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PREMESSA
-

-

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo alle scuole della Fondazione
Manziana di Crema, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.
107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
“Il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente, è il documento
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le
singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia” (art. 3 del D.P.R. 275/1999
modificato dal comma 14, art. 1 della legge 107/2015), in sintonia con le Indicazioni
Nazionali, la dimensione cattolica della scuola e le esigenze del contesto culturale, sociale
ed economico della realtà locale. È quindi la carta distintiva delle scuole della Fondazione
Carlo Manziana, rappresenta la realtà organizzativa delle attività di ciascuna di esse, rivolte
alle varie componenti scolastiche e costituisce, per l’istituto che lo presenta, un impegno
ad attuare ciò che vi sta scritto.
È anche un impegno per le famiglie, per la parte dedicata alla condivisione delle linee
educative espressa nel Patto educativo di corresponsabilità (all. 1). Sulla condivisione
insiste anche la legge sulla parità, la quale sottolinea che le scuole come la nostra sono
aperte a tutti, purché se ne condivida il Progetto Educativo.

-

-

“Le istituzioni scolastiche predispongono il piano entro il mese di ottobre dell’anno
scolastico precedente al triennio di riferimento” (legge 107/2015, comma 12)
Il piano è stato 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
con proprio atto di indirizzo protocollo n° 562 del 22 dicembre 2015 (legge 107/2015,
comma 14, art. 4) (all. 2);
Il piano ha ricevuto parere favorevole del Collegio dei docenti dell’11 gennaio 2016;
Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto del 12 gennaio 2016 (legge 107/2015,
comma 14, art, 4);
Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola (legge 107/2015, comma 17 e
136).
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SEZIONE 1: L’ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’ISTITUTO
1.1: LA “FONDAZIONE MANZIANA”
La “Fondazione Carlo Manziana” è stata costituita il 23/12/2000. Scopo della Fondazione è la
formazione morale, religiosa, culturale e scientifica dei giovani e di ogni persona e gruppo a ciò
interessati, con libere iniziative nel campo dell’istruzione e dell’educazione.
Per il raggiungimento di tale scopo la Fondazione si propone anche di gestire Scuole Cattoliche in
modo diretto o indiretto.
Il giorno 08/04/2002 sono stati effettuati i passaggi diretti di gestione della scuola media - liceo
‘Dante Alighieri’ e delle scuole elementari ‘Ancelle’, ‘Canossiane’ e ‘Buon Pastore - Pia Casa
Provvidenza’ alla Fondazione. Tali scuole svolgono un compito formativo comprovato da una lunga
tradizione nei confronti delle giovani generazioni.
La Fondazione Carlo Manziana è formata dai seguenti ordini di scuola:

Scuola dell’infanzia Paola di Rosa
Via Giovanni Bottesini, 25
26013 Crema (CR)
CR1A028001
tel. e fax 0373 256008

Scuola dell’infanzia Canossa
Via Giovanni Bottesini, 25
CR1A02400N
26013 Crema (CR)
tel. e fax 0373 256008

Scuola primaria Ancelle della Carità
Via Dante Alighieri, 24
26013 Crema (CR)
CR1E006002
tel. 0373 257312 e fax 0373 80530
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Scuola primaria Canossa
Via Dante Alighieri, 24
26013 Crema (CR)
CR1E005006
tel. 0373 257312 e fax 0373 80530

Scuola primaria Pia Casa Provvidenza
Via Carlo Urbino 23
26013 Crema (CR)
CR1E00700T
tel. 3408586797 e fax 0373 25934

Scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri”
Via Dante Alighieri, 24
26013 Crema (CR)
CR1M00200X
tel. 0373 257312 e fax 0373 80530

Scuola secondaria di II grado Liceo Scientifico “Dante Alighieri”
Via Dante Alighieri, 24
26013 Crema (CR)
CRPS02500L
tel. 0373 257312 e fax 0373 80530

segreteria@fondazionemanziana.it
www.fondazionemanziana.it
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SEZIONE 2: IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE
Le scuole della Fondazione Carlo Manziana si trovano in Crema, cittadina con una popolazione di
circa 34.000 abitanti, circondata da parecchi paesi non lontani da essa. Crema dista una quarantina
di chilometri da importanti capoluoghi della Lombardia, quali: Milano, Pavia, Bergamo, Brescia e
Cremona.
Quello cremasco è un territorio che ha da sempre una vocazione agricola (ancora oggi è una delle
zone più fiorenti per quanto riguarda la produzione del latte) e industriale nello stesso tempo,
anche se ha perduto alcune delle aziende più prestigiose del recente passato. Oggi la presenza
industriale è costituita da piccole e medie imprese. Buona la presenza nel settore terziario e molto
attivo anche l’artigianato. Naturalmente pure il territorio cremasco ha risentito della crisi
scoppiata a livello globale nel 2008.
Come il resto della regione, Crema registra comunque i più bassi tassi di disoccupazione (in
provincia di Cremona 7.6%, a livello nazionale 11.1, dati ISTAT) e di disoccupazione giovanile
(23.6% in provincia di Cremona; a livello nazionale 39.4, dati ISTAT) e i più alti tassi d’immigrazione
in Italia (11,3%). Per quanto riguarda i richiedenti asilo, molti Comuni del territorio, in
collaborazione con la Prefettura, hanno firmato un accordo con la Caritas diocesana che gestisce la
presenza di circa 120 persone secondo il metodo dell’accoglienza diffusa. La scuola ha in progetto
di attivare corsi di credito formativo e stages per gli alunni del Liceo mediante un progetto di
affiancamento ad alcuni richiedenti asilo, coordinato dalla Caritas.
Dal punto di vista culturale Crema è una città molto vivace. Presenta un centro storico ben
conservato e totalmente restaurato, con alcune presenze artistiche notevoli, quali la cattedrale
gotico cistercense (sec. XIII), il Palazzo Municipale (sec. XVI) con la torre civica (sec. XIII) e il
Torrazzo (inizio sec. XVI), la leonardesca-bramantesca basilica di Santa Maria della Croce (14901500), numerosi palazzi della nobiltà veneta costruiti negli anni in cui il territorio cremasco era
parte integrante della Serenissima Signoria (1449-1797).
La città offre una biblioteca comunale molto attiva, il teatro San Domenico (che presenta ogni
anno una propria stagione ed è punto di riferimento per le numerose compagnie teatrali del
territorio) e un Museo che ha sede nell’antico convento di Sant’Agostino, con prestigiose
collezioni: in particolare la sezione archeologica (molto importante l’insediamento romano – una
villa con pieve del IV secolo – nel vicino Comune di Palazzo Pignano), la sezione di arte organara
(peculiarità del nostro territorio nella seconda metà del secolo scorso) e la sezione “macchine da
scrivere Lodovico Tinelli” con l’esposizione di oltre 200 esemplari che illustrano i passi
fondamentali della nascita e dell’evoluzione delle macchine per scrivere a partire dal XIX secolo
fino alle produzioni italiane, ed in particolare cremasche, di Serio-Everest e Olivetti.
Vivace è l’attività di tanti gruppi ed associazioni culturali privati (anche di ispirazione cattolica) che
offrono alla città e al territorio iniziative specifiche, numericamente rilevanti.
Oggi si registra in città la presenza di scuole di ogni ordine e grado, nonché del Dipartimento di
Informatica dell’Università degli Studi di Milano (via Bramante, 65).
Per quanto riguarda i mass media, va sottolineato che la diocesi di Crema edita un importante
settimanale Il Nuovo Torrazzo, che – con 16.000 copie – è il periodico più diffuso della città e del
territorio. La diocesi possiede anche RadioAntenna5, l’unica emittente locale.
Gli alunni della Fondazione Manziana trovano iniziative per interagire con alcune di queste realtà
6

culturali. In particolare con il settimanale diocesano e con la radio vengono attivati stages e
progetti di collaborazione: il giornalino della scuola (@Dante.it) viene pubblicato ogni
quadrimestre ne Il Nuovo Torrazzo.
Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni è medio-alto. Non sono presenti alunni
nomadi o provenienti da zone svantaggiate, o privi della cittadinanza italiana. Scarsa è la presenza
di famiglie economicamente svantaggiate, anche se l’iniziativa della costituzione di un Fondo
Borse di Studio, lanciato nell’anno scolastico 2015-16, intende offrire a famiglie con basso reddito
la possibilità di frequentare la nostra scuola con forti sconti sui contributi, fino alla gratuità.
Questi dati costituiscono l'opportunità di svolgere una didattica regolare.
Gli studenti della Fondazione Manziana, soprattutto quelli della scuola primaria e secondaria di
primo grado, provengono per lo più dalla città di Crema; il tasso di pendolarismo dai paesi limitrofi
è più alto per gli studenti del Liceo Scientifico.
La lotta alla dispersione scolastica non rappresenta una priorità della zona, pertanto il principale
riferimento e supporto locale si occupa soprattutto dell'orientamento in uscita ed è costituito
dall'Ufficio Orientagiovani del Comune di Crema.
L'amministrazione provinciale, comunale e l'Ufficio Scolastico territoriale di Cremona seguono con
attenzione le iniziative delle scuole locali, anche se lo stato di paritarietà della nostra scuola rende
più labile tale contributo e collaborazione.
La scuola è inserita nella pastorale diocesana, della quale è a pieno titolo soggetto; per il proprio
progetto educativo si muove in sintonia con le linee pastorali del Vescovo, partecipa alla
commissione di pastorale scolastica e collabora con organismi diocesani.
La scuola partecipa ad accordi di rete, intese e convenzioni, con altri istituti scolastici o enti locali
per il miglioramento dell’Offerta Formativa e per consolidare i rapporti con il territorio.
Per quanto non descritto, relativamente l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario
delle cose materiali, finanziarie, strumentali e umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto, si
rimanda al RAV (all. 3).

SEZIONE 3: LA MISSION DELLA FONDAZIONE MANZIANA E DELLE SUE SCUOLE
3.1: IDENTITÀ
Le scuole della Fondazione, si configurano e si qualificano come:
- cattoliche: perché fanno riferimento alla visione della vita offerta dalla fede cristiana e,
nell’elaborazione della loro linea educativa, si ispirano a quel modo di intendere e vivere
l’esistenza umana proposto e realizzato da Gesù Cristo, così come emerge dalla fede della Chiesa e
dai documenti del suo Magistero. Si caratterizzano pertanto non solo come luogo d’istruzione, ma
come luogo dove si educa promuovendo la formazione integrale, che comprende la dimensione
religiosa e la coscienza morale;
- diocesane: perché sono inserite pienamente nella pastorale diocesana, della quale sono a pieno
titolo soggetti, ed esprimono la preoccupazione educativa della Chiesa locale. Si muovono in
7

sintonia con le linee pastorali del Vescovo, al quale sottopongono il proprio progetto educativo,
partecipano alla Commissione di Pastorale scolastica e collaborano attivamente con i vari
organismi diocesani.
La confluenza nella Fondazione diocesana non ha fatto però smarrire il carisma degli Istituti
religiosi e le intuizioni educative dei loro fondatori, che arricchiscono l’impegno di una valida
formazione religiosa;
- pubbliche, non statali: perché – svolgendo un servizio pubblico – rendono il proprio servizio a
tutti i cittadini che lo richiedono e, pur nel quadro degli ordinamenti scolastici della scuola di stato,
non sono da questo gestite, seguendo e proponendo un proprio progetto educativo;
- paritarie: perché sono inserite nel Sistema Nazionale di Istruzione, garantiscono l’equiparazione
dei diritti e dei doveri degli studenti, lo svolgimento del curriculum di studi ministeriale pur
nell’ambito dell’autonomia prevista dalla Legge 62/2000, le medesime modalità di svolgimento
degli esami di stato, l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, l’abilitazione a rilasciare titoli di
studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e si impegnano a realizzare le
finalità di istruzione e di educazione che la Costituzione assegna alle scuole.

3.2: LE FINALITÀ EDUCATIVE
La scuola si impegna per:









affermare il ruolo centrale della conoscenza nella società,
innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti,
rispettare i tempi e gli stili di apprendimento,
contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali,
prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica,
realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed
innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva,
garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione
permanente dei cittadini.
assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo l’educazione alla
parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni.

3.3: CRESCITA E MATURAZIONE INDIVIDUALE E CULTURALE
3.3.1: La centralità della persona: la relazione educativa
Riconoscendo la fondamentale valenza della scuola come "sistema di relazioni" volte alla
formazione attraverso l'istruzione, le scuole della Fondazione Manziana si impegnano a
privilegiare l'attenzione allo studente, in quanto persona in fase di crescita. Questo significa
impegnarsi per una scuola che lavora in termini progettuali, che interpreta i programmi pensando
agli alunni, che si propone uno stile di ricerca, che assume un atteggiamento educativo, che
considera a fondo la situazione di partenza del singolo studente in tutti i suoi aspetti. Pone quindi
le persone dello studente e dell’educatore al centro, valorizzandone le molteplici dimensioni in
vista di un'educazione globale alla piena maturazione umana e cristiana, in una sintesi coerente di
vita, fede e cultura.
8

3.3.2: Educazione affettiva
La scuola si impegna, anche attraverso specifici progetti, in una formazione relazionale-affettivosessuale, basata su una serena consapevolezza di sé, che sta alla base di ogni atteggiamento di
accoglienza, serena convivenza e reale condivisione con l’altro da sé. Così, a partire dal compagno,
dalla persona dell’altro sesso e dall’adulto, il ragazzo si apre progressivamente ad una visione e ad
una pratica di vita sociale fondata sulla solidarietà e sulla comunicazione.
3.3.3: Senso critico e apertura al mondo
Attraverso una proposta autorevole, la scuola vuole educare alla fatica della ricerca, della
comprensione dei diversi linguaggi, alla valutazione e al discernimento, per giungere a decisioni
personali che non siano superficiali o affrettate, ma ispirate a criteri di bene, di verità e di rispetto
della persona e degli altri nella loro integralità.
3.4: CRESCITA E MATURAZIONE SOCIALE
L’educazione all’atteggiamento di solidarietà operato nel vissuto scolastico è considerata dalla
nostra scuola fattore determinante per la formazione della persona e di una nuova società. Così
facendo, il ragazzo non si sentirà sovrastato dalla diversità, rifugiandosi in un pericoloso
soggettivismo, e la tolleranza non sarà solo manifestazione di un lasciar vivere per non essere
disturbati, ma accoglienza del valore e della positività dell’altro, in particolare delle persone di
diverso sesso o genere in un’ottica di prevenzione di qualsiasi violenza e discriminazione.
Importanza rilevante avranno le proposte concrete di educazione alla solidarietà per far
comprendere da subito che la formazione rischia la sterilità se non sfocia immediatamente in
scelte di condivisione.

3.5: CRESCITA E MATURAZIONE RELIGIOSA
Un’attenzione particolare viene messa nella cura della formazione religiosa degli alunni, anche
attraverso proposte e momenti espliciti di spiritualità. Ruolo centrale ha l’insegnamento delle
Religione cattolica, momento privilegiato del cammino di formazione culturale.
Vi sono anche progetti specifici di orientamento attraverso una progressiva conoscenza di sé, delle
proprie attitudini e capacità, puntando sulla conoscenza della realtà, individuando le possibili
risposte vocazionali, educando alla capacità di discernimento, di scelta e di decisione.

SEZIONE 4: PROGETTUALITÀ DIDATTICHE
4.1: INCLUSIVITÀ
La Fondazione, in linea con la recente normativa, delinea una strategia di inclusività, che si attua
attraverso l’operatività del Gruppi di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) e attraverso progetti d’Istituto,
al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in
situazione di difficoltà e con bisogni educativi speciali (BES).
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4.2: CONTINUITÀ
Essendo compresenti scuole di diverso ordine e grado, il Progetto Continuità nasce dall’esigenza di
offrire agli alunni un percorso educativo e didattico armonico, coerente e basato sui valori
cristiani. A tale scopo gli insegnanti di ogni ordine e grado programmano collegialmente l’attività
didattica partendo dai reali bisogni dell’allievo per approdare con gradualità ad una visione più
ampia e ricca che preveda il coinvolgimento attivo dell’alunno.
4.2.1: Obiettivi
- potenziare un raccordo dei diversi programmi o curricoli, dalla scuola dell’infanzia alla scuola
secondaria di II grado, per il conseguimento di comuni esiti formativi, attraverso la
collaborazione e la progettazione congiunta fra insegnanti;
- stimolare la conoscenza e la socializzazione di alunni di diverso ordine e grado attraverso
attività didattiche ed educative comuni;
- favorire la conoscenza degli insegnanti in rapporto agli alunni di scuole di diverso ordine e
grado;
- conoscere gli ambienti in cui si svolgono le attività previste nel progetto;
- coinvolgimento dei genitori nelle diverse iniziative di continuità.
4.2.2: Articolazione del progetto
Il progetto continuità si esplica in tre parti:
1) Confronto tra gli insegnanti (scuola dell’infanzia/1° anno primaria, 5° anno primaria/1°
anno secondaria I° grado, 3° anno secondaria di I° grado/1° anno secondaria II° grado).
2) Raccordo scuola dell’infanzia/scuola primaria
Raccordo scuola primaria/scuola secondaria di I° grado
Raccordo scuola secondaria di I° grado/scuola di II° grado
3) Presentazione del progetto alle famiglie degli alunni favorendo il coinvolgimento dei
genitori.
4.3: VERTICALITÀ
La comunità scolastica costruisce il Curricolo d’Istituto, che intende costituirsi come lo strumento
operativo. Nello specifico di ogni disciplina sono state definiti in modo analitico conoscenze, abilità
e competenze. In tal modo il Curricolo comprende il contenuto dell’offerta formativa (espresso in
forma di conoscenze), un’indicazione generale sul metodo (attraverso l’indicatore delle abilità) e
gli obiettivi di apprendimento a cui tendere (con la specificazione delle competenze).
Il Curricolo d’Istituto diventa quindi:




l’effettivo “programma della scuola”;
la piattaforma e l’origine su cui s’innestano le progettazioni educative e didattiche e/o
programmazioni annuali dei Consigli di classe, dei singoli docenti;
la risorsa per passare dall’ottica della dimensione dell’insegnamento/apprendimento per
“obiettivi” e “contenuti” alla prospettiva che privilegia l’ottica della dimensione
dell’apprendimento/insegnamento per “competenze” e “conoscenze-abilità”;
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un’opportunità di lavoro per strutturare specifici “strumenti di valutazione” degli
apprendimenti e dei loro processi anche nella prospettiva della “certificazione” delle
competenze;
un’opportunità per la validazione del processo d’insegnamento/apprendimento.

