergia, a negoziare in modo proficuo le
diversità e gli eventuali conflitti per costruire un progetto di scuola partendo dalle
Indicazioni nazionali. Questo processo richiede attività di studio, di formazione e di ricerca
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da parte di tutti gli operatori scolastici ed in primo luogo da parte dei docenti”.  (Comunità
educativa, comunità professionale, cittadinanza, pag.20)

La presenza di insegnanti motivati, preparati, attenti alle specificità dei bambini e dei
gruppi di cui si prendono cura, è un indispensabile fattore di qualità per la costruzione di
un ambiente educativo accogliente, sicuro, ben organizzato, capace di suscitare la fiducia
dei genitori e della comunità. Come previsto dalla L.107 /2015, il POFT deve contenere la
programmazione delle attività formative rivolte al personale docente ed amministrativo,
tecnico e ausiliario. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la
formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. La
formazione professionale e di sistema, coniugata con la qualità del servizio scolastico,
assume valore strategico per una comunità professionale ricca di relazioni, di
apprendimento, innovazione e miglioramento.  Il docente deve aver la piena
consapevolezza del ruolo che svolge e delle funzioni che esercita. La padronanza della
disciplina, con tutte le intersezioni pluridisciplinari, costituisce l’hardcore del suo esercizio
professionale. Ma è solo la competenza metodologica che dà vita a quell’azione didattica
che esplicita e corona la sua professionalità di maestro autentico. In questa prospettiva
potrebbe essere utile redigere il portfolio del docente, uno strumento personale per
ricostruire il proprio stile di lavoro e diventarne consapevole. L’obiettivo del portfolio è
quello di aumentare la capacità riflessiva, di autoanalisi e, dunque, di autovalutazione da
parte dei docenti. Esso agevola una dinamica meta-riflessiva. “Il portfolio è sembrato lo
strumento più idoneo per documentare una professionalità in evoluzione, che si sviluppa,
cresce e si misura con i problemi della didattica”(Cerini). 

Il piano di formazione è finalizzato al miglioramento della relazione nel clima organizzativo,
all’autovalutazione ed al potenziamento professionale, all’efficacia dell’azione didattico-
educativa. 

Pertanto, esso mira a:

modulare il curricolo con azioni didattiche, valutative, “progettuali”, o metodologiche che
consentano il consolidamento e il radicamento della cultura e della prassi del curricolo
verticale per competenze attraverso l’applicazione della “strategia modulare”
nell’organizzazione di una didattica flessibile;

potenziare i percorsi sulle competenze chiave trasversali, in materia di cittadinanza attiva,
democratica, inclusiva ed interculturale per l'apprendimento permanente, attraverso
l’elaborazione di chiari indicatori, condivisi per classi parallele e di dipartimento. 

strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano, con
maggiore coerenza  ed efficacia, al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle
competenze e al controllo di processi ed esiti, attraverso la formalizzazione di un
sistema d’istituto completo di strumenti idonei (griglie, modelli, rubriche valutative per
competenze); 
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Potenziare metodologicamente gli ambienti di apprendimento che favoriscano ed
incrementino l’uso delle nuove tecnologie, anche in funzione di una maggiore
diffusione della peer education (educazione tra pari) attraverso metodologie attive:
cooperative learning, role play, debriefing etc…

Le azioni da predisporre

L’Istituto, nel corso del triennio di riferimento 2016/2019, per passare dalle verifiche
periodiche delle conoscenze disciplinari alla valutazione delle competenze, ritiene
indispensabile formazione e ricerca-azione. 

Per l’effettiva realizzazione delle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione, la
costituzione di un gruppo di lavoro con funzioni organizzative e propositive è il primo
passo. Il gruppo definisce un piano formativo che comprende  le azioni sottoelencate:

lettura dei grafici Invalsi 

riflessione sugli esiti delle prove standardizzate

formazione e ricerca-azione sulle dimensioni e sugli strumenti della valutazione per
competenze (compito per competenze, rubriche valutative, autobiografie cognitive…)

confronto, condivisione e studio degli strumenti osservativi a disposizione degli insegnanti,
al fine di verificarne e condividerne l’efficacia

confronto, condivisione e studio degli strumenti progettuali a disposizione degli insegnanti,
al fine di esplicitare i nessi tra il lavoro in aula (progettazione e azione didattica) e le
voci descrittive della scheda di certificazione

riflessione sulle strategie didattico - educative dei team docenti al fine di ridurre la
variabilità tra/nelle classi

riflessione sulla figura dell’insegnante che progetta e attua le proprie azioni per sviluppare
competenze negli allievi.

condividere il quadro di riferimento della progettazione per competenze

porre le basi per progettare compiti complessi per il raggiungimento di competenze
disciplinari e trasversali

analizzare alcuni compiti complessi per individuare i tratti caratteristici

condividere strumenti valutativi basati su criteri espliciti 

La concretizzazione di tali azioni deve poter consentire la riduzione dell'indice di
frammentazione dei progetti, al fine di ricondurre l’intera attività progettuale al
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potenziamento delle competenze trasversali per l’apprendimento permanente (logiche,
linguistiche, tecnologiche, consapevolezza culturale) e di cittadinanza (collaborare,
imparare ad imparare, agire responsabilmente verso se stessi e l’altro). 

Nell’anno scolastico 2015/2016 e seguenti l’istituto si impegnerà nei seguenti
progetti di formazione: 

1° - RIVEDERE gli esiti delle prove standardizzate e RIFLETTERE sulle criticità: 

incontri collegiali di formazione per la lettura dei dati delle prove standardizzate

incontri di dipartimento di formazione sui processi cognitivi che hanno riscontrato maggiori
criticità in italiano e matematica

ANALIZZARE le carenze nello sviluppo dei processi cognitivi interessati:

gruppi di lavoro, costituiti da docenti appartenenti ai due ambiti disciplinari, analizzano le
criticità, evidenziate dai dati, alla luce dell'attenzione ai processi cognitivi

gruppi di lavoro sull’analisi del compito

VALORIZZARE gli "imprevisti di percorso" come ricerca di strategie alternative da
indagare per migliorare la didattica:

gruppi di lavoro costituiti da docenti che osservano e raccolgono dati sui processi cognitivi
messi in atto dagli allievi

gruppi di lavoro in cui i docenti confrontano dati, analizzano i compiti cognitivi e progettano
azioni sulla classe

sperimentazioni nelle classi

confronto sui risultati della sperimentazione

AUTOVALUTAZIONE di percorso per evidenziare i punti di forza e criticità

Strumenti: 
Quadri di Riferimento Invalsi italiano e matematica
Dati di restituzione delle prove standardizzate
Quaderni   SNV o Quaderni Invalsi
Indicazioni Nazionali per il curricolo.

2° - Formazione su “PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE”
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Prima azione
Incontri collegiali:
1^ incontro  - Progettare per competenze (Presentazione in power point) 

Dalle conoscenze alle competenze
- Il quadro di riferimento:  il costrutto "competenza" e le sue dimensioni
- Lavorare per competenze: cosa cambia? 
- Didattica laboratoriale e lavoro per compiti complessi per lo sviluppo delle 
competenze disciplinari e trasversali

- Una procedura per la progettazione di compiti complessi
- Esame di alcuni esempi di compiti complessi

2^ incontro - Valutare per competenze (Presentazione in power point)
  Monitoraggio, valutazione e auto-valutazione
    - Esempi di strumenti di valutazione orientati alle competenze:

a. la riflessione metacognitiva, primo passo verso l'autovalutazione
b. l'autovalutazione
c. le rubriche: individuare i criteri di valutazione di compiti complessi, 

condividere
criteri con gli alunni; strutturarli in rubriche valutative

Seconda azione
Sperimentazione e ricerca-azione nelle classi con supervisione dell’esperto.

Terza azione
Prove  comuni di competenza di italiano e matematica da effettuate a fine primo e
secondo quadrimestre.

Il monitoraggio sarà effettuato a cura di un gruppo di coordinamento, all'inizio, in
itinere e al termine del percorso, relativamente ai seguenti indicatori:

Gradimento delle azioni formative e di riflessione da parte dei docenti coinvolti nel
progetto

Raccolta di progettazioni
Raccolta di descrizioni di azioni didattiche

MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA
FORMATIVA 
Il Piano triennale dell’ Offerta Formativa è aggiornato annualmente nella parte relativa ai
Progetti, alle iniziative di formazione, di raccordo con il territorio, di proposte per
l’arricchimento della didattica e per l’accoglienza delle famiglie. È distribuito e discusso: 

nel Collegio Docenti 
nel Consiglio di Istituto
nei Consigli di Classe, di Interclasse, di Dipartimento e di Sezione dei singoli plessi 
nelle Assemblee dei Genitori. 

Il piano è controllato e aggiornato anche in relazione a una valutazione finale dei progetti e
delle attività, realizzata attraverso strumenti diversi: 

l’autoanalisi dei diversi team docenti impegnati nelle attività 
analisi della congruenza tra obiettivi e risultati raggiunti, svolta alla fine dell’anno

attraverso un questionario, predisposto dalle Funzioni Strumentali, per i docenti
dell’Istituto.
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Piano di formazione A.S. 2017/18

Per la formazione dei docenti relativa all'anno scolastico precedente si erano individuati i
seguenti obiettivi:
 

• Condividere con un costante lavoro di continuità tra primaria e secondaria la
programmazione per competenze. 

• Estendere la progettazione del curricolo in verticale a tutte le discipline,
potenziando la formazione.  

• Condividere riflessioni sulla valutazione. 
• Concordare criteri validi e coerenti con il curricolo verticale tenendo conto dei

traguardi di competenza. 

Dando le seguenti priorità:

• Diminuire la variabilità dentro e tra le classi. 
• Elevare gli standard di apprendimento in italiano e matematica

Le azioni previste

• Formazione con esperti interni/esterni per: 
- condividere il quadro di riferimento della progettazione per competenze; 

◦ - porre le basi per progettare compiti complessi per il raggiungimento di
competenze disciplinari e trasversali in un curricolo verticale.  

Articolate in:
•  Incontri collegiali di formazione per la lettura dei dati delle prove standardizzate. 
• Incontri collegiali di formazione sui processi cognitivi che hanno riscontrato

maggiore criticità. 

Monitoraggio

L'attività di aggiornamento si è basata su una preliminare analisi  dei risultati delle prove
Invalsi del nostro Istituto. L'attenzione si è pertanto focalizzata sugli item carenti,
ricercando una comprensione dei  processi coinvolti e sottesi ai gruppi di  prove
specifiche.
Tale disamina, svolta in modo collegiale, ha indirizzato il corpo docente a prendere
coscienza dell'esigenza di una formazione in tal campo, condivisa sia in modo orizzontale
che verticale.
Si è intrapreso un breve percorso di formazione-riflessione su quale possa essere il
significato di progettare per competenze e maturando, di conseguenza, la convinzione che
il cambiamento e la progettazione debbano avvenire simultaneamente in modo orizzontale
e verticale.
Come azione successiva è stata identificata la necessità di passare dalla riflessione
all'azione attraverso progetti di ricerca-azione in alcune interclassi/classi dell'istituto.
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Per portare a compimento tale intento si è ritenuto necessario il tutoraggio dell'esperto
quale supevisore delle azioni progettate. 

Sono quindi stati condivisi i seguenti step successivi:
• Prosecuzione del percorso: progettare per competenze: leggere e comprendere.

- Quattro incontri per un totale di 10 ore.
-  Insegnanti coinvolti: infanzia, primaria, secondaria di primo grado.
-  Conduttrice, Dott.ssa Graziella Pozzo.

La partecipazione ai progetti PON ha inoltre messo a disposizione della scuola nuove
tecnologie da utilizzare fuori e dentro l'aula per una didattica interattiva. A tal proposito si è
rilevata la necessità di formazione in tale campo che prevede:

• Nuove tecnologie 30 ore in tre anni, (10 ore nell’anno scolastico 2016/17)
- Cinque incontri.
- Insegnanti coinvolti: tutti.

Rilevata l'esigenza di potenziare le abilità degli alunni nelle competenze di base in italiano
e matematica, risultate parzialmente carenti nelle prove Invalsi. 
Si prevedono i seguenti momenti formativi:

• Italiano: Leggere le consegne.
- Quattro incontri per un totale di 8 ore.

 -  Insegnanti coinvolti: primaria, secondaria di primo grado.
-  Conduttrice, insegnante Daniela Braidotti.

• I processi della lettura.
- Quattro incontri per un totale di 8 ore.
- Insegnanti coinvolti: Infanzia.
- Conduttrice, Mirella Pezzin.

  

formazione incontri numero ore insegnanti
coinvolti

Dal compito autentico alle rubriche valutative
in matematica

Conduttrice: Nella Bruno

7 17 infanzia,
primaria,

secondaria
di primo
grado

Nuove tecnologie. (30 ore in tre anni) 5 10 infanzia,
primaria,

secondaria
di primo
grado

I contesti autentici  per le competenze 
prof. Morello

3 10  primaria,
secondaria

di primo
grado

Sicurezza -Primo soccorso  primaria,
secondaria

di primo
grado
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Per il corrente anno scolastico si è data priorità al lavoro sulla comprensione del testo 
poiché lo si ritiene il primo step per raggiungere la comprensione verso l'astrazione propria
del linguaggio matematico, tematica di cui si potenzierà l'anno prossimo.

5.2 Prospetto spesa formazione

Per attuare il piano di formazione ed aggiornamento esposto è stato preventivato il
seguente piano di spesa 

Monte ore 
• ore di aggiornamento per il comparto docente: 20 ore annue (60 ore nel triennio)
• ore di aggiornamento per il comparto ATA: 20 ore annue (60 ore nel triennio)

Figure professionali coinvolte nella prima fase e seconda fase
Tipologia di personale coinvolto

• figure strumentali
• coordinatori di classe, sezione
• coordinatori dipartimenti
• membri commissione
• docenti tutti 

Numero di ore aggiuntive presunte 100 annui
Costo previsto (€) 1750 annui
Fonte finanziaria MOF

Personale esterno

• Formatori 6000€ Programma annuale

• Altro 600€ Programma annuale

5.3 Organico dell'Autonomia

FABBISOGNO DI ORGANICO   ISTITUTO COMPRENSIVO MAPPANO

a. posti comuni e di sostegno 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

 Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione: indicare il 
piano delle sezioni previste 
e le loro caratteristiche 
(tempo pieno e normale, 
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pluriclassi….)
 Posto 

comune
Posto di 
sostegno

 

Scuola 
dell’infanzia

a.s. 2016-17: n.
 

14 0 7 sezioni tempo pieno

a.s. 2017-18: n.
 

14 0  

a.s. 2018-19: n. 14 0  
 

Scuola 
primaria 

a.s. 2016-17: n.
 

32 4 13 classi tempo 40 ore 5 
classi 27 ore

a.s. 2017-18: n.
 

32 4  

a.s. 2018-19: n. 32
 

4  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Classe di 
concorso/
sostegno

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il 
piano delle classi previste e 
le loro caratteristiche 

 
A043
 

7 (4 ore residue) 7   ( 4 ore residue 7 (4 ore residue 13 classi tempo 30 ore

AO59  4 ( 6 ore residue) 4 ( 6 ore residue) 4 ( 6 ore residue)  
13 classi tempo 30 ore
 

A345 2  ( 3 ore residue) 2  ( 3 ore residue ) 2  ( 3 ore residue )  
13 classi tempo 30 ore
 

A245 1  ( 8 ore residue) 1  ( 8 ore residue ) 1  ( 8 ore residue ) 13 classi tempo 30 ore
AO28 1  ( 8 ore residue) 1  ( 8 ore residue ) 1  ( 8 ore residue ) 13 classi tempo 30 ore
AO33 1  ( 8 ore residue) 1  ( 8 ore residue 1  ( 8 ore residue ) 13 classi tempo 30 ore
AO32 1  ( 8 ore residue) 1  ( 8 ore residue 1  ( 8 ore residue ) 13 classi tempo 30 ore
A030 1  ( 8 ore residue) 1  ( 8 ore residue 1  ( 8 ore residue ) 13 classi tempo 30 ore
A000 1     2 ALUNNI CON DISABILITA'
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b. Posti per il potenziamento 

Tipologia (es. posto comune
primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, 
sostegno…)

n. docenti Motivazione 

 Primaria Posto comune 

 
3  

Potenziamento competenze di base linguistiche e matematico-logiche e 
scientifiche, potenziamento inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con Bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati.
 

Secondaria  A043
 

1 Potenziamento competenze di base linguistiche, potenziamento 
inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con Bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati, sviluppo delle 
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica , prevenzione
e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di 
discriminazione e di bullismo, alfabetizzazione e perfezionamento 
dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle 
comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

 
 

Secondaria  A059
 

1 Potenziamento competenze matematico-logiche e scientifiche, 
potenziamento inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali attraverso percorsi individualizzati
 
 
 

Secondaria  A032
 

1 Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
apertura pomeridiana della scuola con l’attivazione di un laboratorio 
musicale in orario extracurriculare
 
 
 

Secondaria  A030
 

1 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 
ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla 
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica, apertura pomeridiana della scuola con l’attivazione di un 
gruppo sportivo.
 

 Secondaria AO28  1  potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 
tali settori; 

   
 

c. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto 
di quanto stabilito dal comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015. 

Tipologia n.
Assistente amministrativo 
 

5

Collaboratore scolastico
 

16
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Assistente tecnico e relativo profilo 
(solo scuole superiori)

 

Altro 
 

1 dsga

 

RICONOSCIMENTI E MERITI SCUOLA 
DELL’INFANZIA

Alcuni progetti, attività, iniziative o laboratori vengono riproposti da alcuni anni sulla base
del successo che hanno ottenuto sia a livello di gradimento per i bambini che a livello di
immagine pubblica. Per esemplificare riportiamo alcuni concorsi vinti dai bambini e dalle
insegnanti della scuola dell’infanzia dell’Istituto “Giovanni Falcone”:

- 16 dicembre 2001: Concorso Letterario "Nino Colombo" Vincitori Sez. "B" Verdi Inse-
gnanti Zirpoli Maria Lucia / Polli Rosella.

- 18 dicembre 2005: Concorso letterario "Nino Colombo" Vincitori Sez. "B" Verdi Inse-
gnante: Amedea Ragosta.

- 18 dicembre 2005: Concorso Letterario "Nino Colombo"  Vincitori Sez. "D" Blu Inse-
gnante: Flavia Compierchio.

- 2007: Concorso "Una favola al Castello" XXIII edizione Premio Letterario Nazionale
2007 "Sezione Figurativa" Vincitori Sez. "E" Arancioni Insegnanti: Amedea Ragosta / Vira
Amore
.
- Anno scolastico 2007 / 2008 Concorso Nazionale "Dixan per la Scuola" Vincitori tutti i
Bambini dei laboratori di tutte le Sezioni Insegnanti: Onorino Musolino / Barbara Reynaud.

-Anno scolastico 2010 / 2011 concorso: “Prendere il Volo” vincitori tutti i bambini di 5
anni organizzato da “Bennet” di Caselle, insegnanti: Contino, Zirpoli e Sorce
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RICONOSCIMENTI E MERITI SCUOLA PRIMARIA

Da alcuni anni gli alunni delle classi Terze, Quarte e Quinte partecipano al Maggio Mappanese
suonando brani musicali, recitando in scene teatrali ed esibendosi in tecniche circensi. Lo
spettacolo, di cui loro sono protagonisti assoluti, sono coadiuvati dagli esperti che durante l’anno
scolastico hanno organizzato i vari laboratori.

• Nel 2010 la classe Terza B è stata selezionata fra le quaranta scuole che ne avevano fatto
richiesta, per partecipare ad un laboratorio d’arte indetto della Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo di Torino. Gli alunni, dopo aver visitato il museo, avevano partecipato
all’attività correlata, il cui tema era trasformare il banco scolastico in un vera opera d’arte.
Gli alunni avevano inventato il “BANC’ ORTO”. Tutto il lavoro era stato svolto in classe e, a
prodotto finito, un addetto della Fondazione era venuto a scuola e lo aveva fotografato. La
fotografia è poi stata esposta alla mostra del museo nel mese di giugno.

• Anno scolastico 2011 / 2012 concorso indetto dal Bennet premiata la classe IV A con le
insegnanti Corsini e Ferraro

• Anno scolastico 2012 / 2013
– le insegnanti Aimone e Smario hanno partecipato al concorso indetto dal Bennet.
La classe V B ha vinto il primo premio del valore di € 500 con il plastico  “La centrale
idroelettrica”.