SEZIONE 5: LA COMUNITÀ EDUCANTE
La Fondazione Manziana, attraverso figure di insegnanti ed educatori presenti nella scuola e scelti
per la loro piena adesione al progetto, vuole offrire agli alunni autorevoli punti di riferimento non
tanto perché capaci di consegnare sicurezze preconfezionate, ma perché in grado di guidare nella
ricerca, nella scoperta, nell'orientamento e nelle scelte valorizzando le potenzialità e le capacità
inscritte in ogni alunno. È affermata quindi l’importanza della cooperazione educativa, perché solo
attraverso la condivisione del progetto educativo da parte di tutte le sue componenti può svolgere
pienamente la sua funzione di comunità educante.
5.1: GLI ALUNNI
L’alunno, vero protagonista della propria crescita, è posto nella condizione di ricevere una
formazione umana, religiosa, etica, sociale e culturale completa, nel rispetto della provenienza,
appartenenza e diversi tempi di sviluppo, Ogni singolo alunno è responsabile della sua formazione
e deve comprendere, giorno per giorno, che la fatica e l’impegno richiesti sono strumenti
fondamentali per la propria crescita e il proprio bene. La proposta culturale e umana offerta dalla
scuola intende porre l’alunno di fronte alle responsabilità non solo relativamente all’ambito
scolastico, ma anche a quelle della vita presente e futura. L’alunno si impegna perché ciò avvenga
in modo armonico.
5.2: LA FAMIGLIA
Privilegiare l’ottica dell’alunno significa non solo conoscere a fondo la sua realtà ed i suoi contesti
di vita, ma anche collaborare attivamente con tutti coloro che attendono alla sua formazione.
Un’attenzione ed un ruolo specifico è naturalmente riservato ai genitori primi educatori dei loro
figli. La presenza dei genitori all’interno della scuola è quindi considerata fondamentale e
irrinunciabile: il motivo sostanziale sta nel desiderio di attuare un sistema educativo il più possibile
omogeneo e sinergico per evitare la frammentazione nella proposta e soprattutto nella crescita
delle persone.
L’accettazione del Progetto educativo della Scuola non è semplicemente un atto formale al
momento dell’iscrizione, ma esprime una chiara consapevolezza e una piena condivisione delle
linee educative, nonché l’offerta della collaborazione necessaria affinché esse siano attuate. A tal
fine la Fondazione propone durante l’anno incontri formativi e percorsi di approfondimento e
confronto su tematiche educative e offre la possibilità di incontri personali o di gruppo con i
docenti per un confronto di idee ed uno scambio di proposte allo scopo di verificare insieme
l’attuazione del percorso educativo.
Particolare attenzione viene posta ai rappresentanti dei genitori nei vari organismi di
partecipazione, per il loro delicato ruolo di raccordo tra la famiglia e la scuola. Poiché viene loro
chiesto un atteggiamento prudente e attento al bene complessivo della realtà scolastica, si
favorisce in ogni modo la possibilità che siano portavoce del pensiero di tutte le famiglie.
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La presenza nella vita scolastica dei genitori, primi responsabili dell’educazione dei figli, si esprime
attraverso una presenza potenziata dei rappresentanti negli organi collegiali, assemblee in diversi
momenti dell’anno, interventi formativi, momenti religiosi o di festa, gruppi di lavoro in diversi
settori, adesione all’A.Ge.S.C. (Associazione Genitori delle Scuole Cattoliche).
5.3: I DOCENTI
Gli insegnanti devono dare chiara adesione ai principi educativi e al Piano dell’Offerta Formativa
della Fondazione Manziana. Devono possedere l’abilitazione all’insegnamento e una solida
preparazione maturata nei relativi titoli professionali e nell’impegno di partecipazione ai corsi di
aggiornamento, programmazione, verifica e perfezionamento dell’attività didattica. Ispirano la
loro vita ai valori evangelici e danno una chiara testimonianza di vita cristiana; cercano di
raggiungere una sempre più profonda sintesi tra competenze professionali e motivazioni
educative; dimostrano capacità di educare nell’attività scolastica e nei rapporti anche personali
con gli alunni, i genitori ed i colleghi, nel rispetto della disciplina, nella formulazione del piano di
lavoro con il Consiglio di classe e con il Collegio dei docenti, in un atteggiamento di confronto e di
dialogo. Devono saper cogliere l’importanza del lavoro collegiale e di programmazione, che
salvaguardi le regole e le logiche delle differenti discipline, ma che sappia anche raccordarle e
confrontarle con i valori evangelici.
Tra gli insegnanti possono essere nominate periodicamente dai Dirigenti della Fondazione delle
Figure Sistema, con uno scopo di rappresentanza e di collaborazione.
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Scuola secondaria di I grado
DANTE ALIGHIERI
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
In linea con gli obiettivi prioritari di cui al comma 7 della legge 107 del 2015 e con il Piano di
Miglioramento allegato al presente documento (all. 4), attraverso la programmazione didattica e
le attività di potenziamento previste per il prossimo triennio, la scuola intende principalmente :
- valorizzare e potenziare le competenze linguistiche (progetto English Edition), anche
attraverso le esperienze di scambio gemellaggio virtuale (ad esempio il progetto etwinning)
(legge 107/2015 comma 7, a)
- sviluppare comportamenti responsabili, ispirati alla sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali (progetto Educazione Ambientale)
(legge 107/2015 comma 7, e)
- potenziare le discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport
(progetto Educazione alla Salute, partecipazione ad eventi sportivi)
(legge 107/2015 comma 7, g)
- sviluppare le competenze digitali, potenziando le attività laboratoriali e individuando
percorsi di valorizzazione del merito e di approfondimento interdisciplinare che
permettano a ciascun alunno di coltivare e scoprire i propri talenti, in linea con la visione
della scuola che considera i ragazzi veri protagonisti del proprio percorso di apprendimento
(laboratori pomeridiani facoltativi e gratuiti, organizzazione di gruppi di lavoro, percorsi di
consolidamento e recupero)
(legge 107/2015 comma 7, h, i, n, q)
- prevenire ogni forma di discriminazione e di bullismo, potenziando l’inclusività, anche con
la collaborazione e il supporto di associazioni e centri presenti sul territorio
(legge 107/2015 comma 7, l, m, p)
- sostenere i ragazzi nel delicato passaggio tra gli ordini di scuola (Progetto Orientamento in
entrata e in uscita, progetto Metodo di Studio, sostegno della Psicologa scolastica interna)
(legge 107/2015 comma 7, s)
- promuovere la collaborazione attiva delle famiglie, punto di forza della nostra scuola che
vede nella relazione scuola-famiglia la sola strada per garantire ai ragazzi una crescita
umana equilibrata (incontri con le famiglie, organizzazione gruppi di lavoro, eventi)
(legge 107/2015 comma 7, m)

Il Collegio dei docenti ha approvato questo P.T.O.F. in data 11 gennaio 2016 .
Il Consiglio di Istituto ha approvato questo P.T.O.F. in data 12 gennaio 2016 .
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SEZIONE 1: L'ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO
1.1: TIPOLOGIA, SEDE CENTRALE, ALTRE SEDI, PLESSI, INDIRIZZI
Sede unica: Scuola secondaria di primo grado paritaria “Dante Alighieri”, via Dante Alighieri, 24,
26013 Crema, CR – CR1M00200X
Totale alunni: 66, di cui nessuno in situazione di disabilità, altri BES di natura clinica n. 5 ; altri BES
di natura linguistica o socio-culturale n. 3.
classe

Tipologia oraria

n. studenti

n. studenti n. studenti
con disabilità con altri BES

IA

31
ore 15
settimanali

/

1

II A

31
ore 18
settimanali

/

1

II B

31
ore 18
settimanali

/

3

III A

31
ore 15
settimanali

/

3

1.2: COME CONTATTARCI
Indirizzo: Via Dante Alighieri, 24 – 26013 Crema (CR)
Telefono: 0373.257312
Fax: 0373.80530
Sito web: www.fondazionemanziana.it
E-mail: segreteria@fondazionemanziana.it
Orari di apertura segreteria: da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 08.45 e dalle 11.30 alle 12.45
1.3: STRUTTURE E SPAZI
La Scuola secondaria di II grado dispone di:
- Aule per l’attività didattica dotate di LIM e Apple TV
- Aule multimediali
- Laboratorio di informatica
- Laboratorio Mac
- Laboratorio di chimica e fisica
- Laboratorio linguistico
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-

Aula video o aula magna (Sala riunioni per Consigli di classe, Collegi docenti, assemblee
di classe e dei genitori)
Presidenza
Sala insegnanti
Salette per colloqui con genitori
Cappella d’Istituto
Palestra
Cortile interno
Veranda
Sala mensa
Segreteria
Uffici amministrativi
Portineria / locale dotato di macchina fotocopiatrice

1.4: LA MISSION D'ISTITUTO
Le materie di studio, per affinità di contenuti, metodi e obiettivi, possono essere raggruppate in
tre grandi aree: linguistico-umanistica, tecnico-scientifica, espressiva (artistica, musicale e
motoria). Pur con finalità diverse esse concorrono alla formazione organica degli alunni.
Il monteore settimanale tradizionale di 30 ore curricolari, previste dal Ministero, è arricchito
dall’insegnamento di un’ora di Informatica e dalla presenza di un docente di madrelingua inglese
che affianca l’insegnante curricolare secondo un calendario fissato a inizio anno scolastico.
Il modulo orario prevede la scansione in 5 giorni con il sabato libero e due rientri pomeridiani di
tre ore ciascuno.
Il nuovo progetto didattico denominato “English Edition” e partito con l’anno scolastico
2015/2016, prevede un potenziamento dell’apprendimento della Lingua Inglese in modo tale che
gli alunni sappiano esprimersi in lingua senza difficoltà e in vari contesti.
Il corso di studi si articola secondo il quadro orario ministeriale in Lingua Italiana, ma nella nuova
offerta formativa, oltre alle tre ore previste di lingue inglese si inserisce quanto segue:
- due ore la settimana vengono riservate alla conversazione e agli approfondimenti in lingua
inglese;
- tre discipline vengono insegnate completamente in L2 (gli insegnamenti di queste
discipline sono affidati a docenti di madrelingua o a italiani con certificato C1, oppure
vengono svolte in copresenza con docenti esperti in lingua inglese).
Sono previste, inoltre, alcune proposte opzionali:
- soggiorno studio durante l’anno scolastico in un Paese anglofono
- laboratorio estivo in lingua
- vacanza studio estiva con l’accompagnamento di un docente qualificato.
In caso di alunni che si iscrivessero ad anno iniziato o a classi successive alla prima sono previste
appositi percorsi propedeutici di preparazione linguistica (passerelle). Allo stesso modo prima
dell’avvio dell’anno scolastico i ragazzi partecipano a un corso propedeutico di lingua inglese per
facilitare l’approccio alle nuove discipline in lingua e potenziare le abilità produttive di base.
Dal prossimo anno scolastico la scansione oraria non prevede più i due rientri pomeridiani, ma lo
svolgimento delle materie curricolari tra le ore 8 e le 13.40, con due brevi intervalli e, ove
possibile, due ore consecutive della stessa disciplina.
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Scansione oraria
1a Ora
08,00 08,54
2a Ora
08,54 09,48
Intervallo 09,48 09,58
3a Ora
09,58 10,52
4a Ora
10,52 11,46
Intervallo 11,46 11,51
5a Ora
11,51 12,45
6a Ora
12,45 13,39
Due pomeriggi la settimana saranno dedicati allo svolgimento di laboratori facoltativi e gratuiti,
volti al potenziamento delle eccellenze, al recupero delle difficoltà e all’arricchimento della
didattica laboratoriale. Verranno attivati, in base alle richieste, i seguenti laboratori:
- Musica
- Latino
- Metodo di studio
- Informatica
- Invalsi
- Spagnolo
- Teatro
- KET
- Conversazione inglese
La scuola inoltre offre agli alunni la possibilità di fermarsi per un’attività di ‘studio assistito’, come
sostegno allo studio e alla crescita formativa. L’attività denominata del “Doposcuola” ha carattere
opzionale e facoltativo, ma è parte integrante della proposta educativa della Secondaria di Primo
grado. Consiste principalmente nel dare supporto e assistenza agli alunni accompagnandoli nello
svolgimento dei compiti, nell’organizzazione del proprio lavoro e nello studio pomeridiano, ma si
configura anche come un importante momento educativo, favorito da un contesto di
raccoglimento e collaborazione. Al termine delle attività di studio è possibile intraprendere anche
attività di carattere più laboratoriale che seguono le inclinazioni e le attitudini dei ragazzi.

SEZIONE 2: IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE
La sede è ubicata nel centro storico di Crema ed è frequentata da un’utenza prevalentemente
italiana e prevalentemente proveniente da famiglie che hanno la possibilità di sostenere, oltre al
pagamento di una retta, i costi di uscite e attività extra curricolari per le quali non siano previsti
fondi alle scuole paritarie.
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SEZIONE 3: LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE
3.1: QUADRO ORARIO
Indirizzo tradizionale
Materie

Ore

Materie

Ore

Italiano

6

Inglese

3

Storia, Cittadinanza

2

Seconda lingua europea

2

Geografia

2

Religione

1

Matematica

4

Ed. Musicale

2

Scienze

2

Ed. Motoria

2

Informatica

1

Arte e immagine

2

Tecnologia

2

e Costituzione

Indirizzo English Edition
Materie

Ore

Materie

Ore

Italiano

6

Inglese

3

Storia

2

Conversazione in lingua inglese

2

Cittadinanza e Costituzione

1

Tecnologia

2

(in lingua inglese)
Geografia

(in lingua inglese)
1

Religione

1

Matematica

4

Ed. Musicale

2

Scienze

2

Ed. Motoria

2

Informatica

1

Arte e immagine

2

(in lingua inglese)

3.2: CONDIZIONI FONDAMENTALI DELL’OFFERTA FORMATIVA
L’offerta formativa, oltre a rifarsi ai principi ed alle finalità generali del nostro Istituto, richiede
alcune condizioni preliminari fondamentali:
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3.2.1: Continuità didattica
La continuità didattica è un aspetto cui la scuola “Dante Alighieri” ha sempre dedicato grande
attenzione. L’intenzionalità educativa, infatti, può essere conseguita in modo maggiormente
soddisfacente se affidata ad un corpo docente che condivida, consapevolmente e totalmente, i
valori formativi che si intendono promuovere.
3.2.2: Rapporto scuola-famiglia
Al fine di favorire al massimo la collaborazione scuola-famiglia sono previsti diversi strumenti e
momenti di confronto, in linea con il patto di corresponsabilità proposto ai genitori all’inizio
dell’anno scolastico:
 pagellino infraquadrimestrale: documento sintetico con indicazioni su condotta, eventuali
difficoltà, metodo di studio, suggerimenti (all. 5);
 udienze generali quadrimestrali con la presenza di tutti gli insegnanti (collocate in genere a
metà di ciascun quadrimestre, in concomitanza con la consegna dei "pagellini", consentono
di fare il punto della situazione scolastica complessiva di ogni alunno);
 udienze settimanali con i singoli insegnanti (un’ora di ricevimento settimanale con ogni
singolo insegnante per il colloquio personale, richiesto tramite prenotazione);
 un incontro a inizio anno per la presentazione del consiglio di classe e della
programmazione iniziale;
 un incontro a metà anno scolastico per un confronto sulla situazione educativo-didattica
della classe;
 colloqui straordinari su richiesta delle famiglie o degli insegnanti;
 convocazione dei rappresentanti di classe di alunni e genitori, due volte l'anno, per
comunicare l'andamento generale e raccogliere le osservazioni e/o eventuali critiche;
 account di posta elettronica dedicati allo scambio di materiali e di comunicazioni scuolafamiglia;
 registro elettronico: il Progetto Trasparenza-Valutazioni On Line prevede l'immissione per
via telematica delle valutazioni espresse dai docenti. Questo strumento costituisce una
integrazione al rapporto scuola-famiglia. Nello specifico, i voti delle verifiche scritte, orali e
pratiche vengono inseriti on-line tempestivamente dopo essere stati comunicati agli
studenti.
Un’attenzione particolare viene riservata ai genitori delle classi prime; un incontro con loro
all’inizio della nuova esperienza scolastica consente di acquisire informazioni relative al carattere,
alla personalità, alla precedente esperienza scolastica dei ragazzi e di poter valutare le loro
aspettative e necessità.
La scuola considera fondamentale che il rapporto con le famiglie non sia limitato alla sola
comunicazione dei risultati scolastici, ma che preveda la collaborazione intorno al raggiungimento
e al perseguimento degli obiettivi educativi. Durante l’anno, anche in collaborazione con l’AGESC,
vengono organizzati incontri formativi e momenti di preghiera. I genitori, divisi in gruppi di lavoro,
partecipano anche alla promozione della scuola, alla presentazione di proposte extra curricolari e
all’organizzazione di momenti di incontro formativi-ricreativi.
3.2.3: L’inclusione scolastica: modalità di attuazione e miglioramento (PAI ex CM 8/2013)
Il nostro Istituto, in linea con la recente normativa delinea una strategia di inclusività, che si attua
attraverso l’operatività del G.L.I. e attraverso progetti d’Istituto, al fine di realizzare appieno il
diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà e con bisogni
educativi speciali (BES).
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Tale diritto necessita di un concreto impegno programmatico per l’inclusione, che si realizza:
-

nella rilevazione dei dati degli alunni con bisogni educativi speciali in ogni singola classe;
nel Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.)
nella predisposizione di un percorso individualizzato e personalizzato, che si traduce in un
Piano Didattico Personalizzato (PDP) ;
nella ricerca di strategie metodologiche/didattiche da attuare nell’insegnamento
curriculare;
nella progettualità laboratoriale;
nel focus/confronto sui casi;
nell’utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti;
nell’uso reale e assiduo delle strumentazioni informatiche e dei materiali adeguati;
nella gestione delle classi;
nell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici;
nelle relazioni tra docenti, alunni e famiglie;
nella collaborazione con fondazioni e associazioni per un supporto psico-terapeutico;
nell’impegno, per i docenti, a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione
concordate a livello territoriale;
nella rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
nella elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività per il successivo anno
scolastico volto ad incrementare il livello di inclusività generale dell’Istituto.

Il Piano Annuale per l’Inclusività è elaborato e approvato al termine di ogni anno scolastico ed è
allegato al presente documento (all. 6 e 7).
3.2.4: Criteri di iscrizione
L’iscrizione viene effettuata dal genitore secondo la normativa ministeriale mediante la
compilazione di un apposito modulo elettronico. La segreteria acquisisce il modulo e conferma
l’iscrizione. In riferimento al principi fondamentali di accoglienza e integrazione, la scuola accoglie
chiunque ne faccia richiesta a condizione che ne accetti e condivida il progetto educativo.
Hanno la precedenza per l'iscrizione alle scuole secondarie di primo e secondo grado gestite dalla
Fondazione:
1. Gli alunni provenienti dalle primarie gestite dalla Fondazione “Carlo Manziana”.
2. I fratelli di alunni già frequentanti le primarie dalla Fondazione “Carlo Manziana”.
3. Gli alunni che presentano la domanda, seguendo l'ordine cronologico di compilazione della
domanda on line.
3.3: LA PROGRAMMAZIONE DELLE DISCIPLINE
La fase fondamentale del lavoro di programmazione di ciascun insegnante riguarda la
strutturazione dei contenuti delle singole discipline in unità didattiche. Queste ultime
rappresentano lo spazio privilegiato in cui i contenuti si incontrano con gli obiettivi sul piano della
operatività.
Ciascun docente redige la propria programmazione a due livelli:
a. elaborando con i colleghi U.d.A. (Unità di Apprendimento) o U.D. di materia interdisciplinare,
multidisciplinare e/o trasversale;
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b. elaborando in proprio U.d.A. o UU.DD. di materia disciplinare sulla base degli Obiettivi di
apprendimento previsti per le varie materie.
Le competenze disciplinari raggiunte al termine dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione sono allegate al presente documento (all. 8).
3.4: LE METODOLOGIE
3.4.1: Didattica laboratoriale
La didattica laboratoriale si basa su una concezione dinamica e attiva dell’alunno che impara
perché rielabora l’oggetto dell’attività didattica e, così facendo, se ne impossessa. Ne consegue
che la domanda che il docente deve porre come base del proprio metodo didattico non è “cosa
posso fare?”, bensì “cosa può fare l’alunno?”. C’è didattica laboratoriale se c’è attività.
Verranno messe in atto strategie diversificate secondo l'argomento e l'obiettivo:
˗ la lezione operativa
˗ la lezione interattiva
˗ il lavoro di gruppo
˗ la lezione frontale
3.4.2: Metodo di studio
Molta importanza è data, nell’attività di ogni classe, all’acquisizione di un buon metodo di studio.
L’alunno potrà così acquisire, al termine del percorso, l’autonomia di lavoro indispensabile per il
proseguimento degli studi.
Il metodo prevede:
˗ lettura globale del testo
˗ lettura dei singoli paragrafi
˗ sottolineatura degli elementi ritenuti importanti
˗ ricerca delle parole chiave
˗ brevi sintesi
˗ schematizzazione
˗ esposizione

3.5: STRUMENTI E MEZZI
Durante le proprie lezioni ogni insegnante procederà utilizzando i seguenti strumenti:
˗ uso sistematico del libro di testo;
˗ impostazione e controllo dei quaderni operativi;
˗ uso di sussidi multimediali;
˗ uso della piattaforma collaborativa “Google classroom”;
˗ uso dei laboratori;
˗ incontri con esperti;
˗ uscite didattiche;
˗ LIM in ogni classe con Apple TV.

20

3.6: LA VALUTAZIONE
3.6.1: Numero minimo di prove per quadrimestre

Italiano

PROVA SCRITTA

PROVA ORALE

3

2

Storia e Costituzione e
Cittadinanza
(indirizzo
tradizionale)

2

Storia (indirizzobilingue)

2

Geografia
(indirizzotradizionale)

2

Geografia e Costituzione e
Cittadinanza
(indirizzo
bilingue)

2

Matematica

3

PROVA
PRATICA/GRAFICA

1

Scienze

2

Inglese

2

2

Spagnolo

2

2

Ed. musicale

1

1

1

Arte e immagine

1

2

Tecnologia

1

2

Informatica

1

1

Ed. motoria

1

2

Religione

1

NOTE:
- Per il I quadrimestre della classe prima il numero di prove MINIMO corrisponde al numero di
prove MASSIMO
- Possono essere valutati quaderno, compiti e attività pratiche (valutazione scritta/orale in
funzione della disciplina)
- Numero recuperi: una sola valutazione per materia
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Il numero di verifiche per le classi seconda e terza e dal secondo quadrimestre della prima può
aumentare solo dopo un accordo con il coordinatore di classe
Carico giornaliero di verifiche: 1 valutazione scritta e 1 orale oppure 2 valutazioni orali.

La valutazione è un momento decisivo per una obiettiva e realistica "presa di coscienza" del lavoro
svolto, sia da parte dell'insegnante sia da parte dell'alunno: solo attraverso le verifiche si è infatti
in grado di accertare l'acquisizione dei contenuti e la validità del metodo impiegato. Per questo la
verifica e la valutazione saranno puntuali e attente. Verranno impiegati diversi strumenti di
verifica a conclusione di ogni unità di lavoro.
Tutte le prove di verifica saranno sempre diversificate a seconda dei livelli di preparazione
riscontrati all'interno della classe, ma sempre tendendo a verificare l'acquisizione degli obiettivi e
delle competenze prefissati.
E’ possibile somministrare verifiche scritte che valgono come voto per l’orale e che vengono
registrate come tali.
Tutte le prove sono di norma programmate, ma ciò non esclude che l’insegnante verifichi i compiti
e la lezione del giorno.
Nel caso in cui l’alunno rimanga assente al momento di un compito in classe, dell’interrogazione
programmata o di classe, potrà essere verificato in qualsiasi giorno e senza preavviso.

3.6.2: Valutazione degli obiettivi cognitivi
La valutazione deriva dal raggiungimento di abilità e conoscenze che alla fine del percorso
scolastico porteranno all’acquisizione delle competenze di ciascuna disciplina. I voti sono espressi
in voti pieni (es. 8) e mezzi (es. 8,5).
voto

Competenza

Conoscenza

Abilità

1,2,3

Non raggiunta

Nulla

Nulla

4

Lacunosa

Difficoltosa

5

Incerta

Incerta

6

Base

Essenziale

Essenziale

7

Intermedia

Discreta

Discreta

8

Adeguata

Adeguata

Adeguata

9

Avanzata

Completa

Sicura

10

Eccellente

Approfondita

Avanzata
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I voti di abilità e conoscenza vengono attribuiti sulla base della seguente tabella:
Voto

Conoscenza/ Abilità

Codice di comportamento cognitivo

3

Nulla

L’alunno rifiuta di sottoporsi alla verifica orale,
dichiarando la propria impreparazione o non
rispondendo ad alcuna domanda; l’elaborato
scritto si presenta nullo perché consegnato in
bianco, completamente errato o copiato.

4

Lacunosa/Difficoltosa

L’alunno mostra gravi lacune nell’acquisizione
dei concetti e dei contenuti oltre che
nell’esposizione orale;
l’elaborato scritto presenta gravi lacune, è
gravemente incompleto oppure, anche se
completo, presenta numerosi errori e
imprecisioni.

5

Incerta/Incerta

L’alunno mostra una preparazione incompleta
e
imprecisa nell’esposizione orale, pur
ricordando i concetti essenziali;
l’elaborato
scritto
è
incompleto,
oppurepresenta pochi ma gravi errori o molti
errori non gravi o ripetuti.

6

Essenziale/Essenziale

L’alunno mostra di possedere i concetti
essenziali che sa esporre oralmente in modo
sintetico,
seppure
con
qualche
approssimazione;
l’elaborato scritto è completoe presenta pochi
errori non gravi o imprecisioni ripetute, ma
delinea un livello essenziale di competenze
raggiunte.

7

Discreta/Discreta

L’alunno ha organizzato i contenuti in modo
adeguato e li sa esporre oralmente in modo
accettabile;
l’elaborato scritto è corretto con qualche
imprecisione o errore sporadico.

8

Adeguata/Adeguata

L’alunno ha organizzato e approfondito i
concetti e li sa esporre oralmente in modo
ordinato;
l’elaborato scritto è pienamente corretto e
svolge la consegna in modo adeguato.

9

Completa/Sicura

L’alunno ha approfondito i contenuti e li
espone oralmente in modo autonomo;
l’elaborato scritto è pienamente adeguato alla
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consegna,
preciso.
10

Approfondita/Avanzata

graficamente

ordinato,

molto

L’alunno ha approfondito e rielaborato in
modo originale i contenuti e li espone
oralmente in modo autonomo e brillante;
l’elaborato scritto presenta caratteri di
eccellenza o originalità e sviluppo creativo
della consegna.

3.6.3: Valutazione degli obiettivi educativi
La condotta è espressa in decimi, secondo la seguente tabella.
COMPORTAMENTO

IMPEGNO

PARTECIPAZIONE

Scrupoloso e costante
rispetto
del
regolamento d’istituto /
frequenza assidua e
costante puntualità.

Assiduità
nello
svolgimento
dei
compiti e dei lavori
assegnati /
maturazione di un
metodo di studio
personale.

Interesse
e
partecipazione
propositiva alle lezioni e
alle attività proposte /
collaborazione
costruttiva con il gruppo
classe
e con gli
insegnanti

Rispetto costante del Adeguato
regolamento d’istituto / svolgimento
delle
frequenza regolare
consegne scolastiche
e maturazione di un
adeguato metodo di
studio.

Partecipazione attenta
ed interessata, anche se
non sempre propositiva
/ collaborazione con il
gruppo classe e con gli
insegnanti

Rispetto
del
regolamento d’istituto
nonostante saltuari e
non gravi episodi di
inosservanza / presenza
di richiami scritti (note
didattiche) / frequenza
non sempre regolare.

Svolgimento
superficiale o non
sempre regolare dei
compiti assegnati /
carenza di puntualità
nel rispetto delle
consegne.

Partecipazione
non
sempre attenta, non
pertinente o talvolta di
disturbo.

Frequenti episodi di
inosservanza
del
regolamento d’istituto /
presenza di richiami
scritti (note didattiche e
disciplinari
gravi)
/

Svolgimento saltuario
e/o
parziale
dei
compiti
e
lavori
assegnati / frequenti
dimenticanze
e
mancanza
di

Partecipazione
discontinua / interventi
inopportuni
e non
pertinenti / frequente
disattenzione
con
comportamento spesso
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VOTO

10

9

8

7

frequenza non regolare puntualità nel rispetto di disturbo.
e frequenti ritardi.
delle consegne.
Gravi e frequenti episodi
di inosservanza del
regolamento d’istituto /
ricorrenti assenze e
ritardi / presenza di
richiami scritti (note
didattiche e disciplinari
gravi e molto gravi) /
presenza
di
provvedimenti
di
sospensione
di
un
giorno.

Mancato svolgimento
dei lavori e compiti
assegnati / mancanza,
accertata
in
più
discipline,
del
materiale didattico.

Scarsa partecipazione /
notevole disinteresse /
atteggiamento di grave
disturbo verso l’attività
didattica.

Gravi e frequenti episodi
di inosservanza del
regolamento d’istituto /
ricorrenti assenze e
ritardi / presenza di
richiami scritti (note
didattiche e disciplinari
gravi e molto gravi) /
presenza
di
provvedimenti
di
sospensione superiore
ad un giorno senza
dimostrare apprezzabili
e concreti cambiamenti
nel comportamento.

Totale mancanza di
partecipazione
all’attività scolastica /
assenza
di
miglioramento
nel
percorso di crescita e
di maturazione in
ordine alle finalità
educative
della
scuola.

Partecipazione nulla /
atteggiamento di grave
disturbo che ostacola il
regolare
svolgimento
dell’attività didattica.

6

5

Note didattiche
-mancato svolgimento dei compiti e/o dei lavori assegnati;
-mancanza del materiale necessario all’attività didattica;
-frequente ritardo nel rispetto della consegna nelle diverse materie.
Note disciplinari
Grave:
- ritardi all’ingresso, dopo l’intervallo o al cambio dell’ora;
- danneggiamenti contenuti a materiale scolastico o appartenente a compagni o personale
docente e non docente;
- atteggiamenti offensivi e/o irrispettosi nei confronti dei compagni;
- disturbo durante le lezioni (chiacchiere con i compagni, consumo di bevande e alimenti);
- assenze strategiche in occasione di verifiche scritte/orali;
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lancio di oggetti, ascolto di musica non autorizzato, utilizzo del cellulare;
colloquio di richiamo con il Dirigente Scolastico.

Molto grave:
- gravi danneggiamenti al materiale o alla struttura scolastica;
- falsificazione della firma dei genitori su assenze, ritardi, verifiche;
- ripetuti colloqui di richiamo con il Dirigente Scolastico; fumare negli ambienti scolastici;
- furti, atteggiamenti offensivi e/o irrispettosi nei confronti dei docenti e del personale
scolastico; aggressioni fisiche nei confronti dei docenti, del personale scolastico o dei
compagni;
- atteggiamenti apertamente persecutori nei confronti di compagni (bullismo)

Si stabilisce che in ciascun quadrimestre al raggiungimento della terza dimenticanza di:
-

compito viene assegnata una valutazione negativa (5/10), segnalata sul registro di classe;
materiale scolastico (libri, quaderni, materiale operativo) si segnala un richiamo sul registro di
classe;
restituzione di verifica firmata si sospende la consegna delle stesse ai genitori e si segnala sul
registro di classe;
firma della nota disciplinare si prevede un colloquio con il Dirigente scolastico.

3.7: ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO
Finalità: recuperare, consolidare o potenziare negli alunni le abilità di base, considerate trasversali
e condizione necessaria per un apprendimento sicuro.
Contenuti: si propongono percorsi mirati al recupero/consolidamento/potenziamento articolati
sulle esigenze reali e sulle caratteristiche degli alunni. Per garantirne l’efficacia il percorso deve
essere personalizzato, limitato nel tempo e verificato in ciascuna disciplina.
Metodo: l’attività di recupero/consolidamento/potenziamento si svolge principalmente durante le
ore curricolari delle discipline coinvolte, con interventi individuali o a piccoli gruppi.
Strumenti: studio cooperativo, percorsi individualizzati, gruppi di livello.
Responsabile delle attività sono il Consiglio di classe e gli insegnanti incaricati dei vari laboratori.
3.8: I LABORATORI
Gli insegnanti usufruiscono di moderni laboratori che sono un valido aiuto nelle attività didattiche.
3.8.1: Laboratorio scientifico
L’impostazione dell’insegnamento scientifico non è più basata esclusivamente sulla comunicazione
verbale e sulla lettura dei libri di testo, bensì ampio spazio deve essere dato all’operatività e alla
manualità con esecuzione di semplici attività sperimentali. Negli obiettivi dell’insegnamento
scientifico si parla di capacità di esaminare situazioni, fatti e fenomeni, si richiede che i concetti
vengano acquisiti secondo il metodo dell’indagine scientifica e applicati alle varie situazioni per
analizzare fenomeni diversi e coglierne gli aspetti comuni, per stabilire relazioni di causa-effetto,
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per sviluppare la capacità critica che prepari l’alunno a inserirsi in una realtà sempre più
complessa.
Le esperienze di laboratorio vengono programmate opportunamente scegliendole in funzione del
percorso didattico. Stabiliti gli obiettivi e i contenuti, si definiscono le attività sperimentali da
svolgere privilegiando l’acquisizione di un metodo, l’apprendimento di concetti e le capacità di
“vedere sinteticamente” quanto è stato fatto.
L’impostazione metodologica dell’attività deve eliminare il più possibile l’esperienza frontale
eseguita dall’insegnante e privilegiare l’esecuzione di semplici esperienze da parte degli allievi.
3.8.2: Laboratorio linguistico
Il laboratorio linguistico è un sussidio all’insegnamento delle lingue straniere perché favorisce l’uso
espressivo e comunicativo della lingua in un contesto immersivo. Il laboratorio si rivela essere uno
strumento efficace per quanto riguarda le attività di ascolto e produzione orale: consente, infatti,
di offrire agli allievi modelli autentici della lingua straniera e la possibilità di arrivare alla
produzione libera attraverso un percorso guidato e personalizzabile per ciascun alunno. Il
laboratorio è dotato anche di televisori che offrono la possibilità di avvicinarsi a situazioni di vita
vera del mondo straniero sperimentando così la lingua nel suo contesto reale.
3.8.3: Laboratorio di informatica
La scuola è dotata di un moderno laboratorio composto da 18 personal computer collegati in rete
e stampanti.
L’utilizzo del laboratorio contempla diverse tipologie di lezione:
- lezioni caratterizzate da attività di ricerca e dall’utilizzo di particolari software didattici
attraverso i quali gli alunni hanno la possibilità di tradurre in linguaggio informatico alcune
tematiche già trattate in classe;
- la stesura di elaborati attraverso l’uso di programmi di videoscrittura;
- la realizzazione di ipertesti/ approfondimenti disciplinari anche in vista dell’esame di stato.
PARAGRAFO 3.9: I PROGETTI
All’inizio di ogni anno scolastico, in fase di programmazione, i Consigli di Classe si confrontano
sull’opportunità di proporre i progetti sottoelencati, anche in osservazione delle nuove indicazioni
di legge. I progetti, di carattere triennale e con tematiche declinate sull’età e sulle caratteristiche
degli alunni, sono:
3.9.1: Attività di accoglienza
All’inizio di ogni anno scolastico vengono inserite attività di accoglienza. Ogni consiglio di classe
programma attività mirate che siano di collegamento con il lavoro dell’anno precedente e di
premessa per il nuovo lavoro.
Attività particolari sono previste per le prime classi:
- vengono lette le schede di valutazione della scuola elementare, si effettuano i colloqui con le
maestre, che mirano ad approfondire il quadro della situazione scolastica in riferimento ad
eventuali difficoltà, problemi, potenzialità e possibilità d’intervento sui singoli alunni;
- viene organizzato un primo colloquio con i genitori, che consente di acquisire informazioni
relative al carattere, alla personalità, alla precedente esperienza scolastica dei ragazzi;
- vengono proposte varie attività in classe per favorire l’inserimento armonico dei ragazzi e
garantire un percorso sereno alla scuola secondaria
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3.9.2: Progetto Orientamento
La nostra impostazione svincola completamente il “progetto di orientamento” da una posizione di
esteriorità o di eccezionalità rispetto al normale cammino educativo, collocandolo al contrario
nell’ambito del quotidiano facendolo diventare condizioni intrinseca, dimensione irrinunciabile per
una educazione che si possa veramente chiamare tale.
La scuola aiuta l’alunno a scegliere il proprio percorso di istruzione secondaria di secondo grado
attraverso varie iniziative (partecipazione a giornate di stage presso le scuole, al link, discussione
in classe, consulenza della psicologa scolastica).
3.9.3: Progetto Educazione affettivo-sessuale
La scuola oltre ad aiutare l’alunno a scegliere la scuola superiore, lo accompagna nella sua crescita
e maturazione affettiva.
Il progetto Educazione affettivo-sessuale si propone di educare i ragazzi a scelte libere e
consapevoli, creando le condizioni perché ciò avvenga seguendo e riconoscendo la propria
“vocazione”.
Ogni scelta infatti, nell’ottica cristiana, è risposta ad un appello, all’appello di Dio, e dunque è
accoglienza di una vocazione. Ecco allora che educare ed educare alla scelta vocazionale sono
esattamente la stessa cosa. La vocazione, intesa in senso ampio come appello per una scelta di
vita, non è soltanto una circostanza che si aggiunge all’essere uomo già determinato
precedentemente, ma è un fatto che riguarda l’essere stesso dell’uomo.
3.9.4: Settimana bianca
Nella tradizione della “Dante Alighieri” viene proposta agli alunni la settimana bianca in Val di
Fassa, esperienza dal forte valore educativo.
La settimana bianca, collocata all’inizio del secondo quadrimestre, rappresenta un’occasione di
condivisione di vita e di socializzazione e un tempo per affrontare attività scolastiche attraverso
differenti approcci.
I programmi formativi e culturali trattati riguardano tematiche interdisciplinari che comprendono
contenuti strettamente scolastici oppure attività riguardanti l’educazione ambientale e alla salute,
l’orientamento e l’affettività.
3.9.5: Educazione al benessere e alla salute
Il progetto si propone di promuovere iniziative di prevenzione e sensibilizzazione in merito ad
alcuni ambiti: igiene ed ergonomia, percorso di educazione alimentare, campagne contro le
dipendenze (alcol, fumo, droga, tecnologie, gioco d’azzardo). Per fornire una visione ampia e
approfondita dei temi trattati ci si avvale del contributo di esterni che concordano con il Consiglio
di classe attività e tempi in base alla maturità, sensibilità e interesse delle varie classi.
3.9.6: Educazione stradale
Il progetto si prefigge lo scopo di promuovere un corretto comportamento in ambito stradale,
fornendo le conoscenze necessarie e basilari per una buona educazione alla convivenza civile. Il
percorso viene così declinato nei tre anni: il pedone (prima media); il ciclista (seconda media); il
motociclista (terza media).
3.9.7: Educazione ambientale
Il rispetto per la natura, per l’ambiente in cui i ragazzi si trovano a vivere e l’amore per tutte le
creature sono gli obiettivi cardine del lavoro, che nel triennio ed in modo interdisciplinare, tutte le
classi affrontano. Il percorso affronta le seguenti tematiche:
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conoscenza del territorio locale, europeo e mondiale dal punto di vista naturalisticoambientale e storico-culturale;
problematiche legate all’inquinamento, alla gestione dei rifiuti e alla tutela delle risorse
ambientali.