- la classe V B con le insegnanti Aimone e Smario ha partecipato al concorso indetto dalla
“Crema Nivea” vincendo il quarto premio pari a € 100 convertiti in materiale di facile
consumo
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• Anno scolastico 2010/2011 e 2011/2012  2012/2013 Associazione “Sogno di Samuele”
premio  devoluto alla scuola

• Anno scolastico 2014/15 
-Le insegnanti Aimone Secat Franca, Smario Manuela, Picatto Antonella e Spampinato
Rosaria delle classi seconde sezioni “B”  e  “C”, nell’ambito del progetto di storia hanno
organizzato un’uscita didattica alla sede del CIM di Mappano, perchè gli alunni potessero
ritirare personalmente il loro  certificato di nascita. Dopo vari accordi intercorsi con i pubblici
uffici ed il Sindaco di Caselle, è stato stabilito il giorno della consegna.   l bambini sono stati
accolti dal Sindaco che ha consegnato loro il primo documento attestante  la loro presenza
nel mondo. Momenti di grande emozione da parte di tutti.

-A fine maggio le insegnanti Aimone Secat Franca e Smario Manuela della classe seconda sezio-
ne “B” hanno partecipano al concorso “Che forza la natura”, indetto dal supermercato Bennet di
Caselle. La classe ha realizzato un plastico il cui tema era relativo alla tragedia del Vajont ed ha
vinto il secondo premio pari a 300 €

RICONOSCIMENTI E MERITI SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

Alcuni progetti, attività, iniziative o laboratori vengono riproposti da alcuni anni sulla base
del successo che hanno ottenuto sia a livello di gradimento per i ragazzi che a livello di im-
magine pubblica. Infatti vi sono stati riconoscimenti importanti per il film prodotto nel labo-
ratorio Fare Cinema, che da anni ottiene la “nomination” al concorso nazionale di Torino
“Sottodiciotto film-festival” con relativa pubblica proiezione (l’ultima è avvenuta nella prima
metà dicembre 2014).

Il progetto trasversale di educazione alla cittadinanza CCR, elaborato dal nostro
istituto in qualità di capofila, in rete con il comune di Caselle e le scuole primaria e secon-
daria di primo grado di Caselle, con la cooperativa ORSO e alcune associazioni di Casel -
le, è stato valutato positivamente dalla commissione ANSAS ex INDIRE ai fini del concor-
so relativo al bando per il finanziamento della sperimentazione didattica di Cittadinanza e
Costituzione  nel 2009-2010.

L’istituto, a partire dall’anno di intitolazione del comprensivo a Giovanni Falcone con
la cerimonia ufficiale del 5 novembre 2004 alla presenza della sorella del magistrato pro-
fessoressa Maria Falcone, mantiene rapporti di collaborazione con la Fondazione Falcone
e le relative iniziative proposte, che culminano nelle celebrazioni annuali dell’anniversario
della strage di Capaci a Palermo. La scuola secondaria ha partecipato con una delegazio-
ne di 14 studenti, un’insegnante e un’educatrice dell’Informagiovani al viaggio del treno
della legalità Torino-Palermo nel maggio 2005, portando il contributo della performance
teatrale “la memoria e l’oblio” di Sebastiana Eriu, rappresentato nell’aula bunker dell’Uc-
ciardone. Nel 2009 una delegazione della classe 1^B della secondaria di sei studenti e
due insegnanti è stata scelta, insieme con la scuola 66 martiri di Grugliasco, a rappresen-
tare il Piemonte nel viaggio della nave della legalità Napoli-Palermo, avendo vinto la fase
regionale del concorso “Il giorno dopo la sconfitta della mafia” con il numero unico
del giornale “Il Falcone” ispirato all’opera del magistrato e ai valori di legalità, partecipazio-
ne, impegno civile. Lo stesso è avvenuto il 23 maggio 2010 con la nave della legalità Ci-
vitavecchia- Palermo. Il 23 maggio 2012 l’istituto comprensivo ha ricordato il ventesimo
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anniversario del sacrificio dei giudici Morvillo e Falcone e della scorta. La collaborazione
con la Fondazione Falcone continuerà anche con le prossime generazioni di allievi, ri-
spondendo via via alle iniziative proposte e soprattutto consolidando all’interno dell’istituto
atteggiamenti di effettiva partecipazione democratica, percorsi didattici di educazione alla
legalità e di contrasto alla mentalità mafiosa. 

Nel 2003 la classe 2C ha vinto il concorso GOLD con l’unità didattica “la corsa”, un’e-
sperienza di didattica delle scienze e della matematica avente come argomento l’analisi e 
la modellizzazione matematica della corsa e della deambulazione umana. Lo studio ha ri-
guardato in modo interdisciplinare i seguenti argomenti: sistema scheletrico e muscolare, 
cinematica e dinamica del moto, modello matematico della proporzionalità visto con lin-
guaggio tabulare, algebrico e geometrico, l’uso della telecamera digitale e software di ma-
nipolazione di filmati e immagini per le attività sperimentali uso di excel per l’elaborazione 
la presentazione dei dati uso di word e frontpage per la presentazione dei dati su PC e su 
Internet

Nel 2005 le classi 1C e 3C, hanno vinto il concorso “Einstein per gli Under 14”
all’interno dell’iniziativa dell’anno mondiale della Fisica con sperimentazioni didattiche
originali sul moto Browniano, sullo studio delle oscillazioni di un pendolo e della propaga-
zione delle onde usando una telecamera digitale, sullo studio sperimentale del suono con
l’uso di microfono, PC e lavagna interattiva.
Nel 2011 la classe 3C ha partecipato alla ROMECUP2011, competizione internazionale di
robotica educativa vincendo il primo premio nella categoria RESCUE. Nella stessa
competizione edizione 2012 le due equipe di Mappano, preparatesi nel laboratorio di
Robotica, si sono piazzate al secondo e terzo posto su base nazionale.

Nel triennio 2009-12 la scuola secondaria ha completato il percorso del progetto
nazionale Centoscuole in  rete con l’istituto Croce-Morelli di Torino sul tema “Cittadini
sul filo dell’incontro” finanziato dalla Fondazione San Paolo per la Scuola.

Nell’ A.S. 2013-14 La classe 3 A  ha partecipato a due concorsi letterari uno di poesia ed
uno di prosa raggiungendo ottimi risultati. Tre allievi hanno vinto una borsa di studio al
concorso dell’XI Edizione del Premio Scolastico Basilicata città di Borgaro “Orazio Flacco”;
e la poesia di un’alunna è stata menzionata e pubblicata sul libro dal titolo Non rubateci la Luna
edito dalla casa editrice Il Capitello per aver partecipato al Concorso Nazionale Poesia e
Filastrocca 2014 – XI Edizione Non Rubateci la Luna

Nell’ A.S. 2014-15 La classe  IA ha partecipato al concorso di poesia indetto dall’I.C. di
Alpignano dal titolo “Scarpette rosso sangue” ottenendo ottimi risultati (primo, terzo
classificato e menzione .nella sezione individuale delle classi prime).

IIA (secondo terzo classificato e menzione .nella sezione individuale delle classi seconde
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Documento per una valutazione standard
Dipartimento Umanistico e Tecnico-Scientifico

Voto Conoscenza Comprensione Metodo
Linguaggio
specifico

Abilità

4

Conoscenza molto 
frammentaria solo di
alcuni semplici 
contenuti.

Notevole difficoltà 
nell’individuare 
problemi.

Esegue una 
consegna semplice 
solo se guidato 
dall’insegnante.

Scarsa capacità 
espositiva ed uso di 
un linguaggio molto 
impreciso.

Scarsa capacità ad 
effettuare analisi e 
sintesi, anche parziali, 
in contesti semplici.

5

Conosce in modo 
frammentario solo 
alcuni contenuti 
della disciplina.

Comprende alcuni 
elementi di un 
compito, solo se 
affiancato.

Esegue una 
consegna semplice 
solo con il supporto 
dell’insegnante.

Si esprime solo se 
stimolato ed 
indirizzato.

Effettua analisi e 
sintesi parziali ed 
imprecise in contesti 
semplici.

6

Conosce in modo 
limitato i contenuti di
base della 
disciplina.

Comprende, se 
guidato, i contenuti 
di base della 
disciplina.

Esegue una 
consegna semplice 
con minimo 
supporto 
dell’insegnante.

Si esprime in modo 
semplice e 
comprensibile.

Effettua analisi e 
sintesi parziali solo in 
compiti noti.

7

Conosce i contenuti 
fondamentali della 
disciplina.

Comprende i 
contenuti 
fondamentali della 
disciplina.

Esegue 
generalmente in 
modo autonomo.

Si esprime 
generalmente in 
modo corretto.

Effettua analisi e 
sintesi in compiti noti.

8

Conosce in modo 
completo e corretto.

Comprende in modo
globale.

Esegue 
autonomamente ed 
in modo appropriato
e corretto gli 
elaborati.

Si esprime in modo 
corretto e chiaro.

Effettua analisi e 
sintesi corrette con 
buona sicurezza e 
autonomia; sa 
esprimere semplici 
valutazioni personali.

9

Conosce in modo 
approfondito e 
sicuro.

Comprende in modo
completo.

Organizza, rielabora
e produce in modo 
ordinato e sicuro il 
materiale di studio.

Si esprime in modo 
chiaro ed 
appropriato.

Effettua analisi e 
sintesi corrette con 
piena sicurezza e 
autonomia; sa 
esprimere valutazioni 
personali.

10

Conosce in modo 
approfondito e 
sicuro, con capacità 
autonoma di 
integrare.

Comprende 
pienamente ed 
elabora in modo 
personale.

Organizza, rielabora
e produce il 
materiale di studio 
in piena autonomia, 
sicurezza ed ordine.

Si esprime in modo 
ampio, 
personalizzato, 
contestualizzato e 
articolato.

Effettua 
autonomamente 
analisi corrette ed 
approfondite e sintesi 
coerenti ed originali; 
esprime valutazioni 
personali originali, 
pertinenti e supportate 
da argomenti logici ed 
efficaci. 
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Documento per una valutazione standard per le famiglie
Dipartimento Umanistico e Tecnico-Scientifico

103

Voto
Conoscenze e abilità

indicatori

4
Conoscenza molto frammentaria solo di alcuni semplici contenuti;
notevole difficoltà nell'individuazione dei problemi; scarsa capacità
espositiva ed uso di un linguaggio molto impreciso.

5
Conoscenza solo di alcuni contenuti della disciplina; non sufficiente
padronanza delle conoscenze; difficoltà nell’individuazione dei problemi;
incerta capacità espositiva e uso di un linguaggio povero e/o impreciso.

6
Conoscenza basilare degli elementi; sufficiente padronanza delle
conoscenze; capacità di riconoscere i problemi essenziali; sufficiente
proprietà espositiva; uso di un linguaggio sufficientemente appropriato.

7
Conoscenza dei contenuti fondamentali della disciplina; discreta
rielaborazione delle conoscenze; capacità di risolvere semplici problemi;
adeguata proprietà espressiva e utilizzo dei linguaggi specifici.

8

Sicura conoscenza dei contenuti; buona rielaborazione delle conoscenze;
comprensione e padronanza della metodologia disciplinare; capacità di
operare collegamenti tra i saperi se guidato; chiarezza espositiva e
proprietà lessicali; utilizzo preciso e adeguato di linguaggi specifici.

9

Conoscenza approfondita e personale dei contenuti disciplinari;
rielaborazione personale delle conoscenze; buona padronanza della
metodologia disciplinare; capacità di organizzazione dei contenuti e
collegamento degli stessi tra i diversi saperi; esposizione chiara ed
appropriata; uso corretto dei linguaggi specifici.

10

Conoscenza approfondita dei contenuti con capacità di rielaborazione
critica; completa padronanza della metodologia disciplinare; ottima
capacità di trasferire le conoscenze maturate; espressione ampia,
personalizzata, articolata e contestualizzata.



Documento per una valutazione standard
Dipartimento Umanistico e Tecnico-Scientifico

Competenze disciplinari
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Livello 
avanzato

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

Livello 
intermedio

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

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

Livello 
iniziale

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



Criteri per la valutazione del comportamento

"La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto 
delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle 
istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali."
-atteggiamento, interazioni e relazioni,
-autonomia e responsabilità,
-rispetto dei regolamenti d’Istituto.

Competenze
Imparare ad imparare - Sociali e civiche (saper essere, saper agire) - Spirito di 
iniziativa.

Indicatori Descrittori

1 Atteggiamento, interazioni e 
relazioni

Partecipa attivamente alle attività.

È propositivo e porta il proprio personale contributo.

Ha un atteggiamento collaborativo con gli adulti.

Ha un atteggiamento collaborativo con i compagni.

Risolve problemi relazionali (conflitti - tensioni - divergenze)

Sa rispettare la diversità (di idee - culturale - religiosa…) come valore.

2 Autonomia e responsabilità

È autonomo nel lavoro. 

È responsabile dell’uso del proprio materiale.

È responsabile dell’uso del materiale altrui.

È responsabile dell’uso degli ambienti scolastici.

Chiede aiuto quando è in difficoltà

3 Rispetto dei regolamenti d’Istituto 
Capisce il senso delle regole. 

Rispetta le regole e sa adattarle nei diversi contesti.

Adeguato Parzialmente adeguato Non adeguato

1° QUADRIMESTRE

SCRUTINIO FINALE

Il giudizio di comportamento viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini intermedi e finali.
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- In riferimento al D.Lsg. n° 62/17 sulla "Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato" a
norma dell'art. 1 commi 180 e 181 lettera i) della legge n° 107/15, al D.M. n°5 del 16-01-2009, allo Statuto delle studentesse e
degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007.

- In riferimento alle 8 competenze chiave e di cittadinanza raccomandate del parlamento europeo e dal consiglio del 18
dicembre 2006:

• Imparare ad imparare: Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare,
utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire
abilità di studio.

• Competenze sociali e civiche: Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone.

• Spirito di iniziativa: Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente
in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.
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L’attribuzione del voto numerico: riflessioni

L’istituto conviene che, al di là del voto numerico, è determinante per il processo di
crescita umana e culturale dell’alunno la motivazione dell’esito, che il docente deve
sempre fornire di fronte ai risultati di apprendimento e alle singole performances dei suoi
alunni. Quindi, più in generale, è la qualità della relazione docente-allievo, che può
rendere efficace o al contrario vanificare l’utilità di qualsiasi procedura di verifica e
valutazione. L’alunno deve avere ben chiaro che cosa effettivamente gli si richiede in ogni
prova valutativa, e al momento della consegna dei risultati, deve essere messo nella
condizione di capire in che cosa il suo lavoro non è ancora rispondente agli obiettivi e quali
strategie dovrà adottare per un reale miglioramento.

Nell'ambito delle ricerche in scienze dell'educazione a livello internazionale, ci sono alcuni
punti fermi riguardanti una valutazione che abbia un valore formativo:

deve essere esplicitamente rivolta alla singola prestazione;

non deve stigmatizzare l'allievo;

deve interessarsi non solo agli errori, ma anche ai processi;

deve servire a comprendere quali sono gli elementi di debolezza sui quali lavorare.

Di conseguenza occorre, oltre al voto, dare un feedback, per aiutare gli studenti a
comprendere l'errore e a individuare le strategie per superarlo; concentrarsi su come gli
studenti producono conoscenza, piuttosto che su come la riproducono, nell'ottica dello
sviluppo del pensiero critico; condividere con gli studenti gli obiettivi da raggiungere e il
livello di conoscenza, abilità o competenza richiesto per conseguire le diverse valutazioni.

E’ fondamentale distinguere accuratamente misurazione e valutazione.

Misurare significa quantificare, attribuire un punteggio secondo certi parametri; valutare, al
contrario, è attribuire un valore secondo criteri di giudizio, tenendo conto, oltre che della
sfera cognitiva, anche di quella affettiva e psicologica dell’alunno nella sua interezza. La
valutazione è un giudizio che riguarda sostanzialmente la misura del progresso nel
percorso di apprendimento e il contesto nel quale si realizza questo apprendimento.

Per le ragioni sopra esplicitate, la valutazione non può e non deve mai essere la
semplice media matematica dei voti conseguiti.

La valutazione del primo quadrimestre, non implicando promozione, si configura come
“fotografia” reale degli esiti di apprendimento di ogni alunno, commisurati alla sua
situazione di partenza, al cammino compiuto, alle situazioni personali o di contesto socio-
familiare che influiscono sulle dinamiche di apprendimento.

La scheda di fine anno richiede un’ulteriore attenzione nel valutare gli esiti di
apprendimento, poiché anche con una sola votazione inferiore a sei l’alunno non può
essere ammesso alla classe successiva.
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A chi, dunque, dare sei? Alla fine dell’anno scolastico, questo voto può essere attribuito
anche a quegli alunni che si ritiene abbiano possibilità di modificare il loro apprendimento,
avendo acquisito gli strumenti minimi per poter frequentare la classe successiva, e/o si
ritiene traggano maggiore giovamento, per una loro equilibrata crescita, dal rimanere nello
stesso gruppo-classe, piuttosto che essere inseriti in un nuovo contesto, e quindi veder
vanificati gli sforzi fatti, da parte degli alunni stessi e dei loro insegnanti, per l’acquisizione
di autostima e sicurezza emotiva, fondamenti indispensabili per ogni apprendimento
cognitivo.
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 Piano Annuale per l’Inclusione

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

- Rilevazione dei BES presenti: n°

 disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 13

minorati vista

minorati udito 1

Psicofisici 12

 disturbi evolutivi specifici

 DSA 8

 ADHD/DOP

 Border line cognitivo 7

 Altro ees 34

 svantaggio (indicare il disagio prevalente)

 Socio-economico 19

 Linguistico-culturale 21

 Disagio comportamentale/relazionale 21

 Altro 16

Totali 152

% su popolazione scolastica

N° PEI redatti dai GLHO 8

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 44

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 14

- Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

SI

Attività laboratoriali integrate NO
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(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.)

AEC Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

SI

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

SI

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

SI, secondaria

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

NO

Funzioni strumentali / coordinamento Programma/ coordinamento SI

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Programmazione/coordinamento SI

Psicopedagogisti e affini esterni/interni SI

Docenti tutor/mentor NO

Altro: NO

Altro:
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- 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

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante

SI

Altro:

- Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità

SI

Accordi di programma / protocolli di intesa SI
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sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI

formalizzati su disagio e simili

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

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)

SI

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

SI

Altro:

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
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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:

Altro:

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici

PUNTI DI CRITICITA'

Si ritiene di dover segnalare i seguenti punti di criticità:

 ridotto numero delle risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità

 mancanza di facilitatori linguistici in presenza di alunni non di madrelingua

 saltuaria collaborazione degli Operatori scolastici a causa della esigua consistenza 
numerica presente nei plessi

 scarsa disponibilità delle risorse finanziarie annuali attraverso le quali attivare opportuni 
inteventi di sostegno integrativo

 assenza di psicologo e/o psicopedagogista

PUNTI DI FORZA

 presenza di figure strumentali per alunni BES

 presenza dei referenti per alunni DSA

 comunicazione verticale tra i tre ordini di scuola
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Piano di Miglioramento (PDM)
Dell'istituzione scolastica TOIC860003

I.C. - MAPPANO
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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
 

 

Traguardi
 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo
 

 1 Condividere con un costante lavoro di continuità tra primaria e secondaria la 
programmazione per competenze. Estendere la progettazione del curricolo in verticale a 
tutte le discipline, potenziando la formazione. 

 

 2 Condividere riflessioni sulla valutazione. Concordare criteri validi e coerenti con il curricolo
verticale tenendo conto dei traguardi di competenza. 

 

Priorità 2
 

 

Traguardi
 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo
 

 1 Condividere con un costante lavoro di continuità tra primaria e secondaria la 
programmazione per competenze. Estendere la progettazione del curricolo in verticale a 
tutte le discipline, potenziando la formazione. 

 

 2 Condividere riflessioni sulla valutazione. Concordare criteri validi e coerenti con il curricolo
verticale tenendo conto dei traguardi di competenza. 
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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

1 Condividere con 
un costante lavoro 
di continuità tra 
primaria e 
secondaria la 
programmazione 
per competenze. 
Estendere la 
progettazione del 
curricolo in 
verticale a tutte le 
discipline, 
potenziando la 
formazione. 

3 5 15

2 Condividere 
riflessioni sulla 
valutazione. 
Concordare criteri 
validi e coerenti 
con il curricolo 
verticale tenendo 
conto dei traguardi 
di competenza.

3 4 12

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza
 

Obiettivo di processo in via di attuazione

Condividere con un costante lavoro di continuità tra primaria e secondaria la programmazione per 
competenze. Estendere la progettazione del curricolo in verticale a tutte le discipline, potenziando 
la formazione. 