3.9.8: Progetto modulare triennale “drammatizzazione – motricità – musica – operatività”
Nel corso del triennio si organizzano laboratori di drammatizzazione, motricità, musica ed
operatività, importanti ambiti riconosciuti a livello pedagogico come momento fondante nella
formazione dei preadolescenti. Aiutano, infatti, gli alunni a prendere coscienza di sé, a relazionarsi
con compagni ed insegnanti in ambiti extracurricolari, a seguire le regole, a sviluppare un metodo
di lavoro proficuo e a far emergere potenzialità ed abilità differenti rispetto a quelle messe in atto
nella normale didattica curricolare.
3.9.9: Proposte di spiritualità
La scuola diocesana prevede al suo interno una commissione impegnata a favorire una proposta
spirituale significativa attraverso momenti comunitari di riflessione e preghiera. Prima dell’inizio
delle lezioni, ciascuna classe con il proprio insegnante, condivide un momento di preghiera,
supportato da sussidi durante i periodi dell’Avvento e della Quaresima. Durante questi momenti
forti dell’anno liturgico vengono organizzati anche incontri di preghiera e di meditazione con Sua
Eccellenza il Vescovo, che celebra inoltre la S. Messa di inizio e fine anno.
3.9.10: Progetto solidarietà
L’obiettivo del progetto è quello di far maturare nei ragazzi una sensibilità verso i bisogni dei
coetanei che vivono in realtà lontane e in situazioni di sfruttamento in cui viene meno la tutela dei
loro diritti fondamentali.
3.10: ARRICHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
3.10.1: Corso di latino
La scuola offre anche la possibilità di frequentare un corso di latino. Tale corso è facoltativo,
riservato ai ragazzi della terza classe, e si svolge di pomeriggio. Basandosi sulle conoscenze degli
alunni, si intende offrire loro un bagaglio di contenuti fondamentali della lingua latina: ciò perché
acquisiscano una più ampia cultura linguistica, sviluppino maggiormente le capacità logiche e
affrontino con consapevolezza lo studio di tali materie. Lo scopo è, dunque, proporre, attraverso
un metodo induttivo che coinvolga l’alunno, un approccio graduale allo studio del sistema
linguistico del latino, oltre che la conoscenza di alcuni aspetti della civiltà antica, comparati con
quelli della società contemporanea, scoprendo nell’uso quotidiano numerosi termini latini.
3.10.2: KET
Ogni anno per la classe terza media è previsto un corso facoltativo di preparazione all’esame della
Cambridge University per il conseguimento della certificazione KET (Key English Test). Il corso si
svolge di pomeriggio nel periodo precedente l’esame (collocato solitamente nel mese di maggio).
3.10.3: Corso propedeutico di lingua inglese
Corso di approfondimento della lingua inglese da svolgere nel mese di settembre, finalizzato al
potenziamento delle competenze ricettive e produttive, in vista di un approccio sempre più
facilitato all’uso quotidiano della L2 in vari contesti.
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3.10.4: Studio assistito
L’obiettivo principale del momento di studio pomeridiano assistito, chiamato anche “doposcuola”,
è quello di aiutare l’alunno a gestire lo svolgimento dei compiti quotidiani, di sollecitare
l’attenzione e la concentrazione, di suggerire un metodo che faciliti l’apprendimento personale.
Particolare attenzione viene dedicata all’insegnamento del senso di responsabilità, soprattutto per
ciò che riguarda la gestione del materiale essenziale allo studio, l’efficienza nell’ascolto delle
lezioni del mattino, la fedele annotazione dei compiti sul diario e la spiegazione delle consegne.
Durante lo studio assistito, il compito del docente sarà quello di aiutare il ragazzo ad organizzare lo
svolgimento dei compiti, affinché l’apprendimento diventi sempre più sicuro ed efficace.
Viene controllata in modo sistematico la realizzazione effettiva di ciascun compito scritto per ogni
studente e si darà piena disponibilità per verificare la conoscenza della lezione orale del giorno.
L’attività viene monitorata attraverso un registro sul quale vengono annotate eventuali assenze,
ritardi (da giustificare sul diario all’insegnante del doposcuola) e comportamenti inadeguati degli
alunni (segnalati anche attraverso il diario personale, strumento imprescindibile di comunicazione
tra la scuola e la famiglia). Gli insegnanti che seguono tale attività forniscono una scheda valutativa
al termine di ciascun quadrimestre. Il Regolamento è allegato al presente documento (all. 9).
3.10.5: Vacanza Studio
Da proporre nel periodo estivo con l’accompagnamento di un docente qualificato.

SEZIONE 4: LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E LA GOVERNANCE D’ISTITUTO
4.1: GLI OO.CC. D'ISTITUTO
I principale Organi di istituto operanti all’interno della scuola sono:
- il Collegio Docenti
- i Consigli di classe
- il Consiglio di istituto
- l’Organo di garanzia
- il Consiglio di Amministrazione

4.1.1: Collegio docenti
Il Collegio docenti è costituito dall’insieme di tutti i docenti operanti nella Scuola secondaria di secondo
grado. All’inizio dell’anno vengono assegnati ad alcuni insegnanti incarichi che possono agevolare

l’attività del Collegio durante l’anno scolastico. Si procede, infatti, alle seguenti nomine:
coordinatori di classe, verbalisti, responsabile delle uscite didattiche, responsabile del doposcuola,
incaricato dell’organizzazione della settimana bianca, referente per l’educazione al benessere e
alla salute, per l’orientamento e l’educazione affettiva, per l’educazione ambientale, per l’attività
sportiva, per la pubblicità della scuola, responsabili per la stampa e per il giornalino, delle proposte
culturali (teatro, concerti, mostre…) e per la biblioteca, i progetti di spiritualità e solidarietà e il
responsabile delle prove INVALSI. Inoltre, qualora il Collegio Docenti decida di elaborare progetti
educativi particolari, si articola in commissioni di lavoro che possono essere formate da insegnanti
della stessa area oppure miste. Qualora se ne ravvisasse la necessità, poi, il Collegio Docenti valuta
il ricorso ad esperti nel settore della didattica, dell’educazione o in altri ambiti collegati agli
interventi formativi operati dalla scuola. Tale collaborazione oltre ad essere un valido supporto alla
professionalità dei docenti, offre un concreto aiuto per far fronte alle esigenze degli alunni.
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4.1.2: Consiglio di classe
Il Consiglio di classe è composto da tutti gli insegnanti e da quattro rappresentanti eletti tra i
genitori, sotto la presidenza del Dirigente Scolastico
Alla fine di ciascun quadrimestre gli insegnanti valutano, nelle singole discipline e in relazione agli
obiettivi specifici, i risultati raggiunti. I criteri di valutazione sono quelli concordati dal Collegio
docenti. Ciascun Consiglio di Classe è guidato da un Coordinatore di Classe, designato dal DS.
All’inizio di ogni nuovo anno scolastico il Consiglio di ogni classe procede alla stesura della
programmazione didattico-educativa (all. 10), coerente con le Indicazioni Nazionali, le finalità
educative dell’Istituto, le esigenze e le caratteristiche degli alunni di quella classe.
4.1.3: Consiglio di istituto
Il Consiglio d'Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, dal Referente d’Istituto per le scuole
primarie, da rappresentanti degli insegnanti e dei genitori, cui si aggiungono i rappresentanti degli
studenti per il Liceo. I rappresentanti vengono eletti ogni tre anni scolastici. Le sue funzioni e gli
avvicendamenti tra i suoi membri sono regolati a norma di legge. I verbali di ogni seduta sono
conservati nei locali della scuola.
4.1.4: Organo di garanzia
Contro le sanzioni disciplinari previste dal DPR 249/98 è ammesso ricorso da parte degli studenti,
entro 15 giorni dalla loro irrogazione, all’apposito organo di garanzia interno della scuola. Tale
organo ha il compito di valutare la correttezza messa in atto per l’irrogazione delle sanzioni.
L’organo di garanzia interno è presieduto dal Dirigente Scolastico che ne è membro di diritto ed è
composto dai seguenti membri effettivi: il D.S., un docente, due genitori.
4.1.5: Consiglio di amministrazione
E’ composto da 9 a 13 membri, tutti nominati dal Vescovo di Crema. Tra essi il Vescovo nomina il
Presidente ed un Vicepresidente. L’attuale Presidente è don Giorgio Zucchelli.

4.2: IL DS
A partire dall’a.s. 2015/2016 il nuovo Dirigente Scolastico è la prof.ssa Enrica Ogliari, già
coordinatrice dell’attività didattica negli anni precedenti e docente della Fondazione dall’a.s.
2004/2005.
Indirizzo: via Dante 24
Email: enrica.ogliari@fondazionemanziana.com
Riceve su appuntamento da concordarsi tramite segreteria al num: 0373-257312

4.3: l DOCENTI COLLABORATORI DEL DS
Nella gestione dell'istituto il DS, nel triennio di riferimento, si avvale delle seguenti collaborazioni:
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- DIRETTI COLLABORATORI DEL DS

Primo docente collaboratore prof.ssa Arianna Natali
Indirizzo: via Dante 24
Email: arianna.natali@fondazionemanziana.com

4.4: DOCENTI REFERENTI E TITOLARI DI FUNZIONE STRUMENTALE
Sono previste le seguenti figure scelte dal Preside, che hanno ruoli ben definiti:
-

-

-

-

Coordinatore - ha il compito di coordinare l’attività dei C.d.C. E’ il punto di riferimento per gli
insegnanti, gli studenti e i genitori della classe. Egli, infatti, raccoglie indicazioni e informazioni
dai docenti; relaziona circa la situazione generale della classe e i singoli casi; mantiene contatti
e agevola colloqui con studenti, genitori e loro rappresentanti; unitamente ai coordinatori
delle altre classi elabora l’ordine del giorno dei vari consigli. (Elenco coordinatori: I A Peletti
Stefano e Rossetti don Giovanni, II A Scorsetti Monica, II B Canavera Laura, III A Natali
Arianna).
Verbalista - ha il compito di redigere il verbale di ogni C.d.C. e di darne lettura ai colleghi in
quello successivo. (Elenco verbalisti: I A Caporali Gregorio, II A e II B Marazzi Elena, III A
Sangiovanni Erica).
Responsabile delle gite scolastiche e uscite didattiche e delle settimane bianche –è il
referente per l’organizzazione delle uscite di ogni classe (Rossetti don Giovanni)
Responsabile del Doposcuola – coordina il lavoro dei docenti del doposcuola, funge da tramite
tra le famiglie, i docenti e il DS (Canavera Laura)
Referente per l’educazione ambientale – riferisce ai colleghi tutte le informazioni inerenti alla
programmazione delle attività atte a stimolare nei ragazzi il rispetto e l’amore per la natura e
la tutela dell’ambiente. (Peletti Stefano, Sangiovanni Erica)
Referenti per l’educazione alla salutee all’affettività – informano e coordinano i colleghi
riguardo ad attività volte a garantire la salvaguardia della salute e si impegnano
nell’organizzazione delle stesse; si occupano anche dell’organizzazione di attività volte a
sviluppare una maggiore conoscenza di sé e degli altri allo scopo di favorire rapporti armonici e
costruttivi. (Peletti Stefano, Sangiovanni Erica)
Referente per stampa – rende pubblica, attraverso la stampa locale e il sito web, qualsiasi
attività scolastica ed extrascolastica della scuola media, in modo da sensibilizzare l’opinione
pubblica. (Peletti Stefano)
Referente per le attività sportive – promuove e organizza tornei a classi aperte, all’interno
dell’istituto o all’esterno, in diverse discipline sportive, al fine di valorizzare le attitudini dei
ragazzi e di incentivare le relazioni sociali. (Cantoni Francesco)
Referente per l’orientamento – tiene contatti con gli Enti pubblici e gli Istituti del territorio per
promuovere una fattiva collaborazione nella gestione del progetto di orientamento alla scuola
secondaria di secondo grado. Si occupa della realizzazione delle iniziative proposte dal
progetto, in collaborazione con i coordinatori delle classi e con i docenti del Liceo scientifico
della Fondazione. (Natali Arianna).
Referente per le proposte culturali, concorsi e gare – raccoglie materiale informativo relativo
ad eventi culturali, (programmazioni dei diversi teatri, di mostre, di spettacoli musicali, di
iniziative proposte da altri enti culturali del territorio) e ne assicura la diffusione fra i colleghi.
(Scorsetti Monica)
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-

-

Referente per l’Invalsi – mantiene i rapporti con l’UST e coordina le modalità di svolgimento
delle prove sia nelle fasi preparatorie che in quelle successive alla prova. (Marazzi Elena)
Referente per la solidarietà – propone al Consiglio di Classe un progetto che aiuti gli alunni a
maturare una attenzione verso l’altro. Promuove iniziative collegate alle proposte della Diocesi
o di realtà che svolgono il loro operato in ambito missionario o di altre associazioni umanitarie.
(Rossetti don Giovanni)
Referente per la spiritualità – promuove iniziative, condivise dal Collegio dei Docenti, interne
all’Istituto o in collaborazione con la Diocesi. (Rossetti don Giovanni)
Referente PAI – coordina le attività di inclusione scolastica e sociale(Bertoli Daniela)
Referenti RAV e Pdm - coordinano l'attuazione dei piani di miglioramento connessi con la
sezione n· 5 del RAV ex DPR 80 (Bettinelli Enzo, Prando Violetta)

4.5: l DOCUMENTI FONDAMENTALI D'ISTITUTO
Si vedano a tal proposito gli allegati al presente documento:
- Patto di Corresponsabilità (all. 1)
- Atto di indirizzo del DS (all. 2)
- RAV (all. 3)
- PDM (all. 4)
- Pagellino (all. 5)
- PAI (all. 6 e 7)
- Competenze in uscita al termine del primo ciclo di istruzione (all. 8)
- Regolamento doposcuola (all. 9)
- Modello Programmazione Educativo-Didattica del Consiglio di Classe (all. 10)
- Regolamento d’istituto (all. 11)
- Circolare Scuola-Famiglia (all. 12)
- Calendario scolastico (all. 13)
- Obiettivi e competenze trasversali finali (all. 14)
- Certificazione delle competenze (all. 15)

SEZIONE 5: I SERVIZI DI SEGRETERIA
5.1: L'ORGANIGRAMMA DELLA SEGRETERIA (articolazione dei compiti)
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5.2: COME CONTATTARE L'UFFICIO DI SEGRETERIA
L’ufficio di segreteria è ubicato in Via Dante Alighieri, 24 a Crema (CR) all’ingresso della scuola.
Orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 08.45 e dalle 11.30 alle 12.45.
Numero di telefono: 0373257312, fax 037380530
e-mail: segreteria@fondazionemanziana.it

SEZIONE 6: I PIANI DI MIGLIORAMENTO DERIVANTI DALLASEZIONE N. 5 DEL RAV
EX ART. 6 DEL DPR 80/2013
6.1: INTRODUZIONE ESPLICATIVA
Il numero sempre crescente di studenti BES e DSA impone una acquisizione specifica e puntuale di
conoscenze e competenze relative alla loro gestione, così da rendere possibile una vera
integrazione che garantisca ai ragazzi e alle loro famiglie un percorso sereno.
Questo significa proporre percorsi mirati sia alla formazione dei docenti che dei ragazzi, l’uso e
l’accettazione delle misure dispensative e compensative necessarie, il supporto di personale
qualificato. Questa la prospettiva che guida la progettualità dei prossimi anni, in linea con quanto
emerso dal RAV dell’istituto.
Si prevede, inoltre, di lavorare al potenziamento dei percorsi di orientamento, attraverso una
raccolta dati sugli esiti scolastici degli studenti interni innanzitutto, ma anche di coloro che hanno
proseguito la formazione altrove, così da avere un riscontro reale dell’efficacia della nostra offerta
formativa. Questo consentirà, successivamente, di incrociare i dati raccolti e fornire spunti di
miglioramento della proposta formativa e dei percorsi di Orientamento in atto.

6.2: PRIORITA'/TRAGUARDI dalla SEZIONE 5.1 DEL RAV
ESITI DEGLI STUDENTI

RISULTATI SCOLASTICI

DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’
Attuare in modo più preciso,
puntuale e competente
l'inclusione di studenti BES e
DSA.
Creare all'interno della classe e
della scuola un ambiente
favorevole per l'inclusione di
BES e DSA, chiedendo
collaborazione a studenti e
famiglie
Chiedere una sempre maggiore
collaborazione alle figure di
supporto di BES e DSA, in
modo tale da svolgere un
lavoro coordinato e comune
Utilizzare tutti i nuovi
strumenti multimediali per
migliorare l'apprendimento di BES/DSA
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DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO
Dare a insegnanti e studenti
strumenti adeguati per attuare
in modo sereno ed armonioso
l'inclusione di DSA e BES.
Creare una scuola capace di
affrontare ogni problematica
DSA e BES che si dovesse
presentare

Avere sempre figure
professionali di riferimento,
che siano di supporto al lavoro
degli insegnanti, determinando
un agire comune
Dotare i laboratori di strumenti
adatti per eventuali patologie

RISULTATI A DISTANZA

Monitorare gli esiti scolastici
dei nostri studenti, nei passaggi
chiave tra un grado di scuola e
l'altro.
Produrre e somministrare
questionari di indagine a
studenti e famiglie relativi alle
attività di orientamento della
scuola e sulla loro efficacia

Formare un archivio dati, che
viene aggiornato ogni anno,
per un confronto ed una
valutazione efficace sui
risultati ottenuti dagli studenti
Raccogliere sistematicamente
dati, che servano da riscontro
per modificare, correggere,
potenziare l'offerta formativa
della scuola

6.3: GLI OBIETTIVI DI PROCESSO dalla SEZ. 5.2 DEL RAV
AREA DI PROCESSO

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO
Corsi di aggiornamento su BES e DSA e
sulle nuove strategie didattiche rivolte a questi
ragazzi
Coinvolgimento di studenti e genitori per
la necessaria conoscenza delle
problematiche inerenti BES e DSA, con
incontri specifici
Perseguire, per quanto possibile,
l'inclusione nella classe di un ragazzo
BES e/o DSA, adeguando in maniera
efficace la didattica (PDP).
Richiedere una collaborazione efficace e
produttiva alle figure professionali di
supporto ai BES e DSA, al fine di
svolgere un lavoro coordinato
Produzione e somministrazione di
questionari a studenti e genitori sulle
motivazioni delle diverse scelte
scolastiche.
Raccolta di dati relativi agli esiti scolastici
di studenti interni ed esterni al nostro
istituto, per valutare le attività di
orientamento.
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SEZIONE 7:LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
7.1: LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
Durante il triennio di riferimento verranno organizzate attività formative sulle seguenti aree
tematiche:

ATTIVITA’ FORMATIVA PREVISTA
Corso formazione “Gestire
rapporti con le famiglie”

Incontri
formativi
individuazione BES

PERSONALE COINVOLTO

i Tutti i docenti

per Docenti, studenti e famiglie

Aggiornamento sull’uso delle Docenti e studenti
tecnologie e sulla didattica
multimediale
Incontri didattica laboratoriale
Formazione per addetti
Antincendio

Formazione per addetti Primo
Soccorso

Formazione in ambito di
sicurezza sul lavoro

PRIORITA’ STRATEGICA
CORRELATA
Coinvolgimento delle famiglie,
anche nel riconoscimento e nella
collaborazione per la gestione di
BES
Attuare in modo efficace
l’inclusività
Sviluppare competenze digitali,
favorire percorsi individualizzati,
inclusività e valorizzazione del
merito

Docenti

Potenziamento
percorsi
interdisciplinari, CLIL
Parte dei docenti
Mettere in pratica in modo
efficace le operazioni per
estinguere un incendio in caso di
necessità.
Parte dei docenti
Essere sempre aggiornati nel
mettere in pratica in modo
efficace le operazioni di primo
soccorso.
Tutto il personale di nuova Conoscere e gestire la sicurezza
assunzione
sul posto di lavoro.

7.2: LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
Durante il triennio di riferimento verranno organizzate le seguenti attività formative:
ATTIVITA’ FORMATIVA PREVISTA

PERSONALE COINVOLTO

Formazione in materia igienicosanitaria per operatori addetti
alla produzione, preparazione,
somministrazione e distribuzione
di alimenti ai sensi del
Regolamento CE 852/2004 e della
LR della Lombardia n° 33 del

Tutto il personale coinvolto nella
somministrazione dei pasti
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PRIORITA’ STRATEGICA
CORRELATA
Formazione del personale sul
quadro legislativo,
l’autocontrollo, le malattie
trasmesse dagli alimenti, i pericoli
di contaminazione e i metodi di
prevenzione.

30/12/2009.
Formazione per addetti
Antincendio

Formazione per addetti Primo
Soccorso

Formazione in ambito di
sicurezza sul lavoro

Parte del personale di segreteria

Mettere in pratica in modo
efficace le operazioni per
estinguere un incendio in caso di
necessità.
Parte del personale di segreteria Essere sempre aggiornati nel
e del personale di servizio
mettere in pratica in modo
efficace le operazioni di primo
soccorso.
Tutto il personale di nuova Conoscere e gestire la sicurezza
assunzione
sul posto di lavoro.
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REV. 2015

Patto educativo di corresponsabilità

Premessa
La Fondazione Diocesana “Carlo Manziana” in linea con i valori pedagogici delle scuole cattoliche e accogliendo le
recenti indicazioni ministeriali, propone il presente Patto educativo di corresponsabilità allo scopo di favorire
comprensione e collaborazione tra tutti i protagonisti della scuola. Esso comporta da parte di insegnanti, genitori e
alunni un impegno di corresponsabilità finalizzato alla realizzazione della finalità primaria dell’ attività educativa
della nostra scuola: la formazione integrale della persona (umana, cristiana, individuale e sociale – vedi POF). Poiché
la comunità scolastica è strutturata in modo diversificato, è necessario che ciascuno vi trovi la sua giusta collocazione
e possa così offrire il contributo migliore della propria esperienza e della propria competenza.
Gli alunni sono la ragion d’essere della comunità scolastica e il centro della sua azione educativa e formativa. Perché
tale azione raggiunga pienamente il suo scopo, è necessario che gli alunni vivano da protagonisti la loro piena
autoeducazione e crescita, testimoniate da uno stile di vita in sintonia con il Progetto Educativo d’Istituto.
I dirigenti e i docenti hanno un ruolo di primaria importanza per il raggiungimento delle finalità dell’istituto, perché è
a loro affidata in larga misura l’educazione degli alunni.
Questo contributo nasce dalla loro testimonianza di vita, dalla stimata e curata professionalità e da un comune stile
educativo, che si fonda sulla cura della persona di ogni studente.
I genitori hanno la prima e principale responsabilità nell’educazione dei loro figli. Nel rispetto e nella valorizzazione
di questo ruolo, la Fondazione Diocesana “Carlo Manziana” si pone perciò in atteggiamento di collaborazione con le
famiglie degli alunni.
Il Patto Educativo di Corresponsabilità richiama le responsabilità educative di insegnanti, famiglie e alunni. Il
rispetto di tale patto costituisce un punto importante per costruire un rapporto di fiducia reciproca basata sulla
condivisione di finalità, percorsi e metodi.
La scuola si impegna a:















Garantire un’offerta formativa qualificata in armonia con la visione cristiana dell’uomo, aperta alla pluralità
delle idee, nel rispetto dell’identità di ogni studente;
Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di responsabilità rispetto a
quanto espresso nel Progetto Educativo d’Istituto;
Offrire un ambiente educativo efficiente, stimolante e motivante, caratterizzato dal senso di appartenenza e da
un clima d’intesa e di fiducia reciproca tra tutte le componenti della comunità educativa;
Prestare costantemente attenzione a tutte le dimensioni della persona degli alunni che li ponga al centro del
processo educativo mirando al loro successo formativo;
Garantire un’attività di insegnamento qualificata, per la professionalità aggiornata dei docenti, lo stile
educativo condiviso, la testimonianza di vita;
Attivare esperienze scolastiche finalizzate:
 alla formazione della persona nella sua interezza;
 allo sviluppo di autonomia, di capacità critica e di scelta;
 allo sviluppo della dimensione religiosa e contemplativa.
Offrire attività diversificate nel rispetto dell’identità di ogni studente;
Offrire occasioni di integrazione con la realtà cittadina, nazionale e internazionale per promuoverne la
conoscenza e l’accoglienza, nel rispetto delle diversità;
Adottare una modalità di valutazione trasparente e sollecita, secondo criteri comuni e condivisi, finalizzata ad
attivare un processo di autovalutazione che conduca lo studente a individuare i propri punti di forza e di
debolezza e a migliorare il proprio rendimento;
Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didattico e disciplinare degli
studenti;
Promuovere occasioni di incontro e confronto con le famiglie;
Offrire iniziative per l’educazione permanente di tutte le componenti;
Far rispettare le norme di comportamento, stimolando la riflessione sugli episodi di criticità e favorendo
interventi educativi mirati.

La famiglia si impegna a:



Prendere visione della proposta formativa della scuola, condividerla, discuterla con i propri figli, assumendosi
la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto;
Condividere con gli insegnanti e i dirigenti le linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare
continuità alla propria azione educativa;














Partecipare attivamente agli incontri formativi e alle occasioni educative che la scuola offre;
Collaborare al progetto educativo nel rispetto dei diversi ruoli che ciascuno esercita nella comunità scolastica,
partecipando a riunioni, assemblee, consigli e colloqui;
Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un clima positivo di dialogo, rispetto e fiducia reciproca tra
scuola e famiglia;
Favorire l’autonomia personale del proprio figlio nel rispetto della libertà degli altri;
Educarlo al rispetto e alla cura della persona, anche nell’abbigliamento, decoroso e adeguato all’ambiente
scolastico;
Assicurare la regolarità di frequenza e puntualità;
Evitare di allontanare i figli dalla scuola prima del termine delle lezioni o per periodi prolungati durante
l’anno;
Sostenere e controllare i propri figli nel mantenimento degli impegni scolastici.
Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico
dell’allievo;
Informarsi sulla situazione scolastica del/la figlio/a nei momenti concordati con i docenti;
Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i figli di eventuali decisioni
e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità;
Contribuire alla valutazione della qualità del sistema scolastico attraverso la compilazione di strumenti
condivisi (questionari, … ecc.).

Lo studente si impegna a:
















Rispettare il Regolamento d’Istituto prendendo coscienza dei propri diritti- doveri;
Conoscere la proposta formativa della scuola e collaborare alla sua realizzazione impegnandosi con il proprio
entusiasmo in maniera propositiva e costruttiva al dialogo educativo;
Mettere a disposizione la personale creatività e le proprie competenze extrascolastiche per contribuire
all’arricchimento di tutti;
Esprimersi al meglio di sé in ogni situazione strutturata e non;
Partecipare attivamente agli incontri formativi e alle occasioni educative che la scuola offre;
Contribuire alla costruzione e al mantenimento di un clima positivo di dialogo e fiducia reciproca tra scuola,
famiglia e alunni;
Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e solidarietà;
Rispettare le persone che lavorano e che frequentano la scuola avendo nei loro confronti lo stesso rispetto che
chiede per se stesso;
Frequentare regolarmente le lezioni e svolgere le attività di studio, i compiti e i lavori affidati con attenzione,
serietà e puntualità, rispettando i tempi programmati e concordati con i docenti per l’attuazione del proprio
curricolo;
Esplicitare agli insegnanti le proprie eventuali difficoltà, impegnandosi con ordine e serietà nel recupero delle
medesime;
Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti;
Presentarsi puntuale alle lezioni;
Essere decoroso nell’ abbigliamento e nel linguaggio per il rispetto di sé e degli altri;
Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza arrecare danni e avendone cura come
fattore di qualità della vita della scuola;
Attuare comportamenti adeguati nella salvaguardia della sicurezza propria e altrui.
Sottoscrizione del patto
Il presente documento resterà in possesso della scuola.

I contraenti dichiarando di aver preso visione di quanto sopra riportato e di condividere in pieno gli obiettivi e gli
impegni, approvano e sottoscrivono:
Crema,
I genitori dell’alunno/a ……..………………………………
L’alunno/a …………..……………………………………….

La Fondazione Carlo Manziana
………………………………………………

Oggetto: Linee d'indirizzo per la progettazione e l’attuazione del PTOF.
Il Dirigente Scolastico
 Visto l’art. 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ;
 Visto l’art. 14 del C.C.N.L., commi 2,3,4 dell'Area V relativo al quadriennio normativo
2006/2009;
 Visto il d.p.r. n. 275 dell'8 marzo 1999 così come modificato ed integrato dalla Legge n. 107
del 13 luglio 2015;
 Visto l'art. 1, commi 14, 15, 16, 17, 29, 40, 63, 78, 85, 93 della Legge n. 107/2015;
 Visto il d.p.r. n. 80 del 28 marzo 2013;
 Esaminato il piano dell’offerta formativa della scuola per l’anno scolastico 20015/2016;
 Presa visione della Nota MIUR del 1° settembre 2015, relativa al Rapporto di
Autovalutazione e al Piano di Miglioramento;
 Preso atto delle indicazioni fornite dal MIUR con la Nota del 21 settembre 2015,
riguardante l'organico aggiuntivo;
 Tenuto conto che la Scuola secondaria Dante Alighieri negli anni ha elaborato un piano
dell'offerta formativa anche sulla base dei bisogni e delle esigenze espresse dalle famiglie e
dagli alunni, nonché delle offerte educative programmate sul territorio;
 Preso atto delle norme contenute nella Legge n. 107/2015;
comunica al Collegio dei docenti
i seguenti indirizzi relativi alla realizzazione delle attività didattiche e formative della scuola, in una
logica di continuità con le buone pratiche già esistenti e dentro una prospettiva orientata alla
successiva e puntuale pianificazione triennale dell'offerta formativa:
1. Verificare la coerenza tra il POF 2015/2016 con quanto emerso dal RAV e con quanto
previsto nel PdM e prenderne spunto per la stesura del nuovo Piano Triennale
2. Migliorare la qualità dei processi formativi, soffermandosi su alcuni degli obiettivi strategici
di cui al comma 7, punti a-s dell'art.1 della Legge n. 107/2015
3. Vagliare i progetti e le attività di arricchimento ed ampliamento dell'offerta formativa, alla
luce della loro coerenza con i punti 1 e 2 .
4. Trovare modalità e forme per presidiare il piano dell’offerta formativa nelle fasi di
realizzazione, monitoraggio, autovalutazione e rendicontazione sociale dei risultati.
5. Individuare i bisogni formativi del personale in coerenza con le azioni di miglioramento da
attivare, con particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti e alle
esigenze espresse dalla Legge n. 107/2015, .
Quanto sopra indicato ha il solo scopo di orientare l’attività decisionale del collegio dei docenti in
ordine ai contenuti tecnici di competenza, facendo emergere gli obiettivi della scuola, all’interno di
un quadro generale e di sistema.
Al fine di meglio definire gli ambiti di intervento da parte del Collegio dei docenti, si precisa quanto
segue:

In ordine al punto 1, qui di seguito si riportano le priorità emerse dal RAV, le criticità e le Aree di
riferimento, i traguardi e gli obiettivi operativi:
PRIORITA'/TRAGUARDI dalla SEZIONE 5.1 DEL RAV
ESITI DEGLI STUDENTI

RISULTATI SCOLASTICI

RISULTATI A DISTANZA

DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’
Attuare in modo più preciso,
puntuale e competente
l'inclusione di studenti BES e
DSA.
Creare all'interno della classe e
della scuola un ambiente
favorevole per l'inclusione di
BES e DSA, chiedendo
collaborazione a studenti e
famiglie
Chiedere una sempre maggiore
collaborazione alle figure di
supporto di BES e DSA, in
modo tale da svolgere un
lavoro coordinato e comune
Utilizzare tutti i nuovi
strumenti multimediali per
migliorare l'apprendimento di
BES/DSA

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO
Dare a insegnanti e studenti
strumenti adeguati per attuare
in modo sereno ed armonioso
l'inclusione di DSA e BES.
Creare una scuola capace di
affrontare ogni problematica
DSA e BES che si dovesse
presentare

Monitorare gli esiti scolastici
dei nostri studenti, nei passaggi
chiave tra un grado di scuola e
l'altro.

Formare un archivio dati, che
viene aggiornato ogni anno,
per un confronto ed una
valutazione efficace sui
risultati ottenuti dagli studenti
Raccogliere sistematicamente
dati, che servano da riscontro
per modificare, correggere,
potenziare l'offerta formativa
della scuola
Recuperare dati di riscontro e
confronto sulle attività della
scuola a vasto raggio e a lungo
termine.

Produrre e somministrare
questionari di indagine a
studenti e famiglie relativi alle
attività di orientamento della
scuola e sulla loro efficacia
Attivarsi con indagini
telefoniche, sempre nel pieno
rispetto della privacy, per
conoscere gli esiti degli alunni
usciti dalla nostra scuola
Favorire la formazione di una
associazione di ex alunni, che
possa dare pareri ed opinioni
sul percorso formativo fatto e
sugli esiti ottenuti

Avere sempre figure
professionali di riferimento,
che siano di supporto al lavoro
degli insegnanti, determinando
un agire comune
Dotare i laboratori di strumenti
adatti per eventuali patologie

Recuperare in modo
sistematico, nel rispetto della
privacy, dati relativi alle scelte
su lavoro e/o università fatte
dagli ex alunni.

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO dalla SEZ. 5.2 DEL RAV
AREA DI PROCESSO

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO
Corsi di aggiornamento su BES e DSA e
sulle nuove strategie didattiche rivolte a questi ragazzi
Coinvolgimento di studenti e genitori per
la necessaria conoscenza delle

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

problematiche inerenti BES e DSA, con
incontri specifici
Perseguire, per quanto possibile,
l'inclusione nella classe di un ragazzo
BES e/o DSA, adeguando in maniera
efficace la didattica (PDP).
Richiedere una collaborazione efficace e
produttiva alle figure professionali di
supporto ai BES e DSA, al fine di
svolgere un lavoro coordinato
Produzione e somministrazione di
questionari a studenti e genitori sulle
motivazioni delle diverse scelte
scolastiche.
Raccolta di dati relativi agli esiti scolastici
di studenti interni ed esterni al nostro
istituto, per valutare le attività di
orientamento.
Favorire la formazione di un associazione
di ex studenti, per raccogliere dati sul
lungo termine relativi a scelte
universitarie e/o lavorative
Formare una commissione interna per la
raccolta e la classificazione dei dati
relativi agli studenti.

In ordine al punto 2, molti dei punti indicati dalla legge rappresentano già priorità della nostra
scuola, per sua stessa natura ispirata ai valori cristiani della tolleranza e dell’accettazione dell’altro,
attenta al coinvolgimento delle famiglie e all’avanguardia nell’uso delle tecnologie. Particolare
attenzione verrà dedicata ai seguenti punti del comma 7 della legge 107:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, soprattutto l’inglese
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze, il
dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà
e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri
e) sviluppo di comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività
culturali
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile
di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all’utilizzo consapevole dei social network e dei media
i) potenziamento delle attività laboratoriali
l) prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche
informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni
con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale

n) apertura pomeridiana della scuola
p) valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni
s) definizione di un sistema di orientamento
In ordine al punto 3, risulta evidente che i progetti e le attività previsti nel POF debbano subire un
vaglio rigoroso in riferimento all'efficacia educativa e didattica rapportata al piano di
miglioramento di cui al punto 1 e agli obiettivi strategici di cui al punto 2. Alcuni progetti sono già
caratterizzati da stretta aderenza con le indicazioni di legge, altri andranno rivisti anche alla luce
del Pdm.
In ordine al punto 4, fermo restando l'incertezza interpretativa della legge di riforma, soprattutto in
riferimento alla scuola paritaria, si tratta di vagliare in modo accurato tutte le disponibilità
esistenti, in vista di un organigramma in grado di supportare la transizione dal POF al PTOF.
Infine, in ordine al punto 5, è necessario sottolineare che, con la Legge n. 107/2015, la formazione
in servizio è diventata “obbligatoria, permanente e strutturale”. Pertanto essa va rapportata al
fabbisogno professionale della scuola, definito in base alle esigenze di miglioramento, che sono
ineludibili perché emerse dall'autovalutazione d'istituto. Si tratta di arricchire le competenze
professionali, sviluppando un’articolazione della funzione docente sempre più qualificata e
complessa. La qualità di una scuola ha come condizione essenziale una elevata qualità della
professionalità docente, intesa anche come la capacità dei singoli professionisti di porsi all’interno
di una logica di sistema che vede il contributo di ciascuno per il miglioramento dell'offerta
formativa di tutta la scuola, valutata in base ai risultati formativi.
L'elaborazione di un piano dell'offerta formativa la cui processualità si dovrà sviluppare nell'arco di
un triennio, non può che partire da POF della nostra scuola, che racchiude, come già ribadito,
un’offerta formativa già per molti aspetti allineata alle richieste introdotte pe tutti dalla normativa
recente.