 

Risultati attesi

Partecipazione  totale dei docenti alla formazione. Condivisione del quadro di riferimento della 
progettazione per competenze. Porre le basi per progettare compiti complessi per il 
raggiungimento di competenze disciplinari e trasversali  
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Indicatori di monitoraggio

Numero degli insegnanti partecipanti Esiti scolastici Condivisione e progettazione di azioni 
didattiche  

 

Modalità di rilevazione

Schede progetto verbali degli incontri protocolli degli studenti Diario di bordo  

-----------------------------------------------------------

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione

Condividere riflessioni sulla valutazione. Concordare criteri validi e coerenti con il curricolo verticale
tenendo conto dei traguardi di competenza.

 

Risultati attesi

Avere una variabilità inferiore al 10% fra le classi. Abbassare di almeno 5 punti percentuale il 
numero di alunni nei livelli 1 - 2 in italiano e matematica. Diminuire la percentuale di alunni non 
ammessi alla classe seconda nella sec. di I grado.

 

Indicatori di monitoraggio

Successo (% degli alunni promossi) Progressi nei percorsi di apprendimento con eventuale 
passaggio di livello. Varianza nella classe Varianza tra le classi Risultati scolastici Risultati negli 
esami di stato  Certificazione delle competenze 

 

Modalità di rilevazione

Prove di Istituto quadrimestrali Prove in itinere Prove Nazionali  

-----------------------------------------------------------
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo
 

 

Obiettivo di processo

Condividere con un costante lavoro di continuità tra primaria e secondaria la programmazione per 
competenze. Estendere la progettazione del curricolo in verticale a tutte le discipline, potenziando 
la formazione. 

 

Azione prevista

Formazione con esperti interni/esterni per: condividere il quadro di riferimento della progettazione 
per competenze; porre le basi per progettare compiti complessi per il raggiungimento di compet. 
disciplinari e trasversali in un curric. verticale.

 

Effetti positivi a medio termine

Porre le basi per progettare compiti complessi per il raggiungimento di competenze disciplinari e 
trasversali Attuare una didattica laboratoriale. Individuare i nodi di collegamento tra le discipline

 

Effetti negativi a medio termine

Possibile discontinuità con la prassi didattica, consolidata, di alcuni insegnanti che può provocarne 
la diffidenza.

 

Effetti positivi a lungo termine

Integrare la didattica dei contenuti e dei saperi, riferiti ai nuclei fondanti delle discipline, con 
modalità interattive e costruttive di apprendimento. Correlazione con gli indicatori della scheda di 
certificazione delle competenze.

 

Effetti negativi a lungo termine
 

-----------------------------------------------------------

 

 

 

Obiettivo di processo
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Condividere riflessioni sulla valutazione. Concordare criteri validi e coerenti con il curricolo verticale
tenendo conto dei traguardi di competenza.

 

Azione prevista

 a.Incontri collegiali di formazione per la lettura dei dati delle prove standardizzate b.Incontri 
collegiali di formazione sui processi cognitivi che hanno riscontrato maggiore criticità.

 

Effetti positivi a medio termine

Capacità di analisi su ciò che determina le carenze nello sviluppo dei processi cognitivi interessati 
attraverso l’analisi del compito

 

Effetti negativi a medio termine
 

 

Effetti positivi a lungo termine

Costruire la cultura della valutazione al fine di migliorare l'azione educativa  sia rispetto agli esiti 
degli apprendimenti disciplinari che come valutazione complessiva di tratti di competenza. 

 

Effetti negativi a lungo termine
 

-----------------------------------------------------------
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di
processo individuato
 

 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali
 

 

Obiettivo di processo

Condividere con un costante lavoro di continuità tra primaria e secondaria la programmazione per 
competenze. Estendere la progettazione del curricolo in verticale a tutte le discipline, potenziando 
la formazione. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola

Figure 
profession
ali

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti Docenti  funzione 
strumentale 
continuità e 
valutazione, 
docenti 
commissione 
continuità. 
Pianificano e 
coordinano progetti
di continuità, il 
passaggio di 
informazioni degli 
alunni di quinta 
elementare e 
l'elaborazione di 
prove parallele 
comuni

27 472 Fis

Personale 
ATA

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
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Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

   

   

   

   

   

 

 

 

Obiettivo di processo

Condividere riflessioni sulla valutazione. Concordare criteri validi e coerenti con il curricolo verticale
tenendo conto dei traguardi di competenza.

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola

Figure 
profession
ali

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

     

     

     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi

Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria
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3.2 Tempi di attuazione delle attività
 

 

Obiettivo di processo

Condividere con un costante lavoro di continuità tra primaria e secondaria la programmazione per 
competenze. Estendere la progettazione del curricolo in verticale a tutte le discipline, potenziando 
la formazione. 

 

Tempistica delle attività
 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Organizzare i 
laboratori di 
continuità tra i 
vari ordini di 
scuola con 
riferimento alla
programmazio
ne per 
competenze. 
Elaborare le 
prove parallele
comuni da 
somministrare 
a fine anno 
agli alunni di 
quinta 
elementare 

    azione
(non 
svolta)

azione
(non 
svolta)

azione
(non 
svolta)

azione
(non 
svolta)

azione
(non 
svolta)

azione
(non 
svolta)

 

 

 

Obiettivo di processo

Condividere riflessioni sulla valutazione. Concordare criteri validi e coerenti con il curricolo verticale
tenendo conto dei traguardi di competenza.
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Tempistica delle attività
 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

 

 

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 
raggiungimento dell'obiettivo di processo
 

 

Monitoraggio delle azioni
 

Obiettivo di processo

Condividere con un costante lavoro di continuità tra primaria e secondaria la programmazione per 
competenze. Estendere la progettazione del curricolo in verticale a tutte le discipline, potenziando 
la formazione. 

 

 

 

 

Obiettivo di processo

Condividere riflessioni sulla valutazione. Concordare criteri validi e coerenti con il curricolo verticale
tenendo conto dei traguardi di competenza.
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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. 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola
 

 

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
 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno
 

 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo
 

 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

 per l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali

125



Commissione: Protocollo di Accoglienza per l’integrazione degli
alunni con  Bisogni Educativi Speciali (BES)

A. S. 2016/2017

PREMESSA

Accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità e alunni con Disturbi 
Specifici di Apprendimento alunni con DSA e BES), significa fare in modo che essi siano parte 
integrante del contesto scolastico, assieme agli altri alunni, alla pari degli altri alunni, senza 
discriminazione alcuna; significa assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico. A tal
fine la Scuola non  solo si impegna a valorizzare la realtà personale, umana, sociale e famigliare 
degli alunni, ma ha come obiettivo principale la promozione della loro formazione attraverso la 
realizzazione di un'organizzazione educativa e didattica personalizzata sia nei percorsi formativi 
che nelle strategie didattiche. La Scuola valorizza le reali capacità cognitive del singolo alunno, i 
suoi punti di forza, le sue potenzialità e su di essi progetta il Piano Educativo Individualizzato (PEI) 
e il Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni con DSA e BES.

 

LA NORMATIVA La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la Circolare n°8 del 6 marzo 
2013, ridefiniscono e completano il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla 
certificazione della disabilità, ed estendono il campo di intervento e di responsabilità di tutta la 
comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente diverse 
tipologie: • Disabilità (Legge 104/92) • Disturbi Evolutivi specifici (DSA/Legge 170/2010, ADHD, 
Disturbo Oppositivo
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Provocatorio DOP, Borderline cognitivo, Disturbo del Linguaggio DL, Deficit delle abilità non 
verbali, Disprassia, Disturbo della condotta in adolescenza), con presenza di certificazione 
sanitaria o in attesa di approfondimento diagnostico • Svantaggio socio-economico • Svantaggio 
linguistico e culturale • Disagio comportamentale/relazionale 

La normativa estende a tutti gli alunni BES la possibilità di attivare percorsi scolastici inclusivi, che 
prevedono l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative, prima riservati solo agli alunni
con certificazione DSA. Il protocollo di accoglienza presenta le procedure attivate dal nostro Istituto
per garantire l’inclusività di ogni alunno che manifesti un Bisogno Educativo Speciale. Per questo 
motivo, l’ampio spazio dedicato agli alunni con DSA e agli strumenti ad essi dedicati, sono da 
considerarsi riferibili a tutta la casistica di alunni BES sopra descritta. 

FINALITA’ 

 

Al fine di un’integrazione scolastica e sociale ottimale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, il 
nostro Istituto attraverso il Protocollo di Accoglienza intende raggiungere le seguenti finalità: • 
Facilitare l’ingresso a scuola dell’alunno disabile e sostenerlo nella fase di adattamento al nuovo 
ambiente • Favorire l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
attraverso percorsi comuni, individualizzati o personalizzati che fanno coesistere socializzazione 
ed apprendimento; • Elaborare tre aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, 
integrazione, orientamento; • Definire pratiche condivise tra tutto il personale del nostro Istituto; • 
Informare adeguatamente il personale coinvolto; • Favorire la diagnosi precoce e i percorsi didattici
riabilitativi; • Incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi 
sanitari, durante il percorso di istruzione e di formazione; • Adottare forme di verifica e valutazione 
adeguate alle necessità formative degli studenti; • Accompagnare adeguatamente gli studenti con 
Bisogni Educativi Speciali nel percorso scolastico. • Nella contestualizzazione specifica di ogni 
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piano individualizzato o personalizzato,  inserire gli obiettivi specifici che i team, le sezioni e i 
consigli di classe definiscono nei singoli P.E.I. o nei singoli P.D.P..

2

METODOLOGIA

Per raggiungere le finalità individuate, il Protocollo di Accoglienza è strutturato in diversi percorsi. �
Saranno curati i rapporti con specialisti e istituzioni locali sia per la realizzazione di eventuali 
“Progetti integrati”, sia per la stesura congiunta del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano 
Educativo Individualizzato relativo agli alunni con disabilità o del Piano Educativo Personalizzato 
relativo agli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, sia per particolari situazioni 
problematiche che eventualmente si potranno creare. �  Si cercherà di agganciare il più possibile il 
lavoro dell’alunno a quello del gruppo classe e, accanto al necessario intervento individualizzato o 
personalizzato, saranno privilegiate comunque le attività a piccoli gruppi e/o laboratoriali senza mai
perdere di vista le finalità dell’integrazione. �  Saranno previsti laboratori ponte e incontri di 
continuità fra i diversi ordini di scuola   con particolare attenzione alla realizzazione di attività 
idonee agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. �  Per gli alunni con disabilità, gli insegnanti di 
sostegno si riuniranno,  coordinati da un insegnante referente o Funzione strumentale, al fine di 
analizzare, confrontare ed elaborare le strategie di intervento più idonee al raggiungimento degli 
obiettivi programmati nei diversi Piani Educativi Individualizzati. �  Per gli alunni con DSA, gli 
insegnanti curriculari si riuniranno, coordinati da un insegnante referente DSA al fine di analizzare, 
confrontare ed elaborare le strategie di intervento più idonee al raggiungimento degli obiettivi 
programmati nei diversi Piani Didattici Personalizzati. �  Per gli alunni con disabilità sarà effettuato 
il rilevamento delle difficoltà oggettive nei campi dell’apprendimento che l’alunno manifesta e 
compilato il “Percorso educativo individualizzato”. �  Per gli alunni con DSA ai docenti curriculari 
saranno forniti: adeguate informazioni sui Disturbi Specifici di Apprendimento e/o la patologia 
specifica; riferimenti per reperire materiale didattico formativo adeguato; informazioni sulle 
tecnologie informatiche compensative; criteri sulla compilazione del Piano D Personalizzato. �  
L’Istituto sceglie come criterio preferenziale, nell’adozione dei libri di testo, edizioni di libri con 
disponibilita di Cd Rom e/o DVD per studenti con DSA.

ALUNNI CON DISABILITA' (Legge Quadro 104 del 1992) 

L’attenzione alle prassi di inclusione degli alunni diversamente abili si è accresciuta negli ultimi 
anni e si è tradotta in accordi territoriali e circolari ministeriali nei quali si sottolinea l’importanza di 
operare per la costruzione di un progetto di vita, in vista di una realistica integrazione e 
partecipazione sociale. L’adozione di un Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo 
operativo le indicazioni stabilite dalla legislazione vigente, in particolare la Legge Quadro 104 del 
1992, la quale auspica il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della 
persona con handicap, promuovendone la piena integrazione 
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nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. 

 

CONOSCENZA DELL’ALUNNO: ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

Accogliere significa mettere insieme, creare un contesto per iniziare una relazione. Accogliere gli 
alunni disabili significa fare in modo che essi siano parte integrante del contesto scolastico, 
insieme agli altri alunni, alla pari degli altri alunni, senza discriminazioni. La scuola deve 
riconoscere tutti nella loro diversità. Pertanto l'accoglienza è il riconoscimento del valore della 
persona del disabile che va accolto per le sue possibilità e per i potenziali valori umani di cui è 
portatore. L'accoglienza vera e autentica è quella che si estrinseca nell'impegno di promozione 
della formazione, dell'educazione e dell'istruzione. L'integrazione degli alunni diversamente abili 
deve significare il superamento della loro emarginazione, realizzando per loro interventi specifici, 
individualizzati in una scuola a misura di tutti. L'accoglienza rivolta ai disabili si propone di: • 
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definire pratiche condivise tra tutto il personale all'interno della scuola; • facilitare l'ingresso a 
scuola e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente; • favorire un clima di accoglienza;
• promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed Enti territoriali 
coinvolti (Comune, Asl; Provincia, cooperative, Enti di formazione). 

Gli interventi educativo-didattici volti a favorire l'integrazione di alunni diversamente abili sono 
programmati in relazione alla diagnosi e alla tipologia della disabilità. Ci si pongono quindi 
traguardi come: • realizzare un buon equilibrio nei rapporti interpersonali con i compagni, i docenti, 
il personale della scuola; • aumentare l'autostima in relazione al consolidamento delle abilità e al 
potenziamento della volontà di applicazione operativa e attentiva; • consolidare l'autocontrollo; • 
consolidare l'autonomia; • abituare gli alunni ad un lavoro didattico e di apprendimento continuativo
e graduale, nel rispetto dei loro ritmi. 

Molto spesso si confonde l’integrazione con l’inserimento. Integrare è qualcosa di più. Non basta 
pensare che un alunno sia integrato semplicemente perché sta in classe o svolge le stesse attività 
dei compagni. La disabilità è una risorsa per il gruppo-classe e per tutto il personale della scuola. 
Mette in atto dinamiche, pone in essere meccanismi, sottopone a confronto e aggiornamento. 
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INSEGNANTE DI SOSTEGNO ED ÉQUIPE PEDAGOGICA 

La figura dell’insegnante per le attività di sostegno è prevista, nelle scuole di ogni ordine e grado, 
secondo le norme richiamate dalla Legge n. 104/92. Il Dirigente Scolastico assegna l’insegnante di
sostegno alla classe che accoglie l’alunno con disabilità, in contitolarità con i docenti curricolari. 
L’insegnante per le attività di sostegno deve essere un punto di riferimento per l’integrazione in 
quanto il suo profilo professionale è caratterizzato da conoscenze, competenze specifiche, 
capacità relazionali. La sua professionalità gli consente di: • individuare e circoscrivere i problemi; •
progettare e definire ipotesi di soluzione; • facilitare i rapporti e le interazioni funzionali 
all’integrazione scolastica e sociale. L’insegnante di sostegno : • è contitolare nelle classi in cui 
opera e partecipa quindi a pieno titolo alle attività di progettazione, verifica e valutazione del 
Consiglio di classe/equipe pedagogica; • promuove la conoscenza dell’alunno e della sua 
patologia con le principali problematiche ad essa connesse tra i colleghi del Consiglio di classe in 
cui opera, anche attraverso la visione diretta della documentazione pervenuta alla scuola, della 
Diagnosi Funzionale (DF) innanzitutto; • promuove un rapporto privilegiato con l’unità 
multidisciplinare e/o gli specialisti dell’Azienda ospedaliera/Ente; • promuove un rapporto 
privilegiato con la famiglia dell’alunno avuto in carico con l’intento di arricchire nel tempo 
un’effettiva conoscenza reciproca tra scuola e famiglia; • collabora all’elaborazione di tutti i 
documenti e progetti per l’integrazione (PDF, PEI, mod. A) e ne cura la stesura, previa raccolta 
delle osservazioni effettuate da tutti i docenti che operano nella classe; partecipa ai dipartimenti, ai 
gruppi di studio, alle attività di ricerca e azione per l’integrazione. 

L’equipe pedagogica è composta dagli insegnanti curricolari e dall’insegnante di sostegno. 
L’insegnante curricolare è l’insegnante di tutti gli alunni della classe per specifici ambiti disciplinari. 
Tutti i docenti dell’Équipe Pedagogica sono ugualmente coinvolti nella elaborazione del P.E.I. e 
nella formulazione e realizzazione di un progetto di integrazione. Gli interventi didattici debbono 
quindi coinvolgere l’intero corpo docente, superando definitivamente la logica della delega al solo 
insegnante di sostegno. 
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ASSISTENZA EDUCATIVA 

L’assistenza educativa verso i disabili deve essere garantita dagli enti locali.  I comuni, singoli o 
consorziati, sono responsabili dell’integrazione sociale. L’assistenza educativa fornita  dai comuni 
è finalizzata all’integrazione scolastica e sociale dell’alunno disabile. L’educatore professionale 
deve: • definire gli obiettivi educativi relativi all’autonomia personale e sociale; • collaborare con gli 
insegnanti di sostegno e curricolari; • adeguare il materiale didattico alle capacità del disabile; • 
mediare e integrare gli apprendimenti in stretta collaborazione con   l’insegnante di sostegno e gli 
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insegnamenti di materia; • partecipare agli incontri di sintesi e alla stesura del P.E.I. ; • prendere 
parte agli incontri del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusività) ; • aderire agli incontri di 
programmazione dell’attività scolastica e didattica con gli insegnanti dell’alunno disabile 
periodicamente. 

RUOLO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

I collaboratori scolastici prestano ausilio materiale agli alunni disabili nell’accesso alle aree esterne
alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella
cura dell’igiene personale.

CONTINUITA’ TRA ORDINI DI SCUOLA 

Nel nostro Istituto la formazione dei gruppi classe segue una precisa procedura che vede coinvolti 
gli insegnanti dei tre  ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado). Questa 
procedura permette di avere una particolare attenzione all’individualità di ciascuno, ancor di più nei
confronti dell’alunno con disabilità. Per l’alunno disabile, dopo l’iscrizione, deve essere realizzata 
una fase di prima conoscenza attraverso l’acquisizione di informazioni: visione documentazione, 
contatto con gli specialisti, contatto con operatori e/o docenti dell’ordine di scuola precedente. A 
settembre la fase di accoglienza si concretizza attraverso le seguenti azioni da parte della scuola: •
organizzazione di incontri tra i docenti dei due ordini di scuola e la famiglia per il passaggio di 
informazioni dettagliate (solo nel caso in cui l’incontro non fosse già avvenuto o se i docenti 
fossero di nuova nomina); • pianificazione incontri con gli specialisti e la famiglia per l’elaborazione
e/o la modifica del PDF; • attuazione eventuali Progetti Anno-Ponte secondo le indicazioni della 
Commissione continuità; 
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• elaborazione e condivisione attività di accoglienza tra gli insegnanti curricolari e insegnanti di 
sostegno, eventuali educatori; • predisposizione di attività finalizzate ad un positivo inserimento 
nella nuova scuola, comprese le prove di ingresso, per gli ordini di scuola che le prevedono; • 
attività che sviluppino i rapporti interpersonali tra l’alunno disabile e i compagni, tra l’alunno 
disabile e tutte le figure scolastiche presenti (i docenti potranno valutare l’opportunità di offrire alla 
classe informazioni relative alla disabilità); • osservazioni sistematiche da condividere con tutti i 
soggetti coinvolti nel progetto di inserimento, al fine di elaborare percorsi esperienziali e di 
apprendimento adeguati al singolo caso. 

Nella fase iniziale dell’anno gli insegnati dovranno porre particolare attenzione al curricolo implicito 
fatto non solo di spazi, tempi e contenuti flessibili, ma anche e soprattutto di atteggiamenti, di modi 
di porsi, di empatia, di relazione. Durante la frequenza dell’ultimo anno dell’ordine di scuola 
inferiore è prevista la presenza di un docente dell’ordine superiore all’ultima riunione di sintesi. 

USCITE DIDATTICHE 

La pianificazione delle uscite deve tener conto della presenza di alunni disabili, ai quali devono 
essere garantite pari opportunità. Questo tipo di esperienze rappresenta un momento 
fondamentale per lo sviluppo relazionale e formativo degli alunni; la scuola pone particolare 
attenzione nella programmazione e gestione di queste esperienze. Nell’organizzazione delle uscite
didattiche viene attentamente valutata l’accessibilità dell’itinerario e si  prevedono misure di 
sostegno adeguate; si  designano accompagnatori qualificati, che possono anche non essere gli 
insegnanti di sostegno, ma un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, educatori o 
personale ausiliario). 

DOCUMENTAZIONE 

 DIAGNOSI FUNZIONALE (indicata in seguito con il termine D.F.) 

Descrive la situazione clinico-funzionale dello stato psicofisico del minore in situazione di handicap
al momento dell’accertamento. La D.F. va formulata evidenziando in modo particolare le 
potenzialità e le capacità dell’alunno. E’ un atto di natura socio sanitaria. L’Azienda Ospedaliera o 
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l’ente convenzionato e accreditato tramite i propri operatori, provvede a redigere la diagnosi 
funzionale rilasciandola alla famiglia. La diagnosi funzionale viene aggiornata ad ogni passaggio di
grado scolastico e, se necessario, in qualunque momento della carriera scolastica dell’alunno. 
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I Dirigenti scolastici sulla base della documentazione pervenuta dall’Azienda Ospedaliera o 
dall’ente convenzionato e accreditato e su quella già in loro possesso: • richiedono la nomina degli 
insegnanti specializzati e l’eventuale delega al rapporto 1 a 4; • trasmettono agli Organi Scolastici 
competenti, ai fini della determinazione dell’organico, una certificazione complessiva, secondo un 
modello appositamente predisposto, nei tempi previsti; • comunicano al Comune di residenza 
dell’alunno in situazione di handicap la necessità che venga garantita, a decorrere dalla data di 
inizio della frequenza scolastica, l’assistente per l’autonomia personale qualora necessario. I 
Comuni devono includere tale fruizione nel programma annuale degli interventi per il diritto allo 
studio. 

In presenza di nuovi elementi che determinino una diversa condizione dell’alunno in situazione di 
handicap, l’équipe dell’Azienda Ospedaliera o dell’ente convenzionato e accreditato effettua la 
revisione della D.F. e consegna alla famiglia copia della stessa, dandone comunicazione alla 
scuola. Nei casi seguiti da strutture private convenzionate le certificazioni e le diagnosi funzionali 
prodotte dagli specialisti del centro sono utili ai fini della richiesta di insegnante di sostegno (come 
richiamato dalla legge 104/92); se la struttura curante non è convenzionata, è necessario che gli 
atti certificativi vengano comunque prodotti dalla struttura sanitaria pubblica. 

STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE DOCUMENTO 

CHI LO REDIGE QUANDO 

Profilo dinamico funzionale Indica le caratteristiche fisiche , psichiche e sociali dell’alunno, le 
possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare. Devono
essere evidenziate le aree dipotenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo , didattico e 
socio - affettivo ( in base alle linee guida degli accordi di programma ) 

Operatori socio - sanitari, docenti curricolari, docente di sostegno, genitori dell’alunno ( art.12 
commi 5° e 6° della L.104/92 ). Può collaborare, se presente, anche l’assistente educativo 
comunale. 

Viene aggiornata alla fine della Scuola dell’infanzia, nella classe 3ª, 5ª primaria e 3ª secondaria di 
primo grado ( per l’orientamento ). 
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Piano educativo individualizzato È il documento nel quale vengono descritti gli interventi 
predisposti per l’alunno; è un ausilio al progetto di vita predisposto per l’alunno disabile; mira a 
evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante 
l’assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie. Deve essere 
valutato in itinere ed eventualmente modificato.

Gli insegnanti curricolari, il docente di sostegno, con la collaborazione dell’assistente 
educativa,degli operatori dell’ Ente locale e dell’Ente sanitario. I genitori dell’alunno sono informati 
circa il percorso ipotizzato. 

Formulato nei primi mesi dell’anno e aggiornato in itinere. 

Programmazione didattica personalizzata (parte integrante del PEI) vengono fissati gli obiettivi da 
perseguire grazie ad un intervento didattico integrato. 

Insegnanti di classe e insegnante di sostegno, con la collaborazione, se presente, dell'assistente 
educatrice.

Formulato entro i primi mesi di ogni anno scolastico, dopo un periodo di osservazione.

Verifica in itinere Riscontro delle attività programmate nel PEI ed eventuali modifiche da apportare
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Insegnanti di sostegno e curricolari

A metà anno scolastico

Verifica finale Insegnanti di sostegno e insegnanti curricolari

A fine anno scolastico

9

BES E DSA

“Il bambino con disturbo specifico si trova spesso stretto in una morsa: egli non conosce la propria 
difficoltà ... ma inizia a vivere esperienze negative e frustranti; i compagni apprendono e imparano 
a fare ciò che a lui rimane difficile, gli insegnanti lo sollecitano, mettono in evidenza i suoi errori, lo 
stimolano a lavorare meglio, al punto che nel bambino può farsi strada una terribile certezza:“non 
so fare, non sono capace . I BES, Bisogni Educativi Speciali, riguardano tutti i discenti in situazione
di “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a 
culture diverse”. (Direttiva M. 27/12/2012 e C.M n. 8/2013)  (ALLEGATO 13) I DSA , disturbi 
specifici di Apprendimento , riguardano tutti i discenti con difficoltà specifiche dell’apprendimento , 
in particolar modo la letto-scrittura, calcolo, e difficoltà di memorizzazione /astrazione.

LA NORMATIVA

Principio Fondatore (dal DPR N°275/99 art. 4) Le istituzioni scolastiche riconoscono e valorizzano 
le diversità, promuovendo le potenzialita di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al 
raggiungimento del successo formativo. (…)Le istituzioni scolastiche regolano i tempi 
dell’insegnamento e dello sviluppo delle singole discipline e attività nel modo piu adeguato al tipo 
di studi e ai ritmi di apprendimento. La Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010: “Riconosce la dislessia, la
disortografia, la disgrafia e la discalculia come “DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO” 
assegnando al sistema nazionale d'istruzione il compito di individuare forme didattiche e modalità 
di valutazione adeguate affinchè gli studenti con DSA possano raggiungere il successo scolastico. 
Garantisce, dunque, agli alunni con segnalazione diagnostica di DSA l’adozione di una didattica 
personalizzata e la possibilita di fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi anche 
in sede di verifica e di valutazione e nel corso di tutti i cicli dell’istruzione, compresi gli studi 
universitari e gli Esami di Stato. Data l’importanza della materia è perciò indispensabile che l’iter 
per l’individuazione e la gestione dei casi, nonché per l’informazione e la collaborazione con le 
famiglie, divenga prassi condivisa dall’intero corpo docente.” Il nostro Istituto ha pertanto 
concordato il seguente protocollo per il diritto allo studio degli alunni con DSA. Le Linee Guida per 
il diritto allo studio e degli alunni e degli studenti con DSA (D.M. 12 luglio 2011) presentano alcune 
indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per realizzare interventi 
didattici individualizzati e personalizzati, nonchè per utilizzare gli strumenti compensativi e per 
applicare le misure dispensative. Esse indicano il livello essenziale delle prestazioni richieste 
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alle istituzioni scolastiche per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA.

FINALITA’ E COMPITI DELLA SCUOLA E DELLA FAMIGLIA

Nella scuola odierna le differenze relative a situazioni individuali degli alunni, ai livelli socioculturali,
a modalità di acquisizione ed elaborazione delle informazioni, ai ritmi personali di apprendimento 
rendono di fatto necessario un lavoro individualizzato, la progettazione di interventi e azioni mirate.
Per individuare un potenziale disturbo specifico è importante osservare per poi agire 
tempestivamente e consentire all'alunno il raggiungimento del successo formativo. Le attività 
specifiche di recupero e potenziamento possono essere utilizzate anche per aiutare quei bambini 
che pur avendo difficoltà nel primo biennio della scuola primaria nelle abilità di base, non rientrano 
nei DSA. (C.M. 6/3/2013 BES) La scuola interviene con una: • Didattica Individualizzata che 
riguarda attività per potenziare abilità o per acquisire competenze specifiche (rivolto anche al resto 
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della classe) • Didattica Personalizzata che calibra l'offerta didattica sulla specificità dei bisogni 
formativi del singolo alunno (considerando le differenze soprattutto sotto il profilo qualitativo) anche
con l'uso di strumenti compensativi e misure dispensative. La personalizzazione 
dell’apprendimento indica l’uso di “strategie didattiche finalizzate a garantire a ogni studente una 
propria forma di eccellenza cognitiva, attraverso possibilità elettive di coltivare le proprie 
potenzialità intellettive (capacità spiccata rispetto ad altre/punto di forza). In altre parole, la 
PERSONALIZZAZIONE ha lo scopo di far sì che ognuno sviluppi propri personali talenti” (M. 
Baldacci).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sulla base dell’autonoma responsabilità nella gestione delle risorse umane della scuola, il 
Dirigente Scolastico: • può assegnare docenti con competenze nei DSA in classi dove sono 
presenti alunni con tale disturbo, • garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola 
con le realtà • territorali, • attiva interventi preventivi, • trasmette alla famiglia apposita 
comunicazione, • invita i genitori a richiedere apposita valutazione clinica ai Servizi Sanitari • riceve
la diagnosi consegnata dalla famiglia e la condivide con il gruppo docente, • promuove attività di 
formazione/aggiornamento, • promuove e valorizza progetti mirati, • nomina su proposta del 
Collegio dei docenti il referente DSA • promuove la condivisione del PDP tra famiglia e docenti
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Considerando le risorse interne a Codesta Istituzione Scolastica, sono  nominati  Referente DSA 
:Ins.te PICATTO Antonella per la Scuola Primaria e Prof.ssa DE TULLIO Carla per la Scuola 
Secondaria di Primo Grado.

I DOCENTI – INTERVENTO DEI DOCENTI IN ASSENZA DI DIAGNOSI DI DSA

Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un suo alunno possa essere affetto da DSA deve 
informare il Referente DSA e i colleghi, i quali seguiranno la seguente procedura con molto tatto e 
discrezione: • Osservazione alunno/colloquio con lo studente e rilevazione delle difficoltà (entro il 
primo quadrimestre). (ALLEGATO 1) • Durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici  si cura 
con attenzione l’acquisizione dei prerequisiti fondamentali e la stabilizzazione delle prime abilità 
relative alla scrittura, alla lettura e al calcolo, ponendo contestualmente attenzione ai segnali di 
rischio in un’ottica di prevenzione ed ai fini di una segnalazione. • Raccolta DATI PREDITTIVI 
(ALLEGATO 2): gli insegnanti identificano i casi sospetti attraverso l’osservazione dei processi 
evolutivi, facendo anche ricorso a screening (ALLEGATO 3). Nel 2007 la Consensus Conference 
ha sottolineato l’importanza di individuare precocemente alcuni fattori “di rischio” in modo da poter 
attuare un intervento precoce e mirato: “ Gli screening andrebbero condotti all’inizio dell’ultimo 
anno della scuola dell’Infanzia con l’obiettivo di realizzare attività didatticopedagogiche mirate nel 
corso dell’anno scolastico. Qualora, nonostante un’attività didattica mirata, alla fine dell’ultimo anno
della scuola dell’infanzia permangano significativi segnali di rischio, è opportuna la segnalazione ai
servizi sanitari per l’età evolutiva “. Segnali primari da osservare: grande SFORZO DI 
DECODIFICA con persistenza della fase della sillabazione e mancato raggiungimento dei 
prerequisiti dell'autonomia di base. • Attuare interventi mirati di recupero informando la famiglia e 
chiedendo la sua collaborazione. Tali interventi debbono essere documentati. (Art. 1 Accordo 
Stato/Regioni del 24/07/2012). • Segnalare il caso al coordinatore di classe, al referente DSA, 
quindi al Dirigente Scolastico • Previo accordo con il Dirigente Scolastico, comunicare alla famiglia 
(ALLEGATO 4) la persistenza delle difficoltà  nonostante gli interventi di recupero posti in essere. 
Tale incontro va verbalizzato ed il verbale sottoscritto da docenti e genitori. “La segnalazione da 
parte degli insegnanti vede come primo interlocutore la famiglia per un successivo invio ai servizi 
sanitari per l’età evolutiva eventualmente mediato dal pediatra”. • Eventualmente il Dirigente 
Scolastico invita i genitori a richiedere una valutazione clinica alla ASL di competenza. 
(ALLEGATO 5)

12

132



LA FAMIGLIA • Provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra o della scuola a far 
valutare l’alunno o lo studente secondo le modalità previa consegna alla scuola la diagnosi di cui 
all’art. 3 della Legge 170/2010; • condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi 
didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto 
educativo/formativo che preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel 
rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e le
strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse 
disponibili; • sostiene la motivazione e l’impegno dell’alunno nel lavoro scolastico e domestico; • 
verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati e che vengano portati a scuola i 
materiali richiesti; • incoraggia l’acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella 
gestione dei tempi di studio, dell’impegno scolastico e delle relazioni con i docenti; • considera non
soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle singole discipline.

Obiettivi del colloquio con i genitori: • Dare informazioni sulle figure di riferimento e le modalita 
didattiche per i DSA presenti nella scuola; • Raccogliere informazioni sulla storia personale e 
scolastica dell’alunno; • Durante il colloquio con i genitori sarà compito degli insegnanti rendere 
esplicito ciò che la scuola propone per gli studenti affetti da DSA, la relativa normativa attualmente 
in vigore e la compilazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP).

INTERVENTO DEI DOCENTI IN PRESENZA DI DIAGNOSI DI DSA Fase pre-operativa: • 
Visionare la Certificazione diagnostica di DSA rilasciata dagli organismi preposti, nel rispetto della 
legge sulla tutela della privacy. • Concordare con la famiglia il Piano Didattico Personalizzato in 
merito agli strumenti compensativi e dispensativi (Piano Didattico Personalizzato). • Realizzare 
incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine di scuola al fine di 
condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni. Fase operativa : 1. Adottare 
strategie per l’apprendimento e metodologie operative adeguate. 2. Perseguire precisi obiettivi 
didattici trasversali e metacognitivi. 3.Effettuare verifiche e valutazioni personalizzate. 
INSERIMENTO IN CLASSE
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(Soggetti coinvolti: coordinatore di classe, referente DSA, componenti CdClasse) Quando in una 
classe viene inserito uno studente con DSA, il referente DSA ed il coordinatore di classe devono 
aggiornare il Consiglio di Classe sull’argomento: • fornendo adeguate informazioni sui Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento e/o la patologia specifica; • fornendo ai docenti materiale didattico 
formativo adeguato; • presentando le eventuali strategie didattiche alternative e/o compensative e 
relativi strumenti. Il coordinatore in sede del primo consiglio di classe (settembre/ottobre) mette a 
conoscenza l’intero Consiglio di Classe del caso, raccoglie le eventuali osservazioni di tutti i 
componenti al fine di stilare (eventualmente con l’aiuto del Referente DSA) una bozza di 
PERCORSO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)

PREDISPOSIZIONE DEL PDP Soggetti coinvolti: coordinatore di classe, componenti Consiglio di 
Classe, Referente DSA. In occasione del 2° bime s t r e Consiglio di Classe si acquisisce ed 
eventualmente integra il PDP, che quindi viene approvato; tale documento costituirà un allegato 
RISERVATO della programmazione di classe. Il PDP, come previsto dalle Linee Guida, dovrà 
contenere e sviluppare i seguenti punti: 1. descrizione del profilo didattico/cognitivo dello studente 
(con allegata certificazione redatta dallo specialista); 2. strategie per lo studio – strumenti utilizzati, 
strategie metodologiche e didattiche adottate, strumenti compensativi utilizzati 3. misure 
dispensative adottate 4. criteri e modalità di verifica e valutazione,  patto di corresponsabilità con la
famiglia. Ogni docente dovrà allegare alla propria programmazione, una specifica programmazione
delle azioni dispensative e attività compensative che utilizzerà nel corso dell’anno scolastico. 
Periodicamente il CdC verificherà la situazione didattica degli studenti con DSA.

STESURA FINALE E SOTTOSCRIZIONE DEL PDP (Soggetti coinvolti: componenti CdClasse , 
famiglia) Il PDP, una volta redatto, deve essere consegnato alla famiglia, la quale è chiamata a 
sottoscriverlo e a stabilire così le modalità di accordo tra i docenti e la famiglia. In particolare 
andranno considerati i seguenti elementi: • Assegnazione dei compiti a casa e modalità su come 
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vengono assegnati (con fotocopie, con nastri registrati, ...) • Quantità di compiti assegnati (tenendo
conto che i ragazzi con DSA sono lenti e fanno molta più fatica degli altri occorre selezionare gli 
aspetti fondamentali di ogni apprendimento) • Scadenze con cui i compiti vengono assegnati, 
evitando sovrapposizioni e sovraccarichi.

14

• Modalità di esecuzione e presentazione con cui il lavoro scolastico a casa può essere realizzato 
(uso di strumenti informatici, presentazioni di contenuti appresi con mappe, PowerPoint …).

DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA Il ruolo della scuola dell'infanzia è di fondamentale 
importanza nell'identificare precocemente le possibili difficoltà di apprendimento ascrivibili ai quadri
generali dei DSA. Un alunno con DSA può essere diagnosticato solo dopo l’ingresso nella scuola 
primaria, ma nella Scuola dell’Infanzia è importante osservare eventuali difficoltà grafo-motorie, 
spaziotemporali, percettive, di memorizzazione, di linguaggio.

COSA FARE: • Osservare • Identificare i segnali di rischio • Rafforzare l'identità personale, 
l'autonomia e le competenze dei bambini • Consolidare le capacità sensoriali, percettive, motorie, 
sociali, linguistiche ed intellettive del bambino • Supportare con attività personalizzate o 
individualizzate i bambini di 5 anni che mostrano ancora un’espressione linguistica non adeguata. 
Il linguaggio è il miglior predittore delle difficoltà di lettura, perciò, oltre alle opportune pratiche di 
pregrafismo, è bene proporre ai bambini esercizi-gioco metalinguistici e metafonologici sulla 
segmentazione del parlato: scandire parole a livello sillabico (capacità “innata”), isolamento 
dell’iniziale con prolungamento dell’emissione vocale, ecc.(ALLEGATO 11) Un bambino completa 
lo sviluppo fonologico entro i 4 anni, quindi se ha un ritardo nel linguaggio bisogna approfondire 
per vedere se si tratta di un disturbo fonetico (cioè a livello articolatorio e quindi non inciderà sulla 
letto-scrittura) o di un disturbo-disordine fonologico: quest’ultimo è il predittore più importante per 
DSA (l’80% dei bambini con DSA ne ha sofferto) e riguarda la comprensione, e quindi la 
produzione, dei tratti distintivi dei singoli suoni (p-b, c-g, t-d, m-n). E’ un deficit nel processamento 
dei suoni a livello centrale, che si manifesta nel bambino tra i 3 e i 4 anni, e si estrinseca attraverso
la omissione di suoni e gruppi di suoni che non vengono pronunciati perchè non sono stati 
mentalizzati. Quindi, se dopo i 3 anni alcuni suoni scappano via, non li usa quasi mai, anzi, mai! 
Altri li scambia tra loro, o li trasforma l'uno nell’altro, l’insegnante deve contattare i genitori affinché 
portino il bambino ad una visita specialistica. Ricordiamo che l’insegnante NON fa diagnosi, ma 
segnala delle difficoltà che vanno indagate in altra sede e soprattutto ciò va fatto in età prescolare 
perché un intervento precoce sul disturbo-disordine fonologico significa prevenire i problemi di 
letto-scrittura. COSA NON FARE Precorrere le tappe nell'insegnamento della letto- scrittura
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SCUOLA PRIMARIA La maggioranza dei bambini impara a leggere e a scrivere senza particolari 
difficoltà. Alcuni accedono al codice alfabetico addirittura spontaneamente, facendo domande agli 
adulti mentre “giocano” con le lettere che vedono scritte attorno a sè. Se un alunno arriva alla fine 
della seconda classe della scuola primaria senza aver almeno parzialmente automatizzato i 
processi di decodifica è pertanto lecito e ragionevole supporre che abbia un problema: per quanto 
possa essere stato “svogliato”, “poco seguito”, “passivo” o “disattento”, per quanto possano essere
state inadeguate le strategie didattiche messe in atto dai suoi insegnanti, la lunga “full immersion“ 
nel mondo della scrittura che la scuola gli ha comunque procurato avrebbe dovuto portare 
all’acquisizione della strumentalità di base. Non è detto che questo alunno sia necessariamente 
affetto da un disturbo specifico di apprendimento, le sue difficoltà potrebbero essere di altra natura,
ma occorre che uno specialista lo sottoponga alle indagini del caso perche il non riuscire ad 
imparare a leggere e a scrivere costituisce in ogni caso un handicap che va riconosciuto e gestito. 
Informare la famiglia delle difficoltà riscontrate ed indirizzarla verso l’iter diagnostico è compito 
inderogabile della scuola. (Art. 3 L.170; art. 2 D.M. 12/07/2011)

INDICAZIONI PER I DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA Classi Prime e Seconde 
Apprendimento della letto-scrittura • Gestire i tempi dell’attenzione con frequenti momenti di pausa.
• Abituare a momenti di coralità che comportino l’attesa dei tempi di tutti, nel rispetto delle 
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esigenze di concentrazione proprie ed altrui. • Alternare fasi di lavoro corale a fasi di lavoro 
individuale e/o per piccoli gruppi. • Far eseguire molti giochi ed esercizi di segmentazione del 
parlato e di • discriminazione fonologica • ALL’INIZIO SOLO STAMPATO MAIUSCOLO. • NO tutti i
caratteri simultaneamente. • NO metodo globale. • SI metodi analitici (fonematico o simili). • 
Cominciare dai fonemi la cui emissione vocale può essere prolungata: A/E/I/O/U/ M/N/L/R/S/F/V/Z.
• La DECIFRAZIONE e la COMPRENSIONE vanno affrontate contemporaneamente: senza un 
diretto legame con il significato. Gli esercizi di letto-scrittura possono dare adito all’acquisizione di 
false convinzioni. ( Ad es. e molto comune che gli alunni con difficoltà di decodifica sequenziale 
ritengano ininfluente l’ordine dei grafemi e leggano allo stesso modo sillabe inverse come LA/AL). •
Dare precise indicazioni grafo-motorie (ad esempio tracciare le lettere dall'alto verso il basso, 
tracciare gli ovali in senso antiorario, ecc.) e intervenire per una corretta impugnatura della matita, 
anche ricorrendo alle 
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matite triangolari o agli appositi supporti in gomma. • Far utilizzare il reticolo formato dai quadretti, 
che deve essere uno strumento e non uno “sfondo”: il bambino con problematiche di tipo spaziale 
ha bisogno di punti di riferimento precisi e va guidato a servirsene per l’acquisizione di procedure 
automatiche. • Cominciare subito ad usare i quadretti classici da . centimetro per le attività di 
scrittura: non essendo adatto allo stampato minuscolo ed al corsivo, il quadretto da 1 cm costringe 
il bambino a modificare dopo breve tempo le abitudini prassiche e spaziali appena acquisite o in 
fase di acquisizione. • Prima di passare al corsivo, per qualche tempo far scrivere ai bambini 
anche lo stampato minuscolo: è proprio il carattere della lettura, quindi è importante che venga 
fisicamente tracciato per una migliore assimilazione di rapporti topologici ed orientamento spaziale 
(tipica la confusione tra p-q-b-d). Lo stampato minuscolo costituisce inoltre un ponte verso il 
corsivo. • Aver cura di esplicitare e circoscrivere la “consegna della precisione” perchè non può 
essere richiesta sempre. • Ortografia (eccezioni al sistema di corrispondenza grafema-fonema): 
associare i gruppi grafemici al singolo “suono” senza esplicitare la regola; • non evidenziare le 
parole sbagliate, per evitare di fissare l’errore, ma evidenziare le parole dopo la correzione.