Crema, 23 dicembre 2015

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Enrica Ogliari
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1 Contesto e risorse
1.1 Popolazione scolastica
1.1.a Status socio economico e culturale delle famiglie degli studenti
1.1.a.1 Livello medio dell'indice ESCS

CR1E005006
CR1E005006
VA

CR1E006002
CR1E006002
VA

CR1E00700T
CR1E00700T
VA

1.1.a.1 Livello medio dell'indice ESCS - Anno Scolastico 2013-2014
Istituto/Classe
Background familiare mediano
Medio Alto
Medio Alto

1.1.a.1 Livello medio dell'indice ESCS - Anno Scolastico 2013-2014
Istituto/Classe
Background familiare mediano
Alto
Alto

1.1.a.1 Livello medio dell'indice ESCS - Anno Scolastico 2013-2014
Istituto/Classe
Background familiare mediano
Medio - Basso
Medio - Basso

1.1.a.1 Livello medio dell'indice ESCS - Anno Scolastico 2013-2014
Istituto/Indirizzo/Classe
Background familiare mediano
CRPS02500L
Alto
Liceo
Alto
CRPS02500L
II A
Alto
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1.1.b Studenti con famiglie economicamente svantaggiate
1.1.b.1 Percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati
1.1.b.1 Percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati Anno scolastico 2013-2014
II Classe - Primaria
Studenti
svantaggiati
Istituto
LOMBARDIA (%)
Nord ovest (%)
ITALIA (%)
(%)
CR1E005006
0.0
0.5
0.6
0.9

1.1.b.1 Percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati Anno scolastico 2013-2014
V Classe - Primaria
Studenti
svantaggiati
Istituto
LOMBARDIA (%)
Nord ovest (%)
ITALIA (%)
(%)
CR1E005006
0.0
0.4
0.6
0.6

1.1.b.1 Percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati Anno scolastico 2013-2014
II Classe - Primaria
Studenti
svantaggiati
Istituto
LOMBARDIA (%)
Nord ovest (%)
ITALIA (%)
(%)
CR1E006002
0.0
0.5
0.6
0.9

1.1.b.1 Percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati Anno scolastico 2013-2014
V Classe - Primaria
Studenti
svantaggiati
Istituto
LOMBARDIA (%)
Nord ovest (%)
ITALIA (%)
(%)
CR1E006002
0.0
0.4
0.6
0.6

1.1.b.1 Percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati Anno scolastico 2013-2014
II Classe - Primaria
Studenti
svantaggiati
Istituto
LOMBARDIA (%)
Nord ovest (%)
ITALIA (%)
(%)
CR1E00700T
0.0
0.5
0.6
0.9

1.1.b.1 Percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati Anno scolastico 2013-2014
V Classe - Primaria
Studenti
svantaggiati
Istituto
LOMBARDIA (%)
Nord ovest (%)
ITALIA (%)
(%)
CR1E00700T
0.0
0.4
0.6
0.6

1.1.b.1 Percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati Anno scolastico 2013-2014
III Classe - Secondaria I Grado
Studenti
svantaggiati
Istituto
LOMBARDIA (%)
Nord ovest (%)
ITALIA (%)
(%)
CR1M00200X
0.0
0.4
0.3
0.6
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1.1.b.1 Percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati Anno scolastico 2013-2014
II Classe - Secondaria II Grado
Studenti
svantaggiati
Istituto/Indirizzo
LOMBARDIA (%)
Nord ovest (%)
ITALIA (%)
(%)
CRPS02500L
0.0
0.2
0.3
0.5

Sezione di valutazione
Domande Guida
Qual e' il contesto socio-economico di provenienza degli studenti?
Qual e' l'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana?
Ci sono gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio economica e
culturale (es. studenti nomadi, studenti provenienti da zone particolarmente svantaggiate, ecc.)?
Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri)
Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni è
medio-alto. Non sono presenti alunni nomadi o provenienti da
zone svantaggiate, o privi della cittadinanza italiana. Irrilevante
è la presenza di famiglie economicamente svantaggiate. Questi
dati costituiscono l'opportunità di svolgere una didattica
regolare.

Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Nei pochi casi di alunni di provenienza straniera si notano
alcuni vincoli relativamente alla didattica, ovviati con
l'attivazione di percorsi di alfabetizzazione mirati.
Alcune famiglie che condividono la valenza educativa della
scuola, non vi possono accedere per la difficoltà a sostenere il
contributo per il funzionamento della scuola stessa.
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1.2 Territorio e capitale sociale
1.2.a Disoccupazione
1.2.a.1 Tasso di disoccupazione

ITALIA

1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2014 - Fonte ISTAT
Territorio
Tasso di disoccupazione %
12.6
Nord ovest
9.2
Liguria
10.8
Lombardia
8.1
Piemonte
11.2
Valle D'Aosta
8.9
Nord est
7.6
Emilia-Romagna
8.3
Friuli-Venezia Giulia
8
Trentino Alto Adige
5.6
Veneto
7.4
Centro
11.3
Lazio
12.5
Marche
10
Toscana
10.1
Umbria
11.3
Sud e Isole
20.6
Abruzzo
12.5
Basilicata
14.7
Campania
21.7
Calabria
23.4
Molise
15.1
Puglia
21.4
Sardegna
18.6
Sicilia
22.1
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1.2.b Immigrazione
1.2.b.1 Tasso di immigrazione

ITALIA

1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2014 - Fonte ISTAT
Territorio
Tasso di disoccupazione %
8.1
Nord ovest
10.5
Liguria
8.6
Lombardia
11.3
Piemonte
9.5
Valle D'Aosta
7.2
Nord est
10.7
Emilia-Romagna
12
Friuli-Venezia Giulia
8.7
Trentino Alto Adige
9.1
Veneto
10.4
Centro
10.3
Lazio
10.5
Marche
9.4
Toscana
10.3
Umbria
11.1
Sud e Isole
3.4
Abruzzo
6.3
Basilicata
2.9
Campania
3.4
Calabria
4.3
Molise
3.2
Puglia
2.7
Sardegna
2.5
Sicilia
3.1

Sezione di valutazione
Domande Guida
Per quali peculiarita' si caratterizza il territorio in cui e' collocata la scuola?
Quali risorse e competenze utili per la scuola sono presenti nel territorio?
Qual e' il contributo dell'Ente Locale di riferimento (Comune o Provincia) per la scuola e piu' in generale per le scuole del
territorio?
Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri)

Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
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La scuola si trova nel centro del Comune di Crema, cittadina
con una popolazione di circa 34000 abitanti, circondata da
parecchi paesi non lontani dal centro cittadino. Crema dista una
quarantina di chilometri da importanti capoluoghi della
Lombardia, quali: Milano, Pavia, Bergamo, Brescia e Cremona.
Con il resto della regione, Crema condivide tra i più bassi tassi
di disoccupazione giovanile e tra i più alti tassi di immigrazione
in Italia.
Gli studenti, soprattutto quelli della scuola primaria e
secondaria di primo grado, provengono per lo più dalla città dI
Crema; il tasso di pendolarismo dai paesi limitrofi è più alto per
gli studenti del Liceo Scientifico.
La lotta alla dispersione scolastica non rappresenta una priorità
della zona, pertanto il principale riferimento e supporto locale si
occupa soprattutto dell'orientamento in uscita ed è costituito
dall'Ufficio Orientagiovani del Comune di Crema.
L'amministrazione provinciale, comunale e l'Ufficio Scolastico
territoriale di Cremona seguono con attenzione le iniziative
delle scuole locali, anche se lo stato di paritarietà della nostra
scuola rende più labile tale contributo e collaborazione.
La scuola è inserita pienamente nella pastorale diocesana, della
quale è a pieno titolo soggetto; per il proprio progetto educativo
si muove in sintonia con le linee pastorali del Vescovo,
partecipa alla commissione di pastorale scolastica e collabora
attivamente con i vari organismi diocesani.
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La cooperazione tra la scuola e le istituzioni locali è limitata ad
alcune situazioni o iniziative temporanee. Ciò pone dei vincoli
nella progettazione e nella partecipazione a progetti
interscolastici più duraturi, nonché nella crescita della visibilità
del nostro istituto all'interno della comunità locale.
La scuola è economicamente autonoma e si finanzia attraverso
il contributo delle famiglie degli studenti e della Diocesi. Non ci
sono interventi economici a favore della scuola da parte degli
Enti Locali.
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1.3 Risorse economiche e materiali
1.3.b Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza
1.3.b.1 Certificazioni
Certificazioni
Riferimento Provinciale %

Validi

Nessuna certificazione
rilasciata
Certificazioni rilasciate
parzialmente
Tutte le certificazioni
rilasciate

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

0,8

1,1

9,7

11,7

89,5

87,1

Tutte le certificazioni rilasciate

1.3.b.1 Certificazioni
Certificazioni
Riferimento Provinciale %

Validi

Situazione della scuola:
CRPS02500L

Nessuna certificazione
rilasciata
Certificazioni rilasciate
parzialmente
Tutte le certificazioni
rilasciate

Riferimento Regionale %

Riferimento Nazionale %

0,7

0,7

8,8

13,4

90,5

85,9

Tutte le certificazioni rilasciate
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1.3.b.2 Sicurezza edifici e superamento barriere architettoniche

Validi

Sicurezza edifici e superamento barriere architettoniche
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Nessun adeguamento
0,4
Parziale adeguamento
52,4
Totale adeguamento
47,2

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Riferimento Nazionale %
0,5
56,1
43,4

Totale adeguamento

1.3.b.2 Sicurezza edifici e superamento barriere architettoniche

Validi

Sicurezza edifici e superamento barriere architettoniche
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Nessun adeguamento
0,0
Parziale adeguamento
45,3
Totale adeguamento
54,7

Situazione della scuola:
CRPS02500L

Riferimento Nazionale %
0,4
57,9
41,7

Totale adeguamento

Sezione di valutazione
Domande Guida
Qual e' la qualita' delle strutture della scuola (es. struttura degli edifici, raggiungibilita' delle sedi, ecc.)?
Qual e' la qualita' degli strumenti in uso nella scuola (es. LIM, pc, ecc.)?
Quali le risorse economiche disponibili?
Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri)
L’edificio scolastico della sede principale di Via Dante
Alighieri è dotato di molti servizi: sala mensa interna, laboratori
di lingua e scienze, laboratori di informatica, laboratorio MAC,
aula multimediale, palestra e campetto interno, cappella
d’istituto per le proposte di spiritualità, veranda come spazio di
accoglienza e di svago, parcheggio per i dipendenti.
La sede di via Carlo Urbino è dotata di sala mensa interna, sale
ricreative, ampio giardino adibito a spazio gioco, presenza di
LIM, cappella d’istituto per le proposte di spiritualità,
parcheggio interno per i dipendenti.
La dotazione tecnologica è notevole: pc e LIM nelle aule delle
medie e del liceo, connettività WiFi e rete wired, tablet per ogni
studente e docente del liceo.
Inoltre la scuola può contare su un sistema di comunicazione
interna efficace, favorito dalla presenza di buone strumentazioni
tecnologiche.
Le risorse economiche a disposizione della scuola provengono
dalle famiglie degli studenti, dalla Diocesi e dai contributi
statali riservati alle scuole paritarie.
Le condizioni socioeconomiche dell’utenza della scuola
permettono di richiedere ulteriori contributi alle famiglie per i
viaggi d’istruzione e le attività facoltative.

Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
La Fondazione è dislocata su più sedi, non essendoci a
disposizione un’unica struttura per i vari ordini di scuola.
Per il mantenimento di un elevato standard qualitativo i costi
pesano quasi interamente sulle famiglie e sulla Diocesi.
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1.4 Risorse professionali
1.4.b Caratteristiche del Dirigente scolastico
1.4.b.2 Anni di esperienza come Dirigente scolastico

Validi

Fino a 1 anno
Da 2 a 3 anni
Da 4 a 5 anni
Più di 5 anni

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Anni di esperienza come Dirigente scolastico
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
4,8
13,7
13,3
68,1

Riferimento Nazionale %
9,7
13,8
8,7
67,9

Fino a 1 anno

1.4.b.2 Anni di esperienza come Dirigente scolastico

Validi

Situazione della scuola:
CRPS02500L

Fino a 1 anno
Da 2 a 3 anni
Da 4 a 5 anni
Più di 5 anni

Anni di esperienza come Dirigente scolastico
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
8,1
10,8
10,8
70,3
Fino a 1 anno

Riferimento Nazionale %
11,5
12,7
10,7
65,1
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1.4.b.3 Stabilita' del Dirigente scolastico

Validi

Fino a 1 anno
Da 2 a 3 anni
Da 4 a 5 anni
Più di 5 anni

Stabilita' del Dirigente scolastico
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
9,7
17,7
18,1
54,4

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Riferimento Nazionale %
14,6
19,5
12,2
53,7

Fino a 1 anno

1.4.b.3 Stabilita' del Dirigente scolastico

Validi

Fino a 1 anno
Da 2 a 3 anni
Da 4 a 5 anni
Più di 5 anni

Stabilita' del Dirigente scolastico
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
15,5
14,9
12,2
57,4

Situazione della scuola:
CRPS02500L

Riferimento Nazionale %
18,5
19,4
12,2
49,9

Fino a 1 anno

Sezione di valutazione
Domande Guida
Quali le caratteristiche socio anagrafiche del personale (es. eta', stabilita' nella scuola)?
Quali le competenze professionali e i titoli posseduti dal personale (es. certificazioni linguistiche, informatiche, ecc.)?
Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri)
L'età media del corpo insegnante sui vari ordini di scuola è
medio-giovane (41 anni).
La permanenza del personale docente della scuola secondaria di
primo e di secondo grado oscilla tra i 5 e i 10 anni, per la scuola
primaria oscilla tra i 10 e i 20 anni. Si rileva che alcuni
insegnanti hanno scelto di prestare servizio in questa scuola
rinunciando all'inserimento nelle graduatorie ministeriali.
Come risulta dalla tabella allegata negli indicatori della scuola,
tutti gli insegnanti in forza alla scuola possiedono i titoli e le
abilitazioni relative alle proprie materie di insegnamento, salvo
poche eccezioni.

Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Un certo numero di insegnanti vive l'impiego presso la nostra
scuola come una sistemazione temporanea.Quando poi si
presenta l'opportunità di entrare in ruolo nella scuola statale,
viene scelta questa via che garantisce una maggiore sicurezza
d'impiego.

SNV - Scuola: CRPS02500L prodotto il :27/07/2015 09:41:12

pagina 12

2 Esiti
2.1 Risultati scolastici
2.1.a Esiti degli scrutini
2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva
2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva Anno scolastico 2013/14 - Primaria
classe 1
CR1E005006

% classe 1

classe 2

26

100,0

% classe 2
21

100,0

classe 3

% classe 3

classe 4

25

100,0

% classe 4
27

100,0

classe 5

% classe 5
25

100,0

- Benchmark*
CREMONA
LOMBARDIA
Italia

3.040

93,9

2.970

94,2

2.949

93,8

2.871

94,6

2.886

95,1

93.737

98,3

93.903

98,8

91.904

99,0

91.881

99,0

90.930

99,0

546.233

97,8

552.562

98,2

542.662

98,4

550.434

98,5

547.326

98,3

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva Anno scolastico 2013/14 - Primaria
classe 1
CR1E006002

% classe 1

classe 2

15

100,0

% classe 2
11

100,0

classe 3

% classe 3

classe 4

17

100,0

% classe 4
15

100,0

classe 5

% classe 5
17

100,0

- Benchmark*
CREMONA
LOMBARDIA
Italia

3.040

93,9

2.970

94,2

2.949

93,8

2.871

94,6

2.886

95,1

93.737

98,3

93.903

98,8

91.904

99,0

91.881

99,0

90.930

99,0

546.233

97,8

552.562

98,2

542.662

98,4

550.434

98,5

547.326

98,3

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva Anno scolastico 2013/14 - Primaria
classe 1
CR1E00700T

% classe 1

classe 2

25

100,0

% classe 2
25

100,0

classe 3

% classe 3

classe 4

27

100,0

% classe 4
27

100,0

classe 5

% classe 5
26

100,0

- Benchmark*
CREMONA
LOMBARDIA
Italia

3.040

93,9

2.970

94,2

2.949

93,8

2.871

94,6

2.886

95,1

93.737

98,3

93.903

98,8

91.904

99,0

91.881

99,0

90.930

99,0

546.233

97,8

552.562

98,2

542.662

98,4

550.434

98,5

547.326

98,3

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva Anno scolastico 2013/14 - Media
classe 1
CR1M00200X

% classe 1

classe 2

13

100,0

% classe 2
21

100,0

- Benchmark*
CREMONA
LOMBARDIA
Italia

3.046

95,1

3.090

96,1

88.839

94,7

89.486

95,3

537.065

93,2

537.625

93,7

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva Anno scolastico 2013/14 - Superiore
classe 1
Liceo Scientifico:
CRPS02500L

% classe 1

classe 2

11

100,0

% classe 2

classe 3

12

85,7

% classe 3

classe 4

19

95,0

% classe 4
12

100,0

- Benchmark*
CREMONA
LOMBARDIA
Italia

558

95,2

529

95,7

513

95,9

491

95,0

16.045

86,8

14.976

89,7

14.830

89,3

14.325

91,6

111.099

88,5

107.049

90,7

107.678

90,2

105.287

92,2
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2.1.a.1 Studenti sospesi Anno scolastico 2013/14 - Superiore
classe 1
Liceo Scientifico:
CRPS02500L

% classe 1

classe 2

-

0,0

% classe 2

classe 3

3

21,4

% classe 3

classe 4

3

15,0

% classe 4
5

41,7

- Benchmark*
CREMONA
LOMBARDIA
Italia

92

15,7

103

18,6

104

19,4

94

18,2

4.804

26,0

4.691

28,1

4.711

28,4

3.926

25,1

26.529

21,1

26.015

22,0

26.482

22,2

22.400

19,6
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2.1.a.2 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame
2.1.a.2 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame Anno scolastico 2013/14
6
CR1M00200X

7

8

3

9

7

10

5

Lode

6

5

6 (%)
-

7 (%)
11,5

8 (%)
26,9

9 (%)
19,2

10 (%)
23,1

Lode (%)

19,2

0,0

- Benchmark*
CREMONA
LOMBARDI
A
ITALIA

877

816

675

469

183

32

28,7

26,7

22,1

15,4

6,0

1,0

25.290

25.543

20.467

14.355

4.046

1.491

27,7

28,0

22,4

15,7

4,4

1,6

152.904

152.473

121.664

88.143

29.866

14.025

27,3

27,3

21,8

15,8

5,3

2,5

2.1.a.2 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame Anno scolastico 2013/14
60
liceo
scientifico:
CRPS02500L

61-70
1

71-80
5

81-90
6

91-100
4

Lode
-

60 (%)
-

61-70 (%)
6,2

31,2

71-80 (%)
37,5

81-90 (%)
25,0

91-100 (%)

Lode (%)

0,0

0,0

- Benchmark*
CREMONA

22

122

158

122

85

8

4,3

23,6

30,6

23,6

16,4

1,5

LOMBARDI
A

946

4.407

4.843

3.124

1.908

78

6,2

28,8

31,6

20,4

12,5

0,5

6.236

27.986

33.185

24.672

20.100

1.863

5,5

24,5

29,1

21,6

17,6

1,6

ITALIA
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2.1.b Trasferimenti e abbandoni
2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno
2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2013/14 - Primaria
classe 1
CR1E005006