INSEGNAMENTO DELLA GRAMMATICA • Far analizzare solo frasi di cui gli alunni conoscano già
tutti gli elementi (non utilizzare, senza preventiva supervisione, periodi tratti da brani per la lettura 
ed esercizi e schede offerti dai libri di testo). • Quaderno delle regole di facile consultazione con 
schemi riassuntivi costruiti un poco alla volta in classe. • Ausilio di griglie e/o colori. • Cartelloni da 
appendere alle pareti realizzati e aggiornati in classe con mappe e procedure in progressiva 
evoluzione. MORFOLOGIA • Far identificare la funzione delle parole all’interno di frasi create ad 
hoc (non presentare vocaboli isolatamente se non per esercizi specifici di approfondimento). • 
Procedere sempre per classificazione: “Riconosco la parola e prendo delle decisioni”. (Esempio: 
riconosco che questo e un nome perche indica un animale. Decisione n.1: è comune o proprio? 
Decisione n. 2: è maschile o femminile? Ecc.) • Far costruire un quaderno dei verbi e non utilizzare
le tabelle precostituite (formare da se i tempi composti aiuta a capire, quindi a strutturare e 
memorizzare)

SINTASSI • Inizialmente somministrare le proposizioni già suddivise in sintagmi, ma 
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abituare gradualmente gli alunni a farlo da soli. Si tratta di un’operazione particolarmente 
complessa, la cui acquisizione costituisce un indicatore di parecchie competenze. • Utilizzare e far 
costruire schemi ad albero per evidenziare la concatenazione • logica dei sintagmi. • Nello schema
lasciare gli attributi con il proprio complemento. MATEMATICA Avviare al conteggio e al calcolo a 
mente puntando su strategie che riguardano: • Processi di conteggio (“quanti sono?” contare in 
avanti e indietro) • processi lessicali (attribuzione di una etichetta verbale al numero) • processi 
semantici (associazione numero-quantità) • processi sintattici (valore posizionale delle cifre). • 
Preferire una rappresentazione grafica del numero strutturata: rispetta le caratteristiche innate di 
percezione della quantità e mette in immediata evidenza gli insiemi complementari, costituendo 
una base visiva per il calcolo mentale • Attenzione ad un uso pervasivo dei REGOLI: utili per il 
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“cambio” e per l’approccio alla “misura”, costituiscono pero “simboli di simboli”. • Curare 
intenzionalmente e sistematicamente la didattica del calcolo mentale.

Fra le strategie più importanti ricordiamo: • composizione e scomposizione dei numeri in insiemi 
più semplici • raggruppamento • arrotondamento alla decina • le proprietà delle quattro operazioni 
Si raccomanda l'uso di queste attività nella quotidianità scolastica attraverso giochi ed esercizi 
orali. AMBITO STORICO/GEOGRAFICO/SCIENTIFICO • Linee del tempo/ strumenti operativi vari.
• Mappe concettuali /schemi riassuntivi costruiti insieme agli alunni al termine di ogni unità 
didattica. • Lettura a voce alta dei testi di studio svolta dall’insegnante (eventuale • semplificazione 
preventiva). • Affiancamento di immagini esplicative ai testi. • Ricorrere frequentemente a verifiche 
orali. LINGUE STRANIERE • Tenere sempre presente l’approccio comunicativo/funzionale. • Dare 
molta importanza alle abilità orali. • Almeno nelle prime due classi della scuola primaria affrontare 
solo il livello orale. • Ricordare che l’inglese è una lingua dall’ortografia non trasparente: non 
essendoci corrispondenza biunivoca tra grafema e fonema, cioè tra la scrittura e la pronuncia di 
una stessa lettera in parole diverse, la lettoscrittura implica l’apprendimento mnemonico di un gran 
numero di 
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sillabe/gruppi di grafemi che si pronunciano in modo diverso a seconda del significato e del 
contesto. STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI Riportiamo di seguito una serie di 
esempi dei principali strumenti compensativi e dispensativi, precisando tuttavia che l’insegnante 
può sentirsi direttamente coinvolto nella loro ideazione e creazione. Difatti il docente conosce le 
individualità degli studenti ed ha di conseguenza una posizione privilegiata nell’individuare i 
percorsi di apprendimento piu idonei. I DSA, non consentendo raggiungimento dell’automatismo, 
determinano maggiore lentezza e affaticabilità nello svolgimento delle prove e nello studio in 
generale. Può essere importante, di conseguenza, dispensare lo studente da alcune tipologie di 
compito. In generale le dispense saranno rivolte alla quantità del compito piuttosto che alla qualità 
dello stesso, tuttavia in specifiche condizioni e, in particolare, nella fase superiore di 
scolarizzazione può rivelarsi importante non limitarsi a ridurre la quantità di compiti richiesti ma 
bisogna riconsiderare le modalità e metodologie di svolgimento degli stessi, garantendo comunque
gli obiettivi minimi di apprendimento.

PECULIARITÀ DEI PROCESSI COGNITIVI E INTERVENTI COMPENSATIVI/DISPENSATIVI 
Lentezza ed errori nella lettura con conseguente difficoltà nella comprensione del testo • evitare di 
far leggere a voce alta • incentivare l’utilizzo di computer con sintesi vocale, di cassette con testi • 
registrati, di dizionari digitali,… • sintetizzare i concetti con l’uso di mappe concettuali e/o menta • 
favorire l’uso di software specifici dotati di sintesi vocale in grado di leggere anche le lingue 
straniere • leggere le consegne degli esercizi e/o fornire, durante le verifiche, prove su supporto 
audio e/o Digitale • ridurre nelle verifiche scritte il numero degli esercizi senza modificare gli 
obiettivi • evitare le verifiche scritte in tutte le materie tradizionalmente orali, consentendo l’uso di 
mappe o ipertesti • (PPT) durante l’interrogazione

Difficoltà nei processi di automatizzazione della lettoscrittura: • impossibilita di eseguire nello 
stesso tempo due “procedimenti” come ascoltare e scrivere, ascoltare e seguire un testo scritto… •
evitare di far prendere appunti, ricopiare testi o espressioni matematiche, ecc. • fornire appunti su 
supporto digitale o cartaceo stampato preferibilmente con carattere Arial, Comic Sans, Trebuchet 
(di dimensione 12-14 pt) in caso di necessità di integrazione dei libri di testo
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• consentire l’uso del registratore • evitare la scrittura sotto dettatura • evitare la copiatura dalla 
lavagna Difficoltà nel ricordare le categorizzazioni: • i nomi dei tempi verbali e delle strutture 
grammaticali italiane e straniere, dei complementi Disortografia e/o disgrafia • favorire l’uso di 
schemi • privilegiare l’utilizzo corretto delle forme grammaticali sulle acquisizioni teoriche delle 
stesse. • utilizzare per le verifiche domande a scelta multipla. • favorire l’utilizzo di programmi di 
videoscrittura con correttore ortografico per l’italiano e le lingue Straniere
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PECULIARITÀ DEI PROCESSI COGNITIVI INTERVENTI COMPENSATIVI/DISPENSATIVI 
Discalculia • difficoltà nel memorizzare: tabelline, formule,sequenze arbitrarie e procedure • 
consentire l’uso di tavola pitagorica, calcolatrice, tabelle e formulari, mappe procedurali, sia nelle 
verifiche che nelle interrogazioni • utilizzare prove a scelta multipla Difficoltà nell’espressione della 
lingua scritta • favorire l’uso di schemi testuali Difficoltà nel recuperare rapidamente nella memoria 
nozioni già acquisite e comprese con conseguente difficoltà e lentezza nell’esposizione orale • 
incentivare l’utilizzo di mappe, schemi e ipertesti (PPT) durante l’interrogazione, come previsto 
anche nel colloquio per l’esame di Stato, per facilitare il recupero delle informazioni e migliorare 
l’espressione verbale- orale • evitare di richiedere lo studio mnemonico e nozionistico in genere, 
tenere presente che vi è una notevole difficoltà nel ricordare nomi, termini tecnici e definizioni (ad 
es. per le materie scientifiche, …) Facile stanchezza e Tempi di recupero troppo lunghi • fissare 
interrogazioni e compiti programmati • evitare la sovrapposizione di compiti e interrogazioni in  più 
materie • evitare di richiedere prestazioni nelle ultime ore • ridurre le richieste di compiti per casa,  
istituire un produttivo rapporto scuola e famiglia/tutor • controllare la gestione del diario Difficoltà 
nella Lingua Straniera • privilegiare la forma orale • utilizzare per lo scritto prove a scelta multipla 
Se alcune di queste peculiarità risultano compresenti ad un deficit di attenzione
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• dividere la prova in tempi differenti in quanto non serve assegnare più tempo Inoltre… indirizzare 
l’intervento didattico verso attività metacognitive, come potenziare i processi “alti” legati 
all’anticipazione e alle rappresentazioni mentali e le mnemotecniche visive,  indurre abilità di studio
personalizzate preferire una valutazione formativa che punti più sul contenuto che sulla forma, 
favorire l’instaurarsi di meccanismi di autoverifica e di controllo, potenziare l’autostima evitando di 
sottolineare solo le difficoltà. Per quanto riguarda le LINGUE STRANIERE va precisato: “Agli 
studenti con DSA le istituzioni scolastiche garantiscono l'uso di strumenti compensativi che 
favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, 
prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero”.(Legge 170/10)

INFORMATICA E D.S.A. L’informatica è una importante risorsa per favorire l’autonomia nello 
studio. In commercio o disponibili gratuitamente per il download esistono numerosi programmi 
informatici specifici per gli studenti con D.S.A. (e non solo), la cui funzione non rimane 
esclusivamente la compensazione delle difficoltà legate al disturbo ma anche il mezzo per una 
presa di consapevolezza delle proprie ed individuali strategie di apprendimento e un 
importanterinforzo dell’autostima e dell’immagine di sè.          Per la Lettura: • softwares di 
abilitazione e potenziamento • programmi di sintesi vocale: attraverso una voce digitale il PC 
“legge” qualsiasi testo in formato digitale (testi da Internet, files di testo, libri scolastici digitali. . .) 
consentendone anche il salvataggio come file, audiolibri digitali audiolibri e libroparlato: case 
editrici e associazioni di volontari offrono un’ampia scelta di • libri, romanzi, racconti di ogni genere 
in traccia audio, letti da attori professionisti o volontari.          Per la Scrittura: • scrittura al pc con 
programmi di correzione ortografica • predittore lessicale • programmi (anche gratuiti) per la 
velocizzazione della battitura al computer Per lo studio: • Programmi per la creazione di mappe 
concettuali, mappe mentali, schemi, tabelle figurate come ausilio allo studio e alla ripetizione. 
Questi programmi consentono il salvataggio, la modifica, la stampa, la possibilità di integrare il 
lavoro precedentemente svolto, • uso di presentazioni di slides come ausilio all’esposizione 
verbale • dizionari digitali per la lingua italiana, le lingue straniere e non native. • programmi 
informatici per le scienze matematiche, le equazioni e la creazione di figure geometriche.
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ALCUNE ATTENZIONI • Valutare in modo costruttivo separando l'errore dal contenuto, • 
concedere tempi più distesi per effettuare le prove • organizzare interrogazioni programmate, • 
valutare prove scritte che tengano conto del contenuto e non della forma, • leggere e spiegare le 
consegne da parte dell'insegnante, • scrittura dei testi delle verifiche in stampato maiuscolo, • 
assegnare compiti a casa in misura ridotta, • non sottolineare gli errori spazio-temporali, • 
assicurare che vi sia da parte di tutti i docenti piena conoscenza del disturbo del bambino/a, • 
garantire momenti di apprendimento cooperativo, a piccoli gruppi o a coppia, • accordarsi con i 
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genitori sulle modalità del lavoro a casa, • assicurarsi che i compiti vengano scritti correttamente 
sul diario, • mantenere i contatti con logopedista e specialista ASL, • favorire momenti di lettura 
silenziosa per tutta la classe, • chiarire all'interessato e alla classe i criteri differenziati di 
valutazione per l'alunno con DSA, • Lasciare libero il bambino di utilizzare il carattere con il quale 
scrive meglio.

VERIFICHE E VALUTAZIONI (INTERMEDIE E FINALI) (Soggetti coinvolti: componenti Consiglio 
di Classe, referente DSA) Nel corso di attivazione del protocollo saranno effettuate verifiche dei 
singoli casi, della situazione globale e delle azioni attivate per il sostegno all’apprendimento degli 
studenti con disturbi di apprendimento. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento 
(DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle 
effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni 
soggettive tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono
adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti piu idonei. Nel diploma finale rilasciato al 
termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione
delle prove. (Legge 30 ottobre 2008, n. 169 Art.10). Si riportano alcune indicazioni operative: • le 
verifiche devono avere come oggetto obiettivi e contenuti ben specificati. • è opportuno 
compensare/integrare i compiti scritti ritenuti non adeguati con prove orali all’alunno deve essere 
concesso l’uso di mediatori didattici (calcolatrice, vari ausili, tavole compensative, schemi e mappe
concettuali) durante le prove scritte e orali • compensare i compiti scritti con prove orali • Per le 
materie in cui non sono obbligatorie prove scritte, e opportuno utilizzare verifiche orali 
programmate (es. storia)
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• Prove informatizzate • E’ funzionale che i tempi e le modalità delle verifiche siano pianificati dal 
coordinatore di classe (possibilmente non più di una al giorno e più di tre alla settimana, tempi più 
lunghi o/e verifiche più brevi) • Valutazione dei progressi in itinere.

APPENDICE Indicazioni didattiche per una gestione inclusiva della classe in presenza di alunni 
con DSA Si riportano alcune indicazioni didattiche per una gestione inclusiva della classe in 
presenza di alunni con DSA, ovviamente da adattare al contesto ed alle caratteristiche degli allievi,
e senza alcuna pretesa di esaustività. • Consapevolezza della ricaduta psicologica del disturbo 
specifico di apprendimento. • Creazione di un clima relazionale sereno che consenta la 
partecipazione attiva di ciascuno alla vita della classe e l’accettazione delle varie specificità. • 
Sviluppo dell’autostima e potenziamento dell’autonomia degli alunni attraverso la valorizzazione 
dei punti di forza, il riconoscimento dei progressi ottenuti e l’educazione alla consapevolezza delle 
peculiarità del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni. • In caso di forme di peer 
education ( educazione tra pari ) sottolineare e impiegare intenzionalmente le abilità degli alunni 
con DSA. • Favorire un clima sereno attraverso iniziative di condivisione con il resto della classe: 
l’OMS nel Documento “Life skills education in schools” redatto nel 1993, riconosce nel sistema 
formativo e scolastico il setting più idoneo per l’apprendimento di quelle abilità che aiutino bambini 
e ragazzi a diventare cittadini, persone e lavoratori responsabili e li preservino dal rischio di 
dipendenze o da comportamenti non idonei in risposta a situazioni problematiche). Cooperative 
learning e Peer Education • Preparazione di strumenti “compensativi” comuni a tutti gli alunni: 
utilizzati inizialmente da tutta la classe, saranno gradualmente lasciati alla libera scelta del singolo,
naturalmente sotto l’eventuale indicazione dell’insegnante. • Durante le lezioni cercare di seguire 
una routine. (Ad es. variare il meno possibile la terminologia specifica utilizzata e nel caso di 
cambiamenti aver cura di esplicitarli e di rinforzarne l’acquisizione in maniera intenzionale e 
sistematica). • Valorizzazione delle prestazioni orali. • Predisposizione di prove di verifica di tipo 
scalare.

PER I DOCENTI SCUOLA PRIMARIA classi 3^-4^- 5^ “Il primo strumento compensativo per un 
alunno con dislessia: un efficiente metodo di studio” (Estratto da articolo di Cornoldi e al., 2010)
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INSEGNARE UN BUON METODO DI STUDIO: considerazioni e indicazioni pratiche Perché uno 
studente con dislessia ha bisogno di un efficiente metodo di studio? Sostanzialmente perchè 
rispetto ai suoi coetanei normo lettori non può permettersi di adottare il metodo di studio più diffuso
che consiste nel leggere più volte il materiale da studiare, da cui poter eventualmente ricavare 
riassunti o schemi scritti più o meno ricchi di contenuti, da rileggere prima delle verifiche. La sua 
difficoltà di lettura gli rallenterebbe non solo i tempi, ma lo affaticherebbe e gli renderebbe precari i 
processi di comprensione ed elaborazione del testo. Sarebbe utile spiegare agli alunni i seguenti 
punti: • Mettersi nelle condizioni per stare il piu attenti possibile: metà studio avviene già 
ascoltando la spiegazione! Non sempre gli studenti si rendono conto che un buon metodo di studio
ha inizio durante la spiegazione da parte del docente. • Spiegare che cosa si può ricavare durante 
la spiegazione in classe che sia utile per favorire la comprensione dei contenuti da studiare e 
ridurre il tempo da dedicare allo studio pomeridiano indicando almeno questi tre elementi: 1. è 
possibile interagire con un esperto della materia per chiarire i dubbi rispetto ai contenuti da 
apprendere; 2. l’esperto è anche il valutatore di quanto appreso e quindi per l’alunno è importante 
capire cosa lui consideri importante conoscere e come verra valutata questa conoscenza; 3. è 
possibile individuare quali parti dei materiali disponibili per lo studio , primi fra tutti i testi in 
adozione, contengano le informazioni che il docente ritiene più importanti e che saranno oggetto di
verifica. • Durante la spiegazione in classe è utile chiedere spiegazioni, ogni qualvolta sia 
necessario chiarire per la propria comprensione, di quanto viene spiegato; cercare di individuare 
quali contenuti siano ritenuti fondamentali e quali meno dal docente e prenderne nota, 
possibilmente sui materiali (di solito il libro di testo) che verranno utilizzati nello studio a casa. Per 
un alunno con disturbo specifico di lettura è bene, ovviamente, che qualsiasi appunto e 
promemoria sia accompagnato da simboli visivi, parole chiave, brevi frasi, evidenziazione di alcune
parti importanti e riferimenti a figure, tabelle in modo da facilitare la lettura e l’interpretazione. 
Quanti compiti? Si sottolinea l’opportunità di prevedere per lo studente tempi ragionevoli di studio a
casa. Si suggerisce  a tal proposito un tempo non superiore a un’ora di lavoro per casa per lo 
studente della scuola primaria, non più di due ore per lo studente della secondaria che va a scuola 
solo al mattino, e metà del tempo indicato per chi ha scuola a tempo pieno o nei giorni con orario 
prolungato. Questo consiglio è rivolto sia agli insegnanti, perchè valutino con realismo e 
concretezza le richieste che indirizzano agli studenti, sia ai genitori, perchè non chiedano troppo ai 
loro figli, ma anche agli studenti, affinchè imparino a sviluppare modalità efficienti e rapide di 
studio.
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Questo monito vale soprattutto per il bambino dislessico che, a causa delle �  �  caratteristiche 
delle sue difficoltà, lavora meno in in automatico , e quindi si affatica maggiormente e al quale, 
paradossalmente, si finisce invece col chiedere un tempo di lavoro intellettuale raddoppiato. 
INDICAZIONI PRATICHE PER UNO STUDIO A CASA PIU’ EFFICACE Le fasi dello studio per 
casa (utile per tutti gli studenti e in particolare per quelli dislessici). Lo stesso giorno della 
spiegazione. Ammettendo quindi che durante la lezione si siano chiariti tutti i dubbi rispetto ai 
contenuti da acquisire e si siano indicati nel testo tutti i promemoria necessari per individuare le 
informazioni rilevanti e per chiarirne il significato, è opportuno che questo materiale sia consultato 
lo stesso giorno della spiegazione per verificare se quanto raccolto in classe risulti veramente tutto 
chiaro. Farlo in prossimità della lezione successiva, di solito dopo un paio di giorni o peggio in 
prossimità delle verifiche a medio-termine, quindi dopo parecchi giorni, vuol dire rischiare di non 
ricordare parte dei contenuti e di trovare incomprensibili le proprie annotazioni. Va ricordato che 
più passano i giorni, più si dimentica ciò che è stato ascoltato, ma non ancora rielaborato. 
Suggeriamo quindi di dedicare un breve ripasso di quanto raccolto in classe per verificare se i 
propri appunti siano comprensibili ed eventualmente sistemarli. Rivedere gli appunti e ripensare a 
quanto detto in classe comporta anche il vantaggio di elaborare già una prima volta il materiale, 
favorendo così le fasi successive di apprendimento e memorizzazione. In questa fase si potrebbe 
anche prevedere, là dove  l’insegnante costruisca uno specifico percorso organizzato secondo le 
finalità qui indicate, lo svolgimento di alcuni esercizi assegnati per la lezione successiva e la 
preparazione di domande per simulare la verifica secondo lo stile del docente (ad esempio 
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domande aperte o strutturate, risposte scritte o orali, ecc.). A chi può pensare che questo 
suggerimento comporti il prolungamento dei tempi di studio, rispondiamo che, al contrario,questa 
attività aumenta la probabilità di dover dedicare meno tempo alla preparazione della lezione 
successiva e facilita il recupero prima delle verifiche. Prima della lezione successiva. Se, in caso 
non sia prevista una verifica, lo studente si presenta alla lezione successiva senza aver assimilato 
i contenuti fondamentali di quella precedente, i contenuti della lezione si appoggeranno sulla 
sabbia. E quindi importante per l’alunno rivedere in ogni caso quanto disponibile sul testo e sugli 
eventuali altri materiali che riportano le informazioni da studiare. Piu in generale, è importante 
verificare la propria preparazione utilizzando domande di autoverifica della conoscenza dei 
contenuti da preparare secondo lo stile del docente di quella materia. E' evidente quindi che 
leggere tutto e più volte il materiale da studiare risulta inadeguato e controproducente per uno 
studente con dislessia, in quanto porta non solo a un prolungamento importante del tempo di 
studio, ma anche a una fatica cognitiva che può compromettere anche la qualità della 
comprensione. La lettura per studiare deve essere quindi una ricerca predefinita di informazioni e 
non una esplorazione senza meta alla fine della quale 
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cercare, con successive letture, di individuare cosa è più importante e cosa non lo è. Una volta 
soddisfatti delle proprie risposte alle domande di autoverifica, gli studenti dovranno utilizzare delle 
modalità per apprendere e ricordare i contenuti appresi prima delle verifiche. A questo punto quindi
sarà necessario, a seconda degli strumenti e delle abilità possedute, produrre dei promemoria 
efficaci sul testo o su altri supporti (ad esempio schemi, mappe concettuali, ecc.) che, con il 
minimo di informazioni testuali da leggere, forniscano il massimo dell’informazione a distanza di 
tempo. Le modalità più efficaci non sono però le stesse per tutti ed è auspicabile che vengano 
individuate e pensate. (Si veda scheda di autovalutazione). Prima delle verifiche a medio-termine. 
Se si sono seguiti i consigli indicati nei paragrafi “Lo stesso giorno della spiegazione” e “Prima 
della lezione successiva”, il recupero delle conoscenze oggetto della verifica non dovrebbe 
risultare molto difficile. Se i promemoria sono stati scelti in modo efficace, si dovrebbe riuscire a 
rievocare i contenuti rilevanti e rispondere a tutte le domande di autoverifica preparate in 
precedenza. Se non è così per qualche parte dei contenuti o domanda, è possibile, sempre con il 
minimo di lettura, cercare nelle parti sottolineate/evidenziate del testo o nei promemoria utilizzati 
(es. schemi) solo le informazioni dimenticate, rivederle e riprovare a rievocarle, fino a che risultino 
apprese.

Scheda di auto-valutazione del metodo di studio

A scuola ho preso appunti? Ho capito quali sono le conoscenze che mi verranno richieste in caso 
di verifica? Ho chiarito tutti i dubbi sui contenuti presentati? LO STESSO GIORNO DELLA 
SPIEGAZIONE Gli appunti presi in classe sono chiari? Quali domande potrebbero essermi fatte 
per verificare se ho capito la lezione? Come posso organizzare il tempo di studio di quanto 
richiesto? IL GIORNO PRIMA DELLA LEZIONE SUCCESSIVA So rispondere alle possibili 
domande di verifica dei contenuti della precedente lezione? Ho bisogno di aiuto per apprendere al 
meglio quanto dovevo studiare? Ho preparato il materiale che ho studiato per facilitarmi il ricordo a
distanza di tempo? PRIMA DELLA VERIFICA Il materiale che ho preparato per facilitarmi il ricordo 
a distanza è stato preparato bene? So rispondere a tutte le possibili domande che mi potrebbero 
essere fatte? Ho bisogno di aiuto per apprendere al meglio quanto devo studiare? DOPO LA 
VERIFICA C’e qualcosa che devo perfezionare del mio metodo di studio? Ho tralasciato qualche 
contenuto fondamentale? I contenuti affrontati non sono stati approfonditi a sufficienza?
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Consigli generali per ottimizzare il tempo di studio Non ci sono regole per quanto riguarda il quanto
e il quando iniziare a studiare perchè questo dipende dal tempo a disposizione, dalle condizioni 
mentali e fisiche personali, dalla quantità di lavoro da svolgere, ecc. Per il resto, un buon 
suggerimento generale e quello di dedicare allo studio un �  �  tempo limitato in piena forma e 
senza distrazioni o preoccupazioni, piuttosto che un tempo prolungato, stanchi o con la 

140



preoccupazione di non riuscire . Il principio da tener presente e che non è la quantità di tempo che 
conta, ma la qualitaà. Il rapporto con gli insegnanti Nel caso di studenti dislessici e difficile che 
l’insegnante non sia informato della condizione dell’alunno e che in qualche modo non ne abbia 
tenuto conto. Potrà essere utile coinvolgerlo anche nello sforzo volto a migliorare il metodo di 
studio. Per lo studente dislessico, ma anche per tutti gli altri, è importante che l’insegnante sia 
consapevole del lavoro richiesto per casa e delle sue implicazioni. Per questo raccomandiamo che
a scuola sia dedicato tempo per spiegare bene che cosa ci si attenda nel lavoro per casa e 
anticipare e risolvere problemi che l’alunno potrebbe incontrare. E’ importante che l’insegnante 
valuti bene l’entità del lavoro da svolgere che richiede ai suoi allievi anche coordinandosi in 
proposito con i colleghi, così da tenere in considerazione quanto illustrato e motivato nella prima 
parte del paragrafo “Le fasi dello studio a casa”. Rapporto con i genitori Spesso anche i genitori 
contribuiscono a sfavorire l’apprendimento di un metodo di studio appropriato da parte dello 
studente dislessico, vuoi lasciandolo a se stesso, vuoi seguendolo eccessivamente, o ancora 
pretendendo irrealisticamente che il bambino raggiunga con rapidità le stesse performance dei 
compagni. Anche il colloquio coi genitori è risultato perciò molto importante per promuovere un 
giusto atteggiamento e delle corrette aspettative nei confronti dei figli che presentano un disturbo 
dell’apprendimento. “Un buon metodo di studio è il primo degli strumenti compensativi per gli 
alunni con dislessia. Per questo motivo è stata presentata una proposta di metodo di studio che 
prevede attività da svolgere a partire dalla spiegazione dei contenuti da studiare da parte del 
docente, a casa, lo stesso giorno e nei giorni successivi fino alla gestione delle verifiche. Il nostro 
auspicio è che docenti, alunni e genitori riconoscano l’importanza e la necessità di un efficiente 
metodo di studio per tutti gli alunni e in particolare per coloro che non si possono permettere di 
leggere più volte il materiale da studiare. Quello presentato non è «il metodo di studio» per tutti gli 
alunni con dislessia, ma un buon metodo di riferimento da validare sul piano della ricerca per 
ulteriori adattamenti e miglioramenti.”
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ALLEGATO 1

SCHEDA RILEVAZIONE DELLE DIFFICOLTA’ Scuola Primaria - Classe Alunno/a: Nato/a a _ il 
Insegnanti responsabili delle osservazioni o PRECEDENTE RITARDO LINGUISTICO o 
DIFFICOLTA' DI LINGUAGGIO o FAMILIARITA’ PER I DISTURBI DI LETTO-SCRITTURA o 
MANUALITA' FINE DIFFICOLTOSA o ECCESSIVA LENTEZZA ESECUTIVA o DIFFICOLTA' AD 
UTILIZZARE ARMONIOSAMENTE LO SPAZIO DEL FOGLIO o DISTURBO DELLA MEMORIA A 
BREVE TERMINE o STANCHEZZA PRECOCE E DOLORE ALLA MANO SCRIVENTE o 
DIFFICOLTA' EVIDENTE DI COPIA DALLA LAVAGNA o ECCESSIVA LENTEZZA ESECUTIVA o 
DIFFICOLTA' DI ATTENZIONE o INTERVENTI SPECIALISTICI (LOGOPEDIA…
PSICOMOTRICITA'…ETC. ) o ALTRO (specificare) 
……………………………………………………………………………………………

PERCORSO SCOLASTICO • FREQUENZA SCUOLA DELL’INFANZIA �  SI �  NO • CONTINUITA’ 
NELLA FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA                      �  SI �  NO • 
INDIVIDUAZIONE DEL PROBLEMA IN CLASSE (a scuola dell’infanzia)                      �  SI �  NO

ATTIVITA’ DI RECUPERO SVOLTE o Individuale o Piccolo gruppo o Classe o Altro 
OSSERVAZIONI
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ALLEGATO 2

SCHEDA – RACCOLTA DATI PREDITTIVI Selezionare le difficoltà individuate nel bambino, 
preferibilmente durante la frequenza della prima classe della Primaria, altrimenti nelle successive; 
se un bambino presenta molti di questi sintomi, potrebbe essere dislessico. Difficoltà di 
linguaggio1: • confusione di suoni • frasi incomplete • sintassi inadeguata Ha iniziato a parlare 
all’età di: • 2 anni • 3 anni • 4 anni • �  
altro………………………………………………………………………………… Inadeguata padronanza
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fonologica: Selezionare le difficoltà individuate nel bambino, preferibilmente durante la frequenza 
della Primaria, altrimenti nella Secondaria; se un bambino presenta molti di questi sintomi, 
potrebbe essere un DSA. • sostituzione di lettere s/z, r/l, p/b • omissione di lettere o parti di parola •
parole usate in modo inadeguato al contesto • parole sostitutive • scarsa abilità nell’utilizzo delle 
parole • mancata memorizzazione, in varie situazioni, di nomi di oggetti conosciuti e sempre usati •
inadeguatezza nei giochi linguistici, nelle storielle inventate, nei giochi di parole, nel 
riconoscimento e nella costruzione di rime, nell’isolare il primo suono delle parole o l’ultimo. • 
Difficoltà a compiere esercizi metafonologici (per esempio: “Ottobre”: se tolgo “bre”, cosa rimane? 
Se da “lana” tolgo “la”, cosa rimane? • Difficoltà nella copia da modello e disordine nello spazio del 
foglio • Disturbo della memoria a breve termine • Difficoltà a imparare filastrocche (Un bambino 
completa lo sviluppo fonologico entro i 4 anni, quindi se ha un ritardo nel linguaggio bisogna 
approfondire per vedere se si tratta di un disturbo fonetico (cioè a livello articolatorio e quindi non 
inciderà sulla letto-scrittura) o di un disturbo-disordine fonologico: quest’ultimo è il predittore più 
importante per DSA (l’80% dei bambini con DSA ne ha sofferto) e riguarda la comprensione, e 
quindi la produzione, dei tratti distintivi dei singoli suoni (p-b, c-g, t-d, m-n). E’ un deficit nel 
processamento dei suoni a livello centrale, che si manifesta nel bambino tra i 3 e i 4 anni, e si 
estrinseca attraverso la omissione di suoni e gruppi di suoni che non vengono pronunciati perchè 
non sono stati mentalizzati. Quindi, se dopo i 3 anni alcuni suoni scappano via, non li usa quasi 
mai, anzi, mai! 
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Altri li scambia tra loro, o li trasforma l'uno nell’altro, l’insegnante deve contattare i genitori e 
consigliare una  visita specialistica per il bambino.) • Difficoltà di attenzione • Manualità fine 
difficoltosa • Goffaggine accentuata nel vestirsi, allacciarsi le scarpe, riordinare • Riconoscimento 
destra/sinistra inadeguati • Difficoltà a ripetere sequenze ritmiche e a mantenere il tempo. • 
Difficoltà evidente di copia dalla lavagna • Distanza dal testo e postura particolare per leggere • 
Perdita della riga e salto della parola in lettura • Difficoltà ad utilizzare armoniosamente lo spazio 
del foglio • Disgrafia: macroscrittura e/o microscrittura • Omissione delle lettere maiuscole • 
Difficoltà a riconoscere i diversi caratteri tipografici • Confusione e sostituzione di lettere, in 
particolare con l’uso dello stampato maiuscolo • Lettere e numeri scambiati: 31/13, p/b, sc/cs, a/e, 
u/n • Sostituzione di suoni simili: p/b, d/t, m/n, r/l, s/z • Difficoltà nei suoni difficili da pronunciare: 
chi/che, ghi/ghe, gn/gl • Inadeguata padronanza fonologica generale • Doppie non riconosciute • 
Punteggiatura ignorata o inadeguata • Difficoltà ad imparare l’ordine alfabetico e ad usare il 
vocabolario • Difficoltà ad imparare le tabelline • Difficoltà ad imparare le procedure delle 
operazioni aritmetiche • Difficoltà ad imparare i termini specifici delle discipline • Difficoltà a 
riconoscere gli elementi geografici, le epoche storiche, le date degli eventi • Difficoltà a 
memorizzare lo spazio geografico ed i nomi delle carte

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO ADEGUATA / NON ADEGUATA • 
Capacità di memorizzare procedure operative (formule, strutture grammaticali, rapporti spaziali e 
temporali ecc.) • Capacità di ritenere e recuperare le informazioni (date, termini specifici, giorni 
della settimana, mesi, stagioni ecc.) • Capacità di organizzare le informazioni (schemi, appunti 
ecc.) • Capacità di esporre liberamente fatti o eventi relativi al proprio vissuto • Capacità di 
mantenere l’attenzione durante le attività
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ALLEGATO 3

STRUMENTI PER EFFETTUARE SCREENING 

SCUOLA DELL’INFANZIA

 

-Osservazione per una individuazione precoce con l'ausilio di questionari preposti per l'insegnante 
-Schede di pregrafismo, logica e metafonologiche
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SCUOLA PRIMARIA • DETTATO DI 16 PAROLE (La prova di dettato di sedici parole costituisce 
un test affidabile per identificare in prima elementare i bambini che hanno disturbi nei processi di 
elaborazione fonologica implicati nella scrittura.) • Dettato di 25 parole  di livello anche ortografico
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ALLEGATO 4

SEGNALAZIONE ALUNNO CON SOSPETTO DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO 
SCUOLA ... -� -� -� -�  ....................CL ASSE_.-� -�  .......................... INS EGN AN T I .. A 
LUNNO .......................Nato a� � � � � � � � � � � � � �  -� -� -� -�  il.� � � � � � � � �  
-� -� -� -�  � � -� -� -� -�  residente a� � � � � � � � � � � � �

� � � �  -� -� -�  ........Tel ...............� -� -� -� � � �  Esplicitare quali motivazioni hanno portato
alla segnalazione: ....................................... Strumenti utilizzati (verifiche, test oggettivi prove d i 
vario genere ecc).............................................. Risultati ottenuti LETTURA : 
Velocità ............................................................................................. 
Correttezza ........................................................................................................ 
Comprensione .................................................................................................... SCRITTURA: 
Tipologia di errori ............................................................................ 
Grafia .......................................................................................................................... MATEMATICA
: Abilità di Calcolo ........................................................................... Tali valutazioni sono nettamente
inferiori rispetto a quelle attese per età o classe frequentata PERTANTO:ESSENDO EVIDENTE 
LA CHIARA DISCREPANZA TRA APPRENDIMENTO  GENERALE (emerso dal rendimento 
globale dell 'alunno) e Abilità Strumentali di base (emerse dalle prove effettuate) si segnala al 
Dirigente Scolastico l'alunno_. 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  -� -� -�
..............................PER SOSPETTO DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO. 

Data..............................