% classe 1

classe 2

% classe 2

classe 3

% classe 3

classe 4

% classe 4

classe 5

% classe 5

-

0,0

-

0,0

-

0,0

-

0,0

-

0,0

CREMONA

-

0,0

-

0,0

-

0,0

-

0,1

-

0,1

LOMBARDIA

-

0,2

-

0,1

-

0,1

-

0,1

-

0,1

Italia

-

0,2

-

0,1

-

0,1

-

0,1

-

0,1

- Benchmark*

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2013/14 - Primaria
classe 1
CR1E006002

% classe 1

classe 2

% classe 2

classe 3

% classe 3

classe 4

% classe 4

classe 5

% classe 5

-

0,0

-

0,0

-

0,0

-

0,0

-

0,0

CREMONA

-

0,0

-

0,0

-

0,0

-

0,1

-

0,1

LOMBARDIA

-

0,2

-

0,1

-

0,1

-

0,1

-

0,1

Italia

-

0,2

-

0,1

-

0,1

-

0,1

-

0,1

- Benchmark*

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2013/14 - Primaria
classe 1
CR1E00700T

% classe 1

classe 2

% classe 2

classe 3

% classe 3

classe 4

% classe 4

classe 5

% classe 5

-

0,0

-

0,0

-

0,0

-

0,0

-

0,0

CREMONA

-

0,0

-

0,0

-

0,0

-

0,1

-

0,1

LOMBARDIA

-

0,2

-

0,1

-

0,1

-

0,1

-

0,1

Italia

-

0,2

-

0,1

-

0,1

-

0,1

-

0,1

- Benchmark*

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2013/14 - Media
classe 1

% classe 1

CR1M00200X

classe 2

% classe 2

classe 3

% classe 3

-

0,0

-

0,0

-

0,0

CREMONA

-

0,0

-

0,0

-

0,1

LOMBARDIA

-

0,1

-

0,2

-

0,3

Italia

-

0,2

-

0,4

-

0,5

- Benchmark*

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2013/14 - Superiore
classe 1
Liceo Scientifico:
CRPS02500L

% classe 1

classe 2

% classe 2

classe 3

% classe 3

classe 4

% classe 4

classe 5

% classe 5

0

0,0

0

0,0

1

4,8

0

0,0

0

0,0

CREMONA

-

0,0

-

0,0

-

1,5

-

0,0

-

0,5

LOMBARDIA

-

0,2

-

0,2

-

0,7

-

0,6

-

0,5

Italia

-

0,4

-

0,4

-

0,7

-

0,9

-

0,5

- Benchmark*
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno
2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2013/14 - Primaria
classe 1
CR1E005006

% classe 1

classe 2

-

0,0

% classe 2

classe 3

-

0,0

% classe 3

classe 4

-

0,0

% classe 4

classe 5

-

0,0

% classe 5
-

0,0

- Benchmark*
CREMONA
LOMBARDIA
Italia

50

1,6

46

1,5

33

1,1

46

1,5

32

1,1

1.419

1,5

1.336

1,4

1.243

1,4

1.171

1,3

880

1,0

10.959

2,0

9.269

1,7

8.203

1,5

7.974

1,4

5.778

1,0

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2013/14 - Primaria
classe 1
CR1E006002

% classe 1

classe 2

2

15,4

% classe 2

classe 3

1

10,0

% classe 3

classe 4

-

0,0

% classe 4

classe 5

1

7,1

% classe 5
-

0,0

- Benchmark*
CREMONA
LOMBARDIA
Italia

50

1,6

46

1,5

33

1,1

46

1,5

32

1,1

1.419

1,5

1.336

1,4

1.243

1,4

1.171

1,3

880

1,0

10.959

2,0

9.269

1,7

8.203

1,5

7.974

1,4

5.778

1,0

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2013/14 - Primaria
classe 1
CR1E00700T

% classe 1

classe 2

-

0,0

% classe 2

classe 3

-

0,0

% classe 3

classe 4

-

0,0

% classe 4

classe 5

-

0,0

% classe 5
-

0,0

- Benchmark*
CREMONA
LOMBARDIA
Italia

50

1,6

46

1,5

33

1,1

46

1,5

32

1,1

1.419

1,5

1.336

1,4

1.243

1,4

1.171

1,3

880

1,0

10.959

2,0

9.269

1,7

8.203

1,5

7.974

1,4

5.778

1,0

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2013/14 - Media
classe 1

% classe 1

CR1M00200X

classe 2

-

0,0

% classe 2

classe 3

-

0,0

% classe 3
-

0,0

- Benchmark*
CREMONA
LOMBARDIA
Italia

28

0,9

32

1,0

27

0,8

966

1,0

1.054

1,1

728

0,8

7.825

1,4

6.848

1,2

4.955

0,9

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2013/14 - Superiore
classe 1
Liceo Scientifico:
CRPS02500L

% classe 1

classe 2

-

-

% classe 2

classe 3

1

10,0

% classe 3

classe 4

2

22,2

% classe 4

classe 5

2

22,2

% classe 5
-

-

- Benchmark*
CREMONA
LOMBARDIA
Italia

6

1,5

5

1,4

8

3,1

8

1,5

-

-

410

3,2

316

2,8

321

2,8

149

2,2

76

3,6

3.494

4,1

1.942

2,9

2.098

3,3

1.312

2,9

892

3,9
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno
2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2013/14 - Primaria
classe 1
CR1E005006

% classe 1

classe 2

-

0,0

% classe 2

classe 3

-

0,0

% classe 3

classe 4

-

0,0

% classe 4

classe 5

-

0,0

% classe 5
-

0,0

- Benchmark*
CREMONA
LOMBARDIA
Italia

95

3,0

91

3,0

67

2,2

78

2,6

61

2,1

2.628

2,8

2.316

2,5

2.047

2,3

1.927

2,1

1.462

1,6

17.324

3,2

13.828

2,5

12.038

2,2

11.465

2,1

8.574

1,6

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2013/14 - Primaria
classe 1
CR1E006002

% classe 1

classe 2

-

0,0

% classe 2

classe 3

-

0,0

% classe 3

classe 4

4

30,8

% classe 4

classe 5

-

0,0

% classe 5
-

0,0

- Benchmark*
CREMONA
LOMBARDIA
Italia

95

3,0

91

3,0

67

2,2

78

2,6

61

2,1

2.628

2,8

2.316

2,5

2.047

2,3

1.927

2,1

1.462

1,6

17.324

3,2

13.828

2,5

12.038

2,2

11.465

2,1

8.574

1,6

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2013/14 - Primaria
classe 1
CR1E00700T

% classe 1

classe 2

1

4,2

% classe 2

classe 3

-

0,0

% classe 3

classe 4

-

0,0

% classe 4

classe 5

1

3,8

% classe 5
-

0,0

- Benchmark*
CREMONA
LOMBARDIA
Italia

95

3,0

91

3,0

67

2,2

78

2,6

61

2,1

2.628

2,8

2.316

2,5

2.047

2,3

1.927

2,1

1.462

1,6

17.324

3,2

13.828

2,5

12.038

2,2

11.465

2,1

8.574

1,6

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2013/14 - Media
classe 1

% classe 1

CR1M00200X

classe 2

-

0,0

% classe 2

classe 3

-

0,0

% classe 3
-

0,0

- Benchmark*
CREMONA

56

1,8

60

1,9

69

2,2

1.735

1,9

1.836

2,0

1.438

1,5

12.192

2,2

11.240

2,0

8.152

1,4

LOMBARDIA
Italia

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2013/14 - Superiore
classe 1
Liceo Scientifico:
CRPS02500L

% classe 1

classe 2

-

0,0

% classe 2

classe 3

-

0,0

% classe 3

classe 4

-

0,0

% classe 4

classe 5

-

0,0

% classe 5
-

0,0

- Benchmark*
CREMONA
LOMBARDIA
Italia

6

1,0

10

1,8

20

3,9

12

2,4

1

0,2

857

4,9

559

3,5

512

3,2

267

1,7

108

0,7

6.746

5,7

4.429

3,9

4.239

3,7

2.383

2,1

1.124

1,0

Sezione di valutazione
Domande Guida
Quanti studenti non sono ammessi alla classe successiva e perche'? Ci sono concentrazioni di non ammessi in alcuni anni di
corso o indirizzi di studio per le scuole superiori?
Quanti sono gli studenti sospesi in giudizio nelle scuole superiori? I debiti formativi si concentrano in determinate discipline,
anni di corso, indirizzi o sezioni?
I criteri di valutazione adottati dalla scuola (studenti non ammessi alla classe successiva, studenti con debiti formativi) sono
adeguati a garantire il successo formativo degli studenti?
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Quali considerazioni si possono fare analizzando la distribuzione degli studenti per fascia di voto conseguito all'Esame di Stato
(es. una parte consistente si colloca nelle fasce piu' basse, ci sono distribuzioni anomale per alcune fasce, cosa emerge dal
confronto con il dato medio nazionale)?
Quanti e quali studenti abbandonano la scuola e perche'?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro Deve essere rafforzato, nella secondaria di secondo grado, il
e accoglie studenti provenienti da altre scuole. La distribuzione sostegno ad alunni che provengono da altri istituti e presentano
degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di
lacune.
equilibrio. I criteri di selezione adottati dalla scuola sono
adeguati a garantire il successo formativo degli studenti.
Il passaggio degli studenti da una classe all'altra è regolare per
tutti gli ordini di scuola.
Marginale risulta il numero degli studenti con sospensione di
giudizio, questo anche perché essendo le classi di numero
ridotto, i docenti possono seguire quasi personalmente i singoli
ragazzi.
Analizzando la distribuzione degli studenti per fascia di voto
conseguito agli esami, emergono sistematicamente esiti medioalti.
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola garantisce il successo
formativo degli studenti.
La scuola non riesce a garantire il successo formativo per tutti
gli studenti: la scuola perde molti studenti nel passaggio da un
anno all'altro, oppure c'e' una percentuale anomala di
trasferimenti o abbandoni, oppure ci sono concentrazioni
anomale di non ammessi all'anno successivo e/o di abbandoni
in alcuni anni di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola. La
distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una
concentrazione eccessiva nelle fasce piu' basse.
La scuola perde alcuni studenti nel passaggio da un anno
all'altro, ci sono alcuni trasferimenti e abbandoni. La
distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una
concentrazione anomala in alcune fasce.
La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro,
tranne singoli casi giustificati. La distribuzione degli studenti
per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio.
La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro
e accoglie studenti provenienti da altre scuole. La distribuzione
degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di
equilibrio. I criteri di selezione adottati dalla scuola sono
adeguati a garantire il successo formativo degli studenti.

Situazione della scuola
1 - Molto critica

23 - Con qualche criticita'

45 - Positiva
67 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il livello di organizzazione e didattico raggiunto dalla scuola permette agli studenti di conseguire nella quasi totalità un costante
successo scolastico che giustifica l'attribuzione del livello "eccellente".
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2.2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali
2.2.a Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica
2.2.a.1234 Punteggio in italiano e matematica

*Differenze nel punteggio rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile (ESCS)
Istituto: CR1E005006 - Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica
Prova di Italiano
Livello
Classe/Plesso/Cla Punteggio medio
sse

Lombardia

Nord ovest

60,8
2-Scuola primaria
- Classi seconde

17,3

CR1E005006

17,2

CR1E005006 - II
A

17,3

67,3

CR1E005006

67,3

CR1E005006 - V
A

67,3

ITALIA

61,5

Punt. ESCS (*)

n/a

n/a

n/a

62,8

n/a

55,2

n/a

n/a

54,6

n/a

n/a
-41,4

64,4

62,9

72,4
72,4

2,5

Punt. ESCS (*)

18,6
64,1

n/a

ITALIA

-40,2

61,0

n/a

Nord ovest

18,6
18,6

3,5
n/a

Lombardia
54,9

-49,0

n/a

Punteggio medio

61,0
-48,0

62,8
5-Scuola primaria
- Classi quinte

Prova di Matematica

7,3
n/a

n/a

n/a

n/a

72,4

6,5

*Differenze nel punteggio rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile (ESCS)
Istituto: CR1E006002 - Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica
Prova di Italiano
Livello
Classe/Plesso/Cla Punteggio medio
sse

Lombardia

Nord ovest

60,8
2-Scuola primaria
- Classi seconde

26,8

CR1E006002

26,8

CR1E006002 - II
A

26,8

63,6

CR1E006002

63,6

CR1E006002 - V
A

63,6

ITALIA

61,5

Punt. ESCS (*)

n/a

n/a

n/a

62,8

n/a

55,2

n/a

n/a

54,6

n/a

n/a
8,0

64,4

62,9

73,7
73,6

-1,9

Punt. ESCS (*)

68,7
64,1

n/a

ITALIA

9,2

61,0

n/a

Nord ovest

68,7
68,7

-1,1
n/a

Lombardia
54,9

-40,2

n/a

Punteggio medio

61,0
-38,3

62,8
5-Scuola primaria
- Classi quinte

Prova di Matematica

73,7

*Differenze nel punteggio rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile (ESCS)

8,1
n/a

n/a

n/a

n/a
7,8
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Istituto: CR1E00700T - Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica
Prova di Italiano
Livello
Classe/Plesso/Cla Punteggio medio
sse

Lombardia

Nord ovest

60,8
2-Scuola primaria
- Classi seconde

73,2

CR1E00700T

73,2

CR1E00700T - II
A

73,2

68,2

CR1E00700T

68,2

CR1E00700T - V
A

68,2

ITALIA

61,5

Punt. ESCS (*)

n/a

n/a

n/a

62,8

n/a

55,2

n/a

n/a

54,6

n/a

n/a
-5,3

64,4

62,9

68,6
68,6

4,2

Punt. ESCS (*)

54,5
64,1

n/a

ITALIA

-4,3

61,0

n/a

Nord ovest

54,5
54,4

4,3
n/a

Lombardia
54,9

6,8

n/a

Punteggio medio

61,0
8,1

62,8
5-Scuola primaria
- Classi quinte

Prova di Matematica

3,4
n/a

n/a

n/a

n/a

68,6

1,9

*Differenze nel punteggio rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile (ESCS)
Istituto: CR1M00200X - Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica
Prova di Italiano
Livello
Classe/Plesso/Cla Punteggio medio
sse

Lombardia

Nord ovest

64,3
8-Scuola
secondaria di I
grado - Classi
terze

71,9

CR1M00200X

71,9

CR1M00200X III A

71,9

Prova di Matematica
ITALIA

65,0

Punt. ESCS (*)

n/a

Lombardia

61,4

n/a

Nord ovest

61,3
0,0

n/a

Punteggio medio

n/a

60,9

Punt. ESCS (*)
57,3

63,2
63,2

0,0

ITALIA

0,0
n/a

n/a

n/a

n/a

63,2

0,0

*Differenze nel punteggio rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile (ESCS)
Istituto: CRPS02500L - Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica
Prova di Italiano
Istituto/Plesso/In
dirizzo/Classe

Punteggio medio

Lombardia

Nord ovest

72,4
CRPS02500L

78,0

CRPS02500L

78,0

Prova di Matematica
ITALIA

70,7

Punt. ESCS (*)

n/a
78,7

n/a
77,4

Lombardia

65,3

Nord ovest

55,8
12,1

n/a

Punteggio medio

n/a

ITALIA

53,5

Punt. ESCS (*)
49,2

52,3
52,3

72,4

1,7
n/a

n/a
61,5

n/a
59,1

n/a
54,1

Liceo

78,0

9,7

52,3

-0,2

CRPS02500L - II
A

78,0

8,9

52,3

-2,6
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2.2.b Livelli di apprendimento degli studenti
2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica
2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica
Italiano
Classe/Istituto/Ra
ggruppamento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

CR1E005006 - II
A

21
% studenti
Livello 1

CR1E005006

Matematica

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

0
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

0
% studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 1

0
% studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 2

0
% studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 3

21
% studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 4

0
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

0
% studenti
Livello 3

0
% studenti
Livello 4

0
% studenti
Livello 5

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Lombardia

25,9

10,9

13,9

16,8

32,5

21,3

25,1

13,4

17,1

23,1

Nord ovest

25,0

11,1

13,4

16,8

33,7

21,9

23,9

13,0

17,3

24,0

Italia

25,1

12,7

13,1

16,2

32,9

24,3

23,3

12,1

16,4

23,9

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica
Italiano
Classe/Istituto/Ra
ggruppamento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

CR1E005006 - V
A

1
% studenti
Livello 1

CR1E005006

Matematica

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

3
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

10
% studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 1

3
% studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 2

8
% studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 3

1
% studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 4

4
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

4
% studenti
Livello 3

5
% studenti
Livello 4

11
% studenti
Livello 5

4,0

12,0

40,0

12,0

32,0

4,0

16,0

16,0

20,0

44,0

Lombardia

16,0

20,1

19,3

22,0

22,4

15,3

23,3

22,1

19,6

19,7

Nord ovest

16,6

19,8

18,8

21,7

23,0

15,9

22,0

21,3

19,9

20,9

Italia

20,7

20,2

17,3

20,8

21,0

19,3

21,8

20,4

19,1

19,4

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica
Italiano
Classe/Istituto/Ra
ggruppamento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

CR1E006002 - II
A

11
% studenti
Livello 1

CR1E006002

Matematica

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

0
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

0
% studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 1

0
% studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 2

0
% studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 3

0
% studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 4

1
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

0
% studenti
Livello 3

4
% studenti
Livello 4

6
% studenti
Livello 5

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,1

0,0

36,4

54,5

Lombardia

25,9

10,9

13,9

16,8

32,5

21,3

25,1

13,4

17,1

23,1

Nord ovest

25,0

11,1

13,4

16,8

33,7

21,9

23,9

13,0

17,3

24,0

Italia

25,1

12,7

13,1

16,2

32,9

24,3

23,3

12,1

16,4

23,9

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica
Italiano
Classe/Istituto/Ra
ggruppamento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

CR1E006002 - V
A

4
% studenti
Livello 1

Matematica

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

1
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

4
% studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 1

3
% studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 2

5
% studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 3

0
% studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 4

2
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

6
% studenti
Livello 3

2
% studenti
Livello 4

7
% studenti
Livello 5

CR1E006002

23,5

5,9

23,5

17,6

29,4

0,0

11,8

35,3

11,8

41,2

Lombardia

16,0

20,1

19,3

22,0

22,4

15,3

23,3

22,1

19,6

19,7

Nord ovest

16,6

19,8

18,8

21,7

23,0

15,9

22,0

21,3

19,9

20,9

Italia

20,7

20,2

17,3

20,8

21,0

19,3

21,8

20,4

19,1

19,4
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica
Italiano
Classe/Istituto/Ra
ggruppamento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