ALLEGATO 4/A
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SEGNALI PREDITTIVI DI DIFFICOLTA’ SPECIFICHE D’APPRENDIMENTO NELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA (SEGNALAZIONE ALLA FAMIGLIA) AI GENITORI DELL’ALUNNO/A: Scuola: 
SEZIONE: Dopo attenta osservazione, anche attraverso strumenti standardizzati, e relativo 
percorso di potenziamento, le insegnanti segnalano la persistenza nell’alunno delle difficoltà di 
seguito descritte. (Segnare con una X e aggiungere eventuali altre voci d’interesse e/o note). 
DIFFICOLTA’ DI LINGUAGGIO: NOTE Confusione di suoni Frasi incomplete Sintassi inadeguata 
Inadeguata padronanza fonologica Sostituzione di lettere s/z r/l… Omissione di lettere e parti di 
parola Parole usate in modo inadeguato al contesto Parole sostitutive Scarsa abilità nell’utilizzo 
delle parole Scarsa memorizzazione in varie situazioni di nomi di oggetti conosciuti e sempre usati 
Difficoltà nell’isolare il primo suono delle parole Es. lana – come comincia? (fonema o sillaba) 
Difficoltà ad isolare l’ultimo suono -fonema o sillaba Difficoltà a compiere es. meta fonologici (es. 
ottobre: se tolgo “bre”, cosa rimane? Se da “lana” tolgo “la”, cosa rimane?) Difficoltà nella copia da 
modello Disordine nello spazio del foglio Disturbo nella memoria a breve termine Difficoltà ad 
imparare filastrocche Difficoltà di attenzione Difficoltà nella lateralizzazione Manualità fine 
difficoltosa Goffaggine accentuata nel vestirsi, riordinare Difficoltà a ripetere sequenze ritmiche 
Difficoltà a mantenere il tempo Mappano Insegnanti coinvolti nell’osservazione: Carta intestata 
della scuola Prot. OG

ALLEGATO 5

33

La sottoscritta , Dirigente Scolastico dell’ IC. “G. FALCONE” di Mappano, sentiti gli insegnanti, e in 
accordo con la famiglia, segnala che l’alunno ……………………………………….….., iscritto nella 
classe……….. presenta le seguenti difficoltà:  di lettura …………….
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……………………….................................................................... di scrittura 
……………………………………………………………………………… di calcolo 
….............................................................................................................. Si rileva anche un 
conseguente comportamento problematico che si manifesta con le seguenti modalita 
…………………………………………………………………………................... Inoltre, vista la 
discrepanza tra la vivacità intellettiva e il rendimento scolastico ed altri indicatori, si sospetta che le
difficoltà di apprendimento, che gli insegnanti saranno disponibili ad illustrare più nel dettaglio, 
possano essere riconducibili a Disturbi Specifici (DSA). Per questo, sempre in accordo con la 
famiglia, chiediamo di voler verificare la presenza o meno di DSA attraverso una fase di 
approfondimento diagnostico. Per ogni comunicazione si prega di mettersi in contatto col 
sottoscritto.
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ALLEGATO 6 La famiglia consegna alla scuola la diagnosi con il seguente modulo e chiede di 
protocollarla. …………………li…………,……. AL DIRIGENTE SCOLASTICO DI 
…………………….. OGGETTO: Consegna documentazione Gentile Dirigente, in relazione 
all’iscrizione di nostro/a figlio/a……………………….. alla classe........... del vostro Istituto, le 
consegniamo in copia la documentazione relativa alla diagnosi fornita da……...................., per 
l’attestazione di Disturbi Specifici di Apprendimento. Sicuri che vorrete porre in essere tutto quanto 
e possibile per rendere il percorso scolastico di nostro/a figlio/a adeguato alle sue esigenze di 
apprendimento, tenendo conto della globalità della sua persona, rispettando la sua sensibilità e 
aiutandolo/a a costruirsi un’immagine positiva di sè e delle sue opportunità di vita futura, restiamo 
a vostra disposizione per qualsiasi necessità. Facciamo presente che per la legge sulla Privacy 
questa documentazione è soggetta alle forme di garanzia previste e, quindi, deve essere utilizzata 
solo per l’organizzazione del percorso didattico-educativo e resa accessibile ai soli Docenti che 
formano il Consiglio di classe, al referente sui DSA e alla Dirigenza. Distinti saluti, Firma dei 
genitori

FASE OPERATIVA
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Strategie per l’apprendimento • La gratificazione e l’incoraggiamento di fronte a successi, sforzi e 
impegni devono essere preponderanti rispetto a punizioni e frustrazioni di fronte agli insuccessi. • 
Sollecitazione delle conoscenze pregresse per introdurre nuovi argomenti e • creare aspettative. • 
Riproposizione e riproduzione degli stessi concetti attraverso modalità, linguaggi, fonti di 
informazione diversi. • Pause ripetute e volute per rendere consapevoli dell’avvenuta 
comprensione. • Utilizzo di mappe concettuali che possano permettere a tutti gli alunni di seguire i 
concetti espressi, ricondurli al percorso attivato e, soprattutto, essere rielaborate e personalizzate 
per una conoscenza più approfondita dell’argomento. • Semplificazioni testuali e amplificazione 
dell’ambito informativo attraverso • messaggi plurimi e di diversa origine (sonori, grafici, fotografici, 
televisivi, informatici • Utilizzo di mappe strutturali quali strumenti di facilitazione di apprendimenti. •
Maggiore importanza alla comunicazione orale. • In momenti e tempi opportuni, dettatura 
all’insegnante del proprio pensiero affinchè non sia ostacolato dalle difficoltà di scrittura. • 
Richieste specifiche e domande univoche e lineari. • Non enfatizzazione degli errori ripetuti anche 
se segnalati. • Accettazione dell’alunno/a per quello che è e valorizzazione di quello che ha

Presupposti e metodologie operative Tutti i docenti dovrebbero operare affinchè: • i tempi di 
elaborazione e produzione siano adeguati; • le informazioni siano integrate da diverse modalità 
comunicative; • ogni messaggio sia chiaro e opportunamente percepito; • i compiti siano compresi, 
comunicati e trascritti correttamente; • le richieste operative, in termini quantitativi, siano adeguate 
ai tempi personali; • sia verificata l’opportunità di una lettura ad alta voce in pubblico e di un 
confronto diretto con i compagni; • interrogazioni programmate; • ogni richiesta e performance sia 
chiara nei suoi intenti valutativi. Obiettivi didattici trasversali e metacognitivi • Sviluppare un 
metodo di studio personale, ricorrendo eventualmente a • idonei strumenti 
compensativi/dispensativi. • Migliorare la comprensione delle informazioni attraverso l’uso 
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integrato di diverse forme di comunicazione. • Aumentare le competenze lessicali e migliorare le 
capacità comunicative attraverso i vari canali dell’informazione.
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• Conoscere e prendere coscienza delle proprie modalità di apprendimento. • Applicare 
consapevolmente strategie e comportamenti utili per un più efficace processo di apprendimento. • 
Scegliere strategie operative più efficaci e adeguate all’apprendimento di nuove conoscenze. • 
Sviluppare capacità di autocontrollo e autovalutazione delle proprie strategie per migliorarne i 
risultati.

V e r i f iche • Differenziare le verifiche, in base a eventuali relazioni diagnostiche. • Dare opportuni 
tempi di esecuzione per consentire tempi di riflessione, pause ed eventuale gestione dell’ansia. • 
Assegnare compiti con obiettivi di verifica chiari e non plurimi; comunicare l’oggetto della 
valutazione, sia esso formale, contenutistico o organizzativo. • Non considerare ( se non come 
obiettivo specifico univoco) ordine o calligrafia. • Verificare concetti, pensieri, grado di maturità, 
consapevolezza e conoscenza, siano essi espressi in forme tradizionali o compensative.

         Valuta z io n e • Ogni studente dovrebbe essere valutato in base a: progressi acquisiti, 
impegno, conoscenze apprese, strategie operate. • La scuola dovrebbe valutare il percorso e non 
il prodotto. • Per gli esami di Stato sarebbe auspicabile formulare le prove scritte di Matematica e 
Lingua straniera in maniera graduale, porre cioè le prime procedure/quesiti in maniera facilitante e 
accessibile a tutti.

              Obiettivi educativi • Comuni a tutta la classe

ALLEGATO 7
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SCUOLA DELL'INFANZIA SEGNALI DI RISCHIO E PROPOSTE DI ATTIVITA' Già nella scuola 
dell’infanzia, ci possono essere segnali (difficoltà fonologiche, problemi di linguaggio e altri aspetti) 
che possono far pensare ad una ipotesi di evoluzione di DSA; non si può parlare ancora di 
dislessia, ma è possibile individuare, con un’attenta osservazione, alcuni segni indicatori di 
successive difficoltà di apprendimento: Presenza di difficoltà di LINGUAGGIO, attuali o pregresse: 
• Scambio di suoni (sostituzione di lettere s/z - r/l – p/b, ecc…) omissione di lettere, suoni e/o parti 
di parola • Riduzione di numero di parole possedute (riferito all’eta del bambino) parole usate in 
modo inadeguato al contesto, uso di parole sostitutive, scarsa abilità nell’utilizzo delle parole, • 
frasi incomplete • sintassi inadeguata, • inadeguatezza nei giochi linguistici, nelle storielle 
inventate, nei giochi di parole, nel riconoscimento e nella costruzione di rime, nell’isolare il primo 
suono delle parole o l’ultimo, • difficoltà ad imparare filastrocche. ULTERIORI INDICATORI • 
Mancata memorizzazione in varie situazioni di nomi di oggetti conosciuti e sempre usati. • Difficoltà
di attenzione. • Difficoltà nel conteggio, nell’enumerazione e nei giudizi di grandezza tra numeri. • 
Difficoltà nella copia da modello e disordine nello spazio del foglio. • Manualità fine difficoltosa. • 
Goffaggine accentuata nel vestirsi, allacciarsi le scarpe, riordinare. • Riconoscimento destra/ 
sinistra inadeguati. • Difficoltà a ripetere sequenze ritmiche e a mantenere il tempo. • Poca abilità 
nella manualità fine • Difficoltà di orientamento spazio-temporale • Difficoltà di orientamento nel 
tempo scuola • Difficoltà nell’esecuzione autonoma delle attività della giornata • Difficoltà ad 
orientarsi nel tempo prossimale (ieri, oggi, domani) Nella scuola dell’infanzia è possibile iniziare a 
lavorare per prevenire le difficoltà di apprendimento; in questa prima fase di acquisizione, risulta 
fondamentale attivare  dei percorsi mirati alla consapevolezza del linguaggio verbale che porterà 
alla scoperta dei suoni e dei successivi segni. Importante è far giocare il bambino con i suoni che 
compongono le parole, riconoscerli e discriminarli allo scopo di ampliare la competenza linguistica.

Finalità

38

• Stimolare la percezione e la discriminazione uditiva. • Promuovere la capacità di rappresentare i 
suoni con il movimento, con il corpo. • Saper leggere e produrre ritmi. • Affinare la consapevolezza 
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dei suoni che attraverso la voce si possono produrre. • Riconoscere suoni iniziali e finali delle 
parole, trovare rime, giocare con filastrocche. La conquista di questi concetti e la capacità di 
stabilire relazioni contribuiranno a rendere possibile l’apprendimento della lettura e della scrittura. 
ATTIVITA’ DI GIOCO MOTORIO SUONO MOVIMENTO Tamburelli, campanelli, piatti, fischietti, 
ecc. Camminare, correre, gridare, vocalizzare, disegnare Silenzio Inattività Fermarsi, accucciarsi, 
stare zitti, smettere di fare Suoni e rumori continui Flauto, fischio, vocali modulate Attività 
Ondeggiare, strisciare, disegnare, trascinare oggetti Suoni cadenzati Bacchette,tamburello, 
xilofono Attività Saltare, marciare, disegnare punti e trattini ATTIVITA’ • utilizzo libero di "materiali e
strumenti di scrittura" presenti in sezione • il "gioco dei nomi", costituito da cartellini con i nomi 
scritti dei bambini della sezione, da abbinare al contrassegno • attività di scrittura del proprio nome 
attraverso i vari materiali e strumenti a • disposizione • il "libro dei nomi dei familiari": raccolta dei 
nomi dei famigliari dei bambini della sezione • attività di scrittura del nome dei propri familiari • 
realizzazione della "banca delle parole": raccolta di parole scritte dall'insegnante su richiesta dei 
bambini, da utilizzare per l'attività di scrittura spontanea • ideazione della "scatola" di un prodotto a 
piacere con relative scritte GIOCHI SUL SIGNIFICATO DELLE PAROLE • riconoscere e trovare i 
sinonimi (parole diverse che hanno lo stesso significato, es.: dottore/medico, contadino/agricoltore,
casa/abitazione) • riconoscere e trovare i contrari (parole che hanno un significato opposto, es. • 
salita/discesa, sporco/pulito, pieno/vuoto) • riconoscere e trovare forme di polisemia/omonimia 
(parole che hanno diversi significati o oggetti diversi che hanno lo stesso nome, es. vite, cassa, 
spina)
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• riconoscere il cambiamento di significato di alcuni nomi in forma maschile e femminile (es. 
foglio/foglia, vela/velo, porta/porto) GIOCHI SULLE REGOLE LINGUISTICHE • riconoscere e 
trovare il maschile/femminile (trasformare alcuni nomi maschili in femminili e viceversa es. 
leone/leonessa, pittrice/pittore, ecc.) • riconoscere e trovare il singolare/plurale (trasformare alcuni 
nomi dal singolare al plurale, mettendo gli articoli adeguati, es. il gatto/i gatti, gli uccelli/l'uccello) • 
riconoscere gli errori grammaticali e sintattici in una frase o racconto (l'insegnante legge o parla 
inserendo appositamente degli errori che i bambini devono scoprire e correggere) GIOCHI DI 
TRASFORMAZIONE DI PAROLE • modificare le parole con suffissi (es. suffisso ONE: 
cassa/cassone, porta/portone, carta/cartone - es. suffisso ETTO: collo/colletto, rosso/rossetto, 
cavallo/cavalletto) • modificare le parole con diminutivi, accrescitivi, vezzeggiativi, dispregiativi 
(cioè trasformare le parole in "piccole", "grandi", "graziose", "arrabbiate" es. Giacomo, Giacomino, 
Giacomone, Giacomuccio/Giacometto, Giacomaccio) • inventare parole nuove, unendo insieme 
due parole conosciute (es. con gli animali: tartaruga+ lepre = "tartalepre", leone + elefante = 
"leofante") GIOCHI SUI SUONI DELLE PAROLE • RIME: ascolto e ricerca di parole in rima tra 
loro, • indovinelli in cui la soluzione e data da una rima, • frasi o filastrocche in cui è possibile 
scoprire la rima oppure inventarne delle nuove • SEGMENTAZIONE (sillabica e fonetica) delle 
parole: giochi basati sull'analisi e la suddivisione dei suoni che compongono le parole. Esempi 
"Gioco del "tifo": scansione sillabica del nome di un bambino "E' arrivato un bastimento carico di 
BA … banane, barattoli, bambini,": trovare nomi che iniziano con una sillaba data" • "L'appello dei 
bambini con l'iniziale: indovinare il bambino dal suono iniziale del suo nome", ecc.

E’ DI FONDAMENTALE IMPORTANZA INSEGNARE AI BAMBINI IL CORRETTO SUONO DEI 
FONEMI (“M” E NON “EMME”)

SCUOLA PRIMARIA
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ALLEGATO 8 SEGNALI  DI RISCHIO E PROPOSTE DI  ATTIVITA ’ In prima e fino a metà 
seconda è difficile definire con sicurezza il disturbo di lettura per la variabilità molto elevata dovuta 
alle differenze individuali che normalmente si presentano nelle fasi precoci della costruzione di 
un’abilita. Il disturbo rimane mescolato con i ritardi dei bambini che hanno necessità di tempi più 
lunghi per raggiungere livelli accettabili di abilità. E' comunque possibile individuare delle difficoltà: 
esse possono riguardare l’esecuzione dei segni scritti e/o le regole di produzione della lingua e la 
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corrispondenza suono- segno e derivare, in questo caso, da carenze nei processi linguistici. Dalla 
terza in poi, quando, per i bambini che non hanno difficoltà, la lettura e la scrittura cominciano ad 
automatizzarsi, è possibile definire con maggiore sicurezza il tipo di difficoltà del bambino: 
Indicatori di difficoltà sono: • difficoltà evidente di copia dalla lavagna, • distanza dal testo e postura
particolare per leggere, • perdita della riga e salto della parola in lettura, • difficoltà nell'utilizzare 
armoniosamente lo spazio del foglio, • disgrafia: macroscrittura e/o microscrittura, • difficoltà nel  
riconoscere i diversi caratteri tipografici, • confusione e sostituzione di lettere, in particolare con 
l’uso dello stampato minuscolo, • lettere e numeri scambiati: 31/13 – p/b – sc/ cs – a/e – u/n, • 
sostituzione di suoni simili p/b – d/t – m/n – r/l – s/z • difficoltà nei suoni difficili da pronunciare: 
chi/che – ghi/ghe – gn/gl, • inadeguata padronanza fonologica generale, • errori nelle doppie, • 
punteggiatura ignorata o inadeguata, • difficoltà nell'affrontare ad imparare l’ordine alfabetico e ad 
usare il vocabolario, • difficoltà nel processamento numerico (conteggio, giudizi di grandezza tra 
numeri, ordinamenti di numerosità), • difficoltà nella lettura e nella scrittura di numeri, • difficoltà 
nell' imparare le tabelline, • difficoltà  nel calcolo orale e scritto, • difficoltà nell'affrontare a 
memorizzare. Quinta: In questa fase il codice alfabetico viene padroneggiato quasi completamente
e le corrispondenze suono - segno si stabilizzano. L’analisi, la sintesi dei fonemi delle parole e la 
lettura diretta delle parole cominciano ad automatizzarsi, almeno con le parole di uso più  
frequente. Si osservano ancora alcune delle difficoltà elencate per il secondo ciclo della scuola 
elementare.

Rimangono comunque:
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• un limitato accesso al lessico ortografico. • scarsa integrazione dei processi di “decodifica” e 
“comprensione”, la lettura resta stentata. • difficoltà nell’aritmetica, nel conteggio (spec. 
all’indietro), nella lettura e scrittura di numeri, nel calcolo orale e scritto.

Quindi  porremo alta attenzione a... • DIFFICOLTA' E LENTEZZA NELLO SVOLGIMENTO DEL 
LAVORO • GRAVE DISGRAFIA • ERRORI ORTOGRAFICI RIPETUTI • EVIDENTE DIFFICOLTA' 
DI LETTURA • INCAPACITA'  DI RICORDARE SEQUENZE (MESI DELL’ANNO, STAGIONI 
ECC.) • INCAPACITA'  DI RICORDARE LE TABELLINE • DIFFICOLTA' NELLA LETTURA 
DELL’OROLOGIO

COSA SI PUO’ FARE NELLA SCUOLA? • Informarsi in modo preciso, se il tuo alunno o i tuoi 
alunni hanno una diagnosi DSA, sulle loro difficoltà specifiche perchè ogni bambino dislessico è 
diverso dagli altri. • Coinvolgere gli operatori ASL che se ne occupano per discutere delle difficoltà 
e delle azioni da intraprendere • Se il tuo alunno non ha una diagnosi e hai dei sospetti, lavorare in
modo mirato e in un secondo momento, se le difficoltà continueranno a presentarsi, chiedere un 
incontro con l’ASL per esporre la situazione • Modificare l’atteggiamento e la mentalità • Modificare
la didattica • Ripensare la valutazione (aspetti legislativi attuali) • Utilizzare strumenti compensativi 
e misure dispensative (da valutare su ogni caso specifico)

IN D IC A Z IONI DI LAVORO Non è necessario utilizzare due didattiche separate: una per il 
gruppo classe e una per il dislessico. Adeguando la didattica per tutti si otterrà il vantaggio di 
aiutare il bambino dislessico e tutti gli altri alunni che hanno altri tipi di difficoltà. La scrittura E’ 
proprio all’ingresso della scuola primaria, quando il bambino si confronta attivamente con 
l’acquisizione della lettura e della scrittura, che la difficoltà affiora e diventa, man mano che le 
richieste si fanno piu organizzate e complesse, più palese. E’ necessario che l’insegnante riesca 
a.... • Rendere vario e vivace il lavoro • Diversificare la natura dei testi • Lavorare in gruppo • Usare
materiale che attivi conflitti cognitivi e riflessione
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• Distinguere i momenti di allenamento delle abilità da quelli cognitivi ed espressivi • Valutare 
separatamente le abilità dai contenuti • Non evidenziare l’errore Come cominciare • E' opportuno 
insegnare a scrivere con un metodo che utilizzi la sillaba e non la lettera. • E' molto utile proporre 
giornalmente a tutta la classe giochi linguistici per • migliorare la competenza fonologica e 
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metafonologica. • Iniziare ad insegnare a scrivere con lo stampato maiuscolo; è il carattere più 
semplice, piu lineare, e di facilissima esecuzione. • Evitare assolutamente di presentare piu 
caratteri contemporaneamente. Non avere fretta, perchè senza volerlo danneggeresti molto i 
bambini con difficoltà di decodifica e di memorizzazione: pensiamo a quanto è più complesso 
imparare che ad uno stesso suono corrispondono 4 caratteri : A a a A (stampato minuscolo, 
stampato maiuscolo, corsivo minuscolo, corsivo maiuscolo). • Passare allo stampato minuscolo 
solo dopo che tutti i suoni, compresi quelli complessi, siano stati presentati; l’abitudine di passare 
ad un altro carattere prima di aver analizzato i digrammi unisce difficoltà a difficoltà. • Concedere 
più tempo ai suoni difficili; si può utilizzare lo stimolo di storielle con personaggi che hanno nomi 
evocativi ed anche far inventare storielline ai bambini e costruire i primi libretti della classe. • Far 
manipolare le lettere in particolare ai bambini che hanno maggiori difficoltà a memorizzarle: i 
bambini potranno disegnarle e ritagliarle, costruirle con la creta, con la carta vetrata, con il corpo in
palestra. • Non introdurre il corsivo presto, ma con molta lentezza, meglio se in seconda classe 
perchè l’impegno riguardante la complessità esecutiva toglierebbe l’attenzione da aspetti più 
importanti riguardanti i suoni. • Dare indicazioni molto precise per la scrittura: movimento della 
mano, direzione del gesto, altezze; aiuteranno i possibili disgrafici ad avere dei modelli di 
riferimento e dei parametri precisi. • E'  indispensabile creare anche abilità esecutiva nella scrittura 
e quindi far esercitare molto nel carattere introdotto,utilizzando un quadernino a parte che sarà 
usato secondo i percorsi individuali. • Dopo la II è certamente opportuno permettere ai bambini di 
usare il carattere che vogliono, dato che si tratta di un mezzo per scrivere e non deve diventare piu
importante di ciò che si scrive. • Stimolare la scrittura libera attraverso occasioni significative e 
allettanti: scrivere messaggi a compagni e insegnanti;  descrivere 
oggetti/giocattoli/ambienti/personaggi, raccontaresituazioni/esperienze/viaggi/gite. • Parlare di sè, 
delle proprie paure, delle emozioni. • Inventare rime • Scrivere storie
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• Preparare avvisi • Trascrivere ricette • Scrivere lettere e cartoline

Requisito fondamentale per il successo dell’apprendimento della lettura e della scrittura è la 
competenza fonologica cioè la capacità di riconoscere e analizzare separatamente i suoni 
all’interno di una parola. Buona competenza fonologica = facilità nell’apprendimento della lettura e 
della scrittura Per una buona competenza fonologica occorre lavorare su questa progressione: • 
Riconoscimento sillaba iniziale • Riconoscimento sillaba finale • Riconoscimento sillaba intermedia 
• Riconoscimento fonema iniziale • Riconoscimento fonema finale • Riconoscimento fonemi 
intermedi • Riconoscimento di tutti i fonemi Come continuare • Motivare i ragazzi alla scrittura 
facendoli scrivere giornali scolastici, poesie, • storie, filastrocche... • Non introdurre presto lo studio
della grammatica in senso classificatorio; i ragazzi dislessici incontrano grosse difficoltà a ricordare
le classificazioni grammaticali. • Lavorare molto sull’ortografia, se è necessario, sempre in modo 
vivace e allegro. • Se l’ortografia, nonostante tutti gli sforzi, non migliora, sollecitare il bambino ad 
usare i mezzi compensativi (computer con correttore) e non valutarla. La lettura • Sviluppare 
l’amore per i libri attraverso momenti di lettura dell’insegnante • Non obbligare a leggere a voce 
alta • Non obbligarli a tenere il segno durante la lettura di un testo uguale per tutti • Predisporre 
una biblioteca di classe con libri scritti in vari caratteri • Predisporre regolari momenti di lettura 
silenziosa Come cominciare e continuare • In fase di apprendimento della lettura, lasciar leggere 
per anticipazione accettando ciò che viene letto, anche se totalmente inventato. Questo è un 
grande stimolo all’attività di lettura. • Non utilizzare libri di lettura uguali per tutti, se possibile fin 
dalla prima, predisponi una biblioteca di classe con libri di vario tipo, formato, difficoltà, caratteri. • 
Sulla tecnica della lettura organizzare un lavoro molto graduato e all’inizio punta sulle sillabe e non
sulle lettere separate. Tieni diviso l’allenamento 
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della lettura dalla comprensione dei testi. • Far fare brevi allenamenti in coppia assegnando un 
amico come tutor e predisponendo un percorso man mano piu complesso: 
sillabe/bisillabe/trisillabe/parole con lettere ponte/un digramma alla volta/trigrammi. • Leggere a 
voce alta fiabe, favole, racconti, romanzi a seconda dell’età per potenziare l’ascolto e far amare la 
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lettura. • Non far leggere a voce alta i bambini: non avendo gli stessi tempi di lettura non è 
possibile far tenere il segno e vengono evidenziate le difficoltà di chi non è veloce come gli altri, 
con conseguente senso di inadeguatezza. • Organizzare la lettura ad alta voce con 
“appuntamenti”, in modo che gli alunni possano prepararsi e comunque non imporla a tutti (se per 
qualche alunno è particolarmente frustrante, accetta che non lo faccia). • Soprattutto non utilizzare 
la lettura dei ragazzi ad alta voce sui testi specifici delle varie materie: meglio la tua lettura perche 
guida, spiega, chiarisce man mano. COME INTERVENIRE • ESERCIZI DI DISCRIMINAZIONE 
UDITIVA E VISIVA • discriminazione orale e scritta tra suoni duri e molli (chi-ci) e tra • fonemi simili
(T/D, F/V, P/B); • discriminazione orale e scritta di diagrammi e trigrammi (GN, • SCI/SCE, GLI 
CHI); • Attività metafonologica: il lavoro atto a sviluppare nel bambino la capacità di scomporre le 
frasi in parole, le parole nei costituenti sillabici e questi ultimi in fonemi. I compiti metafonologici 
classici sono: • riconoscimento delle rime • individuazione della sillaba iniziale, finale e intermedia •
sintesi sillabica (individua la parola sentendo pronunciare le sillabe staccate) • Individua il fonema 
iniziale, finale e intermedio • spelling ( individuazione dei fonemi che compongono la parola ) • 
tapping ( batti tanti colpi, quanti sono i suoni della parola ) • sintesi fonemica (individua la parola 
sentendo pronunciare i fonemi staccati) Individua i suoni di una parola organizzandoli dall’inizio 
alla fine.

 ESERCIZI SULLE STRATEGIE DI LETTURA • Osservare delle immagini e mettere la didascalia 
corrispondente • Osservare i disegni relativi al brano e successivamente leggere il testo • Lettura e
contemporanea osservazione delle immagini • Lettura di un brano e successiva rappresentazione 
grafica dei fatti • Leggere un brano e mettere il titolo • Analisi di vari tipi di testo (articolo di giornale,
poesia, racconto) • Scelta della forma grammaticale da inserire in una frase al posto dei puntini
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• Far scorrere velocemente un testo e scegliere l’argomento di cui si tratta ESERCIZI DI 
DECODIFICA E COMPRENSIONE • Cloze: esercizio di completamento del testo per aumentare il 
processo di anticipazione della lettura • Leggere un testo e sottolineare le parti difficili • leggere 
velocemente un brano e rispondere alle domande sulla comprensione del testo • Individuare dal 
contesto del brano due parole che sono state cancellate • Leggere un brano e mettere in sequenza
i fatti ESERCIZI DI ESPLORAZIONE DEL TESTO • Cercare nel testo tre parole qualsiasi con 
lettura silente ed esplorazione visiva sempre • piu veloce • Trovare una o due parole chiave tra una
lista appositamente creata • Sottolineare nel testo solo i nomi di persona con lettura silente • 
Cercare nel brano solo alcune parole (ad es. “che” e/o “con”) • Trovare nel testo dove si parla del 
tempo, del personaggio oppure del finale. ESERCIZI DI CONTROLLO DEL RITMO • Leggere più 
volte e più velocemente possibile sillabe, parole trisillabiche, • quadrisillabiche e parole lunghe e 
complesse • Leggere velocemente degli scioglilingua • Leggere un brano e calcolare il tempo 
impiegato • Registrare la lettura e riascoltare la registrazione correggendo gli errori ABILITA’ 
ARITMETICHE COME INTERVENIRE • Consentire all’alunno di usare la calcolatrice, la tavola 
pitagorica, tabelle con formule. • Considerare che spesso il disturbo e associato con altri, come la 
dislessia o il disturbo non verbale di apprendimento: mettere in atto strategie di aiuto che tengano 
conto anche di questi aspetti. • Metacognizione: aiutare lo studente con difficoltà nella soluzione di 
problemi nel monitoraggio della comprensione e previsione metacognitiva, individuando quali 
saranno gli elementi di difficoltà nel risolvere un determinato problema, nella pianificazione e nel 
monitoraggio del processo di soluzione, nella valutazione finele, verificando la verosimiglianza del 
risultato. LO STUDIO Come insegnare le abilità di studio • Predisporre periodicamente percorsi 
sulle abilità di studio, sulle tecniche del prendere appunti, sulla preparazione di mappe concettuali, 
di schemi, sulle sottolineature. • Insegnare in classe a preparare un’interrogazione con la tecnica 
della simulazione. • Programmare le interrogazioni perchè ciò responsabilizza e dà fiducia in se 
stessi.
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• Avvisare 10 minuti prima di interrogare, per dare il tempo di prepararsi • psicologicamente. • Far 
prendere appunti in classe, mostrare schemi e far preparare schemi il piu spesso possibile. • Far 
fare molto lavoro in classe per storia, geografia, scienze: ricerche a coppie, completamenti, 
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riflessioni a gruppo sulle fonti storiche, sulle cartine.... • Usare materiale audiovisivo e tutti i sussidi 
possibili (cd, registratore, computer..) • Proporre molto spesso il lavoro di gruppo che oltre ad 
essere un ottimo strumento per lo sviluppo cognitivo e estremamente motivante. • Ricordare che i 
bambini dislessici hanno bisogno di avere più tempo e non devono essere penalizzati per questo • 
Ridurre la quantità di lavoro da fare a casa.

DISTURBO DELLA COMPRENSIONE DEL TESTO E DIFFICOLTA’ DI STUDIO INTERVENTO • 
Lasciare al bambino tutto il tempo per esaminare il testo, non forzandolo a leggere ad alta voce, in 
modo che la comprensione non risenta dell’abilità di decodifica. • Invitare il bambino a rispondere 
non mentre legge ma dopo aver esaminato tutto il testo, che può tenere davanti a sè anche 
quando deve rispondere. • Cercare di far riflettere il bambino sulla natura del processo di 
comprensione e quindi di sviluppare processi di controllo, in particolare la capacità di capire che 
non si è capito. • Esercitare la memoria. Strategie per l’insegnante • GRADUARE LE DIFFICOLTA'
DELLE PROPOSTE A SCUOLA E A CASA. • DURANTE LE INTERROGAZIONI PORRE 
DOMANDE PRECISE E DARE TEMPO PER LA RISPOSTA (il ragazzo con dsa deve elaborare la 
domanda prima di dare la risposta). Domande con linguaggio chiaro e senza doppie negazioni. • 
DURANTE LE CONVERSAZIONI, I MOMENTI DI DISCUSSIONE, I • BRAINSTORMING, … NON 
RIVOLGERSI AL RAGAZZO CON DSA PER PRIMO, MA NEMMENO PER ULTIMO (per evitare 
che un altro alunno dica ciò a cui aveva pensato). • QUANDO USIAMO LA LAVAGNA SCRIVERE 
IN MODO CHIARO • (POSSIBILMENTE IN STAMPATO) E PARLARE RIVOLTI VERSO I 
RAGAZZI. • DURANTE LE VERIFICHE, FORMULARE ANCHE ORALMENTE LE CONSEGNE . • 
“LIBRETTO” DEGLI AIUTI: possono anche essere uno per casa e uno per scuola (per la scrittura, 
l’ortografia, la grammatica, i problemi, il lessico).

DIDATTICA E ATTEGGIAMENTO DELL'INSEGNANTE
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• Usare sempre lo stampato maiuscolo alla lavagna in qualsiasi classe. • Permettere l'uso dello 
stampato sui quaderni. • Prima di cancellare la lavagna assicurarsi che tutti abbiano copiato. • Non
far leggere a voce alta se non richiesto dall'alunno. • Attrezzare l'aula in modo che agli alunni siano
ben visibili: orologio, striscia del tempo, calendari, cartine geografiche, tabelle pro-memoria. • 
Insegnare ad usare tavola pitagorica, calcolatrice, tabelle delle formule, programmi di 
videoscrittura e strumenti compensativi cartacei. • Dare più tempo per l'esecuzione dei compiti in 
classe. • Dare meno lavoro a casa o comunque non prescrivere una quantità rigida (Scrivi delle 
frasi con…ho/ha e non "scrivi 10 frasi con ho/ha...). • Nell'affrontare la grammatica e l'analisi logica
utilizzare mappe e schemi con le classificazioni a supporto sia delle spiegazioni che delle 
interrogazioni. • Insegnare a costruire schemi utili alla stesura dei testi. • Organizzare percorsi sulle
abilità di studio (sottolineature, appunti, schemi, mappe, linee del tempo, cartine). • Programmare 
le interrogazioni e avvisare dieci minuti prima di interrogare. • Nell'affrontare argomenti nuovi non 
utilizzare esclusivamente la lezione frontale, ricorrere alle tecniche dell'apprendimento cooperativo 
e porre attenzione ai diversi stili d'apprendimento. • Valutare l'impegno e la prestazione senza 
tener conto dell'errore ortografico, della lentezza nella lettura, del disordine sul foglio, della brutta 
grafia. • Usare il rinforzo e la gratificazione come strumenti usuali. • Proporre testi di studio 
riscrivendoli secondo le tecniche della semplificazione. • Riconoscere le diversità; parlare con i 
colleghi e con gli alunni delle difficoltà che esse comportano: sarà più facile far comprendere le 
ragioni delle scelte didattiche.

ALLEGATO 9
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STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E 
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’L’INCLUSIONE SCOLASTICA C.M. n°8 del 6 marzo 
2013 - INDICAZIONI OPERATIVE Il 27 Dicembre 2012 una Direttiva sui BES, Bisogni Educativi 
Speciali, accoglie una serie di orientamenti da tempo presenti nei Paesi dell’Unione Europea, 
completando, in sostanza, il quadro italiano dell’inclusione scolastica. La Direttiva è un documento 
importante perche fornisce indicazioni organizzative sull’inclusione di quegli alunni che non sono 
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certificabili ne con disabilità, ne con DSA, Disturbi Specifici diApprendimento, rispettivamente 
regolati dalla L.n. 104/92 e successiva copiosa normativa e dalla L.n. 170/2010, ma che hanno 
difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio socioeconomico, linguistico, affettivo,culturale. A 
queste ultime tipologie di svantaggio, la Direttiva estende i benefici della citata Legge 170/10, vale 
a dire le misure compensative e dispensative. Il 6 marzo 2013, il Miur ha emanato, un’ apposita 
circolare applicativa (n. 8/2013) della Direttiva del 27 dicembre 2012. La Direttiva e la Circolare 
danno un contributo atteso soprattutto nell’ambito pedagogico e sociale e ampliano la logica 
inclusiva che contraddistingue la scuola italiana. Per i disabili la legge 104 ha previsto 
l’assegnazione di docenti di sostegno; per i DSA la legge 170 ha previsto strumenti compensativi e
misure dispensative. Per avvalersi di tali tutele normative, entrambe le leggi esigono specifica 
certificazione probante. Ma gli alunni con difficoltà di apprendimento non sono soltanto i disabili e i 
dislessici. Vi sono tutte le altre categorie di alunni in difficoltà di apprendimento, con svantaggio 
socio-economico, linguistico, culturale, identificati come alunni con bisogni educativi speciali 
(BES), per i quali non esiste alcuna legge specifica e, di conseguenza, non vi sono apposite 
misure di tutela, né sono previste, quindi, certificazioni probanti. La Direttiva del 27 dicembre ha 
regolamentato le situazioni rimaste fino ad oggi senza tutela legislativa. I suddetti provvedimenti 
estendono le provvidenze previste dalle leggi speciali (la 104 sui disabili e la 170 sui DSA) anche 
agli alunni con dcircolare Miur n. 8 del 6 marzo fornisce indicazioni alle scuole affinche i BES 
entrino subito a tutti gli effetti nel sistema. Sin dall’inizio, la Circolare 8/13 insiste molto sulla 
necessità di un progetto educativo didattico che dev’essere predisposto per tutti gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali, anche per quelli che abbiano uno svantaggio culturale, personale o 
sociale. Vi si legge infatti che, “in questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato
non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per 
gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere 
progettazioni didatticoeducative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui 
moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti 
programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere 
squisitamente didatticostrumentale”. Quello di leggere i bisogni dei ragazzi, in termini di ICF, è una 
cosa 
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che la scuola deve fare. E per fugare i rischi di genericità applicative �  , la Circolare prosegue: 
Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti 
motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni 
pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso». Si sottolinea, in sostanza, la 
necessità di motivare e verbalizzare le misure adottate.

STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE PER TUTTI La circolare n. 8/2013, nel
dare attuazione alla Direttiva 27.12.2012 sugli strumenti d’intervento a favore degli alunni con BES,
ricorda che tale Direttiva “estende il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità 
educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: ‘svantaggio sociale e 
culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla 
non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. Per gli 
alunni stranieri di recente immigrazione la circolare invita gli insegnanti ad adottare strumenti 
compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività 
ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.)”. L’invito-dovere vale ovviamente 
anche per tutte le altre tipologie di alunni con BES: “È compito doveroso dei Consigli di classe o 
dei teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria 
l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o 
dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni”. Sulla 
concessione da parte dei Consigli di Classe di misure compensative e dispensative anche per i 
nuovi casi di BES, la circolare pretende che il Consiglio di classe, nel consentire alcune delle 
misure compensative o dispensative, debba “ motivare, verbalizzandole” la concessione di tali 
misure. Per consentire agli alunni con DSA di potersi avvalere delle misure compensative e 
dispensative, è possibile avvalersi di un certificato medico privato, in attesa del rilascio della 
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certificazione dei presidi sanitari pubblici. Questa previsione della circolare va intesa come un 
valido intervento pedagogico-didattico, nel senso che, sulla base del presupposto della richiesta di 
certificazione pubblica, che potrebbe arrivare , (anche sei mesi) intanto si applicano mezzi di 
riequilibrio nelle prestazioni scolastiche di questi alunni; fermo restando che, ove la certificazione 
pubblica non dovesse pervenire per fine anno scolastico o dovesse essere negativa, le 
agevolazioni concesse verrebbero revocate e l’alunno verrebbe sottoposto a valutazione di prove 
prive di misure compensative e dispensative. A rafforzamento di questa affermazione, si fa 
presente che la circolare richiama la norma che impedisce l’utilizzo di misure  compensative e 
dispensative qualora la certificazione non pervenga entro il 31 Marzo dell’ultimo anno dei cicli ove 
sono previsti esami di Stato.

LE CERTIFICAZIONI
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La normativa prevede che la presa in carico prevista per l’inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità sia del Consiglio di classe, collaborato dal docente specializzato (docente di sostegno). 
“Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti 
alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei 
docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di 
una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, 
nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni”. Recita cosi la 
circolare n. 8/2013 sui BES. Il che significa che saranno le scuole ad individuare gli alunni 
bisognosi di particolare tutela per le obiettive difficoltà di apprendimento. Infatti le scuole stesse 
dovranno decidere se il PDP (Piano Didattico Personalizzato) comporterà il diritto dell’alunno BES 
di avvalersi di misure dispensative, come l’esonero, ad esempio, dall’insegnamento della lingua 
inglese. Non ci saraà bisogno di alcuna certificazione, che invece, secondo la legge, continuerà ad
essere richiesta per i DSA e per gli alunni portatori di handicap. La circolare, per gli alunni con 
DSA, consente di avvalersi in via transitoria della certificazione di struttura privata.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ DPR n. 122 del 22 giugno 2009; art.9 1. La 
valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle 
disposizioni in vigore e riferita al comportamento, alle discipline e alle attivita svolte sulla base del 
piano educativo individualizzato previsto dall’articolo 314, comma 4, del testo unico di cui l decreto 
legislativo numero 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e 
condizioni indicati nei precedenti articoli. 2. Per l’esame conclusivo del primo ciclo sono 
predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame 
differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all’articolo 11, comma 4-ter, del 
decreto legislativo n.59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti 
impartiti, idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di 
apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo 
individualizzato a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore
equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma 
di licenza. 3. Le prove dell’esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l’uso di 
attrezzature tecniche e sussidi didattici nonche di ogni altra forma di ausilio tecnico loro 
necessario, previsti dall’art. 315, comma 1, lettera b) del testo unico di cui al decreto legislativo n. 
297 del 1994. Sui diplomi di licenza e riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle 
modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. 4. Agli alunni con disabilità che non 
conseguono la licenza e rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per 
l’iscrizione e per la 
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frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per 
l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

NOMENCLATURA DEI CODICI  NOSOGRAFICI ( si trovano  all’interno di una 
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diagnosi di primo livello), RIGUARDANTI I SOGGETTI  D.S.A.

F81.0 = DISTURBO SPECIFICO DELLA LETTURA.

F81.1 = DISTURBO SPECIFICO DELLA COMPITAZIONE ( Disortografia).

F81.2 = DISTURBO SPECIFICO DELLE ABILITA’ ARITMETICHE (Discalculia).

F81.3 = DISTURBO MISTO DELLE CAPACITA’SCOLASTICHE.              ( Categoria residua mal 
definita di disturbi nei quali sia le funzioni aritmetiche che la lettura o la compitazione sono 
significativamente alterate). Pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono 
coesistere, tecnicamente si definisce “comorbilità”.

F81.8 = Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche

F81.9 = Disturbo evolutivo delle capacità scolastiche, non specificato

ELENCO DI ALTRE DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO:

F.I.L. = Funzione Intellettivo Limite. Si tratta di una specie di “limbo” tra normalità e ritardo mentale;
questa diagnosi può essere formulata quando il QI (Quoziente Intellettivo) è fra 70 e 84.

A.D.H.D = Disturbo da deficit di Attenzione con  Iperattività.

DISATTENZIONE = Distrazione, Disorganizzazione e Sbadataggine.

IPERATTIVITA’ = movimento e parlato continui.

IMPULSIVITA’ = Impazienza e Invadenza.

D.S.L. = Disturbi Evolutivi Specifici del Linguaggio. (Eloquio)

Esso è indicato dalla sigla F80   

F82 = Disturbo Evolutivo Specifico delle funzioni motorie ( Disprassia
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