CR1E00700T - II
A

0
% studenti
Livello 1

CR1E00700T

Matematica

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

1
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

5
% studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 1

8
% studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 2

11
% studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 3

8
% studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 4

4
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

4
% studenti
Livello 3

3
% studenti
Livello 4

6
% studenti
Livello 5

0,0

4,0

20,0

32,0

44,0

32,0

16,0

16,0

12,0

24,0

Lombardia

25,9

10,9

13,9

16,8

32,5

21,3

25,1

13,4

17,1

23,1

Nord ovest

25,0

11,1

13,4

16,8

33,7

21,9

23,9

13,0

17,3

24,0

Italia

25,1

12,7

13,1

16,2

32,9

24,3

23,3

12,1

16,4

23,9

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica
Italiano
Classe/Istituto/Ra
ggruppamento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

CR1E00700T - V
A

2
% studenti
Livello 1

CR1E00700T

Matematica

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

4
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

5
% studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 1

6
% studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 2

9
% studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 3

1
% studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 4

5
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

10
% studenti
Livello 3

3
% studenti
Livello 4

7
% studenti
Livello 5

7,7

15,4

19,2

23,1

34,6

3,8

19,2

38,5

11,5

26,9

Lombardia

16,0

20,1

19,3

22,0

22,4

15,3

23,3

22,1

19,6

19,7

Nord ovest

16,6

19,8

18,8

21,7

23,0

15,9

22,0

21,3

19,9

20,9

Italia

20,7

20,2

17,3

20,8

21,0

19,3

21,8

20,4

19,1

19,4

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica
Italiano
Classe/Istituto/Ra
ggruppamento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

CR1M00200X III A

1
% studenti
Livello 1

CR1M00200X

Matematica

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

4
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

4
% studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 1

3
% studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 2

14
% studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 3

4
% studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 4

6
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

4
% studenti
Livello 3

1
% studenti
Livello 4

11
% studenti
Livello 5

3,8

15,4

15,4

11,5

53,8

15,4

23,1

15,4

3,8

42,3

Lombardia

15,2

18,1

18,0

22,4

26,3

13,9

21,3

18,6

18,2

28,0

Nord ovest

13,5

17,9

18,9

23,3

26,3

14,3

21,2

19,2

18,3

26,9

Italia

19,2

20,0

19,8

19,7

21,3

20,9

22,8

18,7

15,6

21,9

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica
Italiano
Classe/Istituto/Ra
ggruppamento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

CRPS02500L - II
A

0
% studenti
Livello 1

Matematica

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

2
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

3
% studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 1

3
% studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 2

6
% studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 3

1
% studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 4

5
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

6
% studenti
Livello 3

2
% studenti
Livello 4

0
% studenti
Livello 5

CRPS02500L

0,0

14,3

21,4

21,4

42,9

7,1

35,7

42,9

14,3

0,0

Lombardia

2,2

13,3

34,0

38,2

12,3

7,1

19,3

21,2

17,0

35,5

3,5

15,6

34,1

36,1

10,7

9,7

22,8

21,6

15,8

30,0

11,6

21,9

32,1

27,3

7,0

20,5

24,6

19,8

12,9

22,1

Nord ovest
Italia

Sezione di valutazione
Domande Guida
Quali risultati raggiunge la scuola nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica?
La scuola riesce ad assicurare esiti uniformi tra le varie classi? Il livello raggiunto dagli studenti nelle prove INVALSI e' ritenuto
affidabile - conoscendo l'andamento abituale delle classi - oppure c'e' il sospetto di comportamenti opportunistici (cheating)?
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Le disparita' a livello di risultati tra gli alunni meno dotati e quelli piu' dotati sono in aumento o in regressione nel corso della
loro permanenza a scuola?
Queste disparita' sono concentrate in alcune sedi, indirizzi o sezioni?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nella scuola primaria, il punteggio di italiano e matematica alle Conoscendo l'andamento abituale delle classi, c'è un sospetto di
prove INVALSI risulta, per tre classi su quattro,in media o
comportamento opportunistico relativo alle due classi seconde
superiore a quello di scuole con background socio-economico e della scuola primaria.
culturale simile ed è in linea con la media nazionale. La
varianza tra classi in italiano e matematica e' inferiore a quella
media. I punteggi delle diverse classi in italiano e matematica
non si discostano dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e'
decisamente inferiore alla media nazionale ad eccezione di una
classe.
Si nota che la disparità a livello di risultati tra gli alunni meno
dotati e quelli più dotati tende a regredire nel corso della loro
permanenza a scuola.
Nella scuola secondaria di 1^ grado, il livello raggiunto nelle
prove di Italiano e Matematica è considerevolmente superiore
alla media sia nazionale sia regionale.
Nella scuola secondaria di 2^ grado, il livello raggiunto nelle
prove di italiano e matematica è in linea con la media nazionale
e regionale.
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola assicura l'acquisizione dei
livelli essenziali di competenze (misurate con le prove
standardizzate nazionali) per tutti gli studenti.
Il punteggio di italiano e/o matematica della scuola alle prove
INVALSI e' inferiore rispetto a quello di scuole con
background socio-economico e culturale simile. I punteggi delle
diverse classi in italiano e/o matematica sono molto distanti e la
varianza tra classi in italiano e/o matematica e' decisamente
superiore a quella media. La quota di studenti collocata nei
livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' notevolmente
superiore alla media nazionale.
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' in linea con quello di scuole con background socioeconomico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e
in matematica e' uguale o di poco superiore a quella media, i
punteggi delle classi non si discostano molto dalla media della
scuola, anche se ci sono casi di singole classi in italiano e
matematica che si discostano in negativo. La quota di studenti
collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' in linea
con la media nazionale.
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socioeconomico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e
matematica e' in linea o di poco inferiore a quella media, i
punteggi delle classi non si discostano dalla media della scuola
oppure in alcune classi si discostano in positivo. La quota di
studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e'
inferiore alla media nazionale.

Situazione della scuola
1 - Molto critica

23 - Con qualche criticita'

45 - Positiva

6Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socioeconomico e culturale simile ed e' superiore alla media
nazionale. La varianza tra classi in italiano e matematica e'
inferiore a quella media. I punteggi delle diverse classi in
italiano e matematica non si discostano dalla media della
scuola. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano
e in matematica e' decisamente inferiore alla media nazionale.

7 - Eccellente
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Motivazione del giudizio assegnato
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI risulta in linea o superiore a quello di scuole con
background socio-economico e culturale simile ed è in linea con la media nazionale. La varianza tra classi in italiano e
matematica e' inferiore a quella media. I punteggi delle diverse classi in italiano e matematica non si discostano dalla media della
scuola. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' decisamente inferiore alla media nazionale ad
eccezione di una classe.
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2.3 Competenze chiave e di cittadinanza
Sezione di valutazione
Domande Guida
La scuola valuta le competenze di cittadinanza degli studenti (es. il rispetto delle regole, lo sviluppo del senso di legalita' e di
un'etica della responsabilita', la collaborazione e lo spirito di gruppo)?
La scuola adotta criteri di valutazione comuni per l'assegnazione del voto di comportamento?
La scuola valuta le competenze chiave degli studenti come l'autonomia di iniziativa e la capacita' di orientarsi? In che modo la
scuola valuta queste competenze (osservazione del comportamento, individuazione di indicatori, questionari, ecc.) ?
Qual e' il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti nel loro percorso scolastico? Ci sono
differenze tra classi, sezioni, plessi, indirizzi o ordini di scuola?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto
Creare maggiori opportunità di incontro e collaborazione tra gli
dagli studenti e' elevato; in tutte le classi le competenze sociali studenti, anche al di fuori dell'attività didattica.
e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra
pari, responsabilità e rispetto delle regole) e in alcune classi
raggiungono un livello ottimale. La maggior parte degli studenti
raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello
studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento e una parte di
essi raggiunge livelli eccellenti. Non sono presenti
concentrazioni anomale di comportamenti problematici in
specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. La scuola adotta
criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizza
più strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze
chiave e di cittadinanza degli studenti.
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola assicura l'acquisizione delle
competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto
dagli studenti non e' soddisfacente; nella maggior parte delle
classi le competenze sociali e civiche sono scarsamente
sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilita' e rispetto
delle regole). La maggior parte degli studenti non raggiunge
una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento. La scuola non adotta
modalita' comuni per la valutazione delle competenze chiave e
di cittadinanza degli studenti.
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto
dagli studenti e' accettabile; sono presenti alcune situazioni
(classi, plessi, ecc.) nelle quali le competenze sociali e civiche
sono scarsamente sviluppate (collaborazione tra pari,
responsabilita' e rispetto delle regole). In generale gli studenti
raggiungono una sufficiente autonomia nell'organizzazione
dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento, ma
alcuni studenti non raggiungono una adeguata autonomia. La
scuola adotta criteri comuni per la valutazione del
comportamento, ma non utilizza strumenti per valutare il
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli
studenti.

Situazione della scuola
1 - Molto critica

23 - Con qualche criticita'

4-
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Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto
dagli studenti e' buono; le competenze sociali e civiche sono
adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari,
responsabilita' e rispetto delle regole). La maggior parte degli
studenti raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione
dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. Non
sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti
problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. La
scuola adotta criteri comuni per la valutazione del
comportamento e utilizza almeno uno strumento per valutare il
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli
studenti.
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto
dagli studenti e' elevato; in tutte le classi le competenze sociali
e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra
pari, responsabilita' e rispetto delle regole) e in alcune classi
raggiungono un livello ottimale. La maggior parte degli studenti
raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello
studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento e una parte di
essi raggiunge livelli eccellenti. Non sono presenti
concentrazioni anomale di comportamenti problematici in
specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. La scuola adotta
criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizza
piu' strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze
chiave e di cittadinanza degli studenti.
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5 - Positiva

67 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La formazione offerta agli studenti consente di collocare la scuola ad un livello di eccellenza.
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2.4 Risultati a distanza
2.4.a Prosecuzione negli studi universitari
2.4.a.1 Studenti diplomati che si sono immatricolati all'Universita'
Studenti diplomati nell'a.s.2012-2013 che si sono immatricolati all'Universita' Anno scolastico 2013-2014
%
CRPS02500L
CREMONA
LOMBARDIA
ITALIA

90,0
53,6
54,3
50,5
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2.4.c Successo negli studi secondari di II grado
2.4.c.1 Consiglio orientativo per tipologia
2.4.c.1 Consiglio orientativo per tipologia
% Artistica
CR1M00200X

16,7

% Linguistica
12,0

% Professionale

% Qualsiasi area

4,8

4,8

% Scientifica
26,2

% Tecnica
14,3

% Umanistica
21,5

% Apprendistato
0
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2.4.c.2 Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata

CR1M00200X
CREMONA
LOMBARDIA
ITALIA

2.4.c.2 Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata
Consigli Corrispondenti
Consigli non Corrispondenti
N°
%
N°
%
22
81,5
5
1.607
68,4
743
48.959
67,0
24.151
318.941
70,9
131.166

18,5
31,6
33,0
29,1

CRPS02500L
CREMONA
LOMBARDIA
ITALIA

2.4.c.2 Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata
Consigli Corrispondenti
Consigli non Corrispondenti
N°
%
N°
%
9
81,8
2
1.955
69,3
865
52.829
66,6
26.477
346.225
70,4
145.616

18,2
30,7
33,4
29,6

TOTALE
27
2.350
73.110
450.107

TOTALE
11
2.820
79.306
491.841
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2.4.c.3 Promossi al I anno che hanno seguito il consiglio orientativo

CR1M00200X
- Benchmark*
CREMONA
LOMBARDIA
ITALIA

CRPS02500L
- Benchmark*
CREMONA
LOMBARDIA
ITALIA

2.4.c.3 Promossi al I anno che hanno seguito il consiglio orientativo
Promossi che hanno seguito il Consiglio
Promossi che non hanno seguito il Consiglio
Orientativo
Orientativo
N°
%
N°
%
20
95,2
5
100,0
1.504
42.766
276.676

94,8
91,1
90,9

565
15.937
93.486

78,0
70,9
76,9

2.4.c.3 Promossi al I anno che hanno seguito il consiglio orientativo
Promossi che hanno seguito il Consiglio
Promossi che non hanno seguito il Consiglio
Orientativo
Orientativo
N°
%
N°
%
9
100,0
2
100,0
1.822
42.527
276.676

94,2
91,0
90,9

660
15.752
93.486

78,2
70,7
76,9
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2.4.c.5 Distribuzione degli alunni iscritti al 1° anno per voto esame licenza media
2.4.c.5 Distribuzione degli alunni iscritti al 1° anno per voto esame licenza media Anno scolastico 2013/14
6
CRPS02500
L

liceo
scientifico

7
-

8
1

9
4

10
5

Lode
1

6 (%)
-

7 (%)
0,0

8 (%)
9,1

36,4

9 (%)
45,5

10 (%)

Lode (%)
9,1

0,0

- Benchmark*
CREMONA

13

72

161

218

104

24

2,2

12,2

27,2

36,8

17,6

4,1

LOMBARDI
A

696

2.596

5.271

6.001

2.182

867

4,0

14,7

29,9

34,1

12,4

4,9

5.045

17.826

33.466

38.746

16.336

8.121

4,2

14,9

28,0

32,4

13,7

6,8

ITALIA
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2.4.d Inserimenti nel mondo del lavoro
2.4.d.1 Numero inserimenti nel mondo del lavoro
Dati comunicazioni Obbligatorie al III Trimestre 2014, rilevate a partire dal 1° agosto dell'anno di diploma.
Si considerano anche rapporti lavorativi di un giorno. Una stessa persona può aver avuto più contratti successivi nel tempo.

Sezione di valutazione
Domande Guida
Per la scuola primaria - Quali sono gli esiti degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine del primo anno di scuola
secondaria di I grado? [Nel caso in cui la grande maggioranza degli studenti della primaria si iscriva nella secondaria del
medesimo Istituto Comprensivo si puo' utilizzare l'indicatore 2.1.a sugli Esiti degli scrutini]
Per la scuola secondaria di I grado - Quali sono i risultati dei propri studenti nel percorso scolastico successivo? In che misura il
consiglio orientativo e' seguito? In che misura il consiglio orientativo e' efficace?
Per la scuola secondaria di II grado - Qual e' la riuscita dei propri studenti nei successivi percorsi di studio? Quanti studenti
iscritti all'universita' non hanno conseguito crediti? Coloro che hanno conseguito crediti universitari ne hanno conseguiti in
misura adeguata (tenendo conto che andrebbero conseguiti in media 60 crediti per ciascun anno di corso)?
Per la scuola secondaria di II grado - Qual e' la riuscita dei propri studenti nel mondo del lavoro? (La scuola potrebbe
considerare, se in possesso dei relativi dati, la quota di ex studenti occupati dopo 3 o 5 anni dal diploma, la coerenza tra il titolo
di studio conseguito e il settore lavorativo, o ancora esaminare quanti studenti hanno trovato un impiego nella regione di
appartenenza e quanti al di fuori di essa).
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel percorso E' necessario monitorare maggiormente il percorso scolastico
successivo di studio sono molto positivi: in rari casi gli studenti degli alunni in uscita dal nostro istituto.
incontrano difficoltà di apprendimento (non sono ammessi alla
classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo
di studio) e non ci sono episodi di abbandono degli studi nel
percorso successivo.
Per le scuole del II ciclo - La scuola non è in grado di
monitorare in maniera sistematica i risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del
lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro
inserimento nel mercato del lavoro per motivi di privacy. Il
numero di immatricolati all'università e' superiore alla media
provinciale e regionale.
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola favorisce il successo degli
studenti nei successivi percorsi di studio e di lavoro.

Situazione della scuola
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Per le scuole del I ciclo - La scuola non monitora i risultati a
distanza degli studenti oppure i risultati degli studenti nel
successivo percorso di studio non sono soddisfacenti: una quota
consistente di studenti o specifiche tipologie di studenti incontra
difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe
successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di
studio) e/o abbandona gli studi nel percorso successivo. Per le
scuole del II ciclo - La scuola non monitora i risultati degli
studenti nei successivi percorsi di studio e di avviamento al
mondo del lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il
loro inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di
immatricolati all'universita' e' inferiore a quello medio
provinciale e regionale. I risultati raggiunti dagli studenti
immatricolati all'universita' sono molto bassi (la mediana dei
crediti conseguiti all'universita' dai diplomati dopo 1 e 2 anni e'
inferiore a 20 su 60).
Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono sufficienti: diversi studenti incontrano
difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe
successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di
studio) e/o abbandonano gli studi nel percorso successivo. Per
le scuole del II ciclo - La scuola non raccoglie in modo
sistematico informazioni sui risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del
lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro
inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati
all'universita' e' nella media o di poco inferiore alla media
provinciale e regionale. I risultati raggiunti dagli studenti
immatricolati all'universita' sono mediocri (la mediana dei
crediti conseguiti dai diplomati dopo 1 e 2 anni di universita' e'
compresa tra 20 e 30 su 60).
Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano
difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe
successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di
studio) e il numero di abbandoni nel percorso di studi
successivo e' molto contenuto. Per le scuole del II ciclo - La
scuola monitora in maniera sistematica i risultati degli studenti
nei successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del
lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro
inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati
all'universita' e' superiore alla media provinciale e regionale. I
risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'universita'
sono buoni (la mediana dei crediti conseguiti dai diplomati
dopo 1 e 2 di universita' anni e' almeno 30 su 60).
Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel percorso
successivo di studio sono molto positivi: in rari casi gli studenti
incontrano difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla
classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo
di studio) e non ci sono episodi di abbandono degli studi nel
percorso successivo. Per le scuole del II ciclo - La scuola
monitora in maniera sistematica i risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del
lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro
inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati
all'universita' e' superiore alla media provinciale e regionale. I
risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'universita'
sono molto positivi (la mediana dei crediti conseguiti dai
diplomati dopo 1 e 2 anni di universita' e' superiore a 40 su 60).
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1 - Molto critica

23 - Con qualche criticita'

45 - Positiva

67 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ritiene di avere assolto il proprio compito garantendo ai propri studenti un livello di eccellenza; superando le difficoltà
imposte dalla normativa sulla privacy si cercherà di ottenere maggiori riscontri dagli studenti in uscita.
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3A Processi - Pratiche educative e didattiche
3A.1 Curricolo, progettazione e valutazione
Subarea: Curricolo e offerta formativa
3.1.a Curricolo
3.1.a.1 Presenza degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-PRIMARIA

Validi

Presenza degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-PRIMARIA
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Basso grado di presenza
8,8
Medio - basso grado di
5,1
presenza
Medio - alto grado di presenza
19,4
Alto grado di presenza
66,7

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Riferimento Nazionale %
9,5
5,1
20,2
65,1

Alto grado di presenza

3.1.a.1 Presenza degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-SECONDARIA

Validi

Presenza degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-SECONDARIA
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Basso grado di presenza
10,6
Medio - basso grado di
7,2
presenza
Medio - alto grado di presenza
14,4
Alto grado di presenza
67,8

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Riferimento Nazionale %
12,3
7,3
15,8
64,7

Alto grado di presenza

3.1.a.1 Presenza degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-LICEO

Validi

Situazione della scuola:
CRPS02500L

Presenza degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-LICEO
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Basso grado di presenza
11,3
Medio - basso grado di
9,7
presenza
Medio - alto grado di presenza
29,8
Alto grado di presenza
49,2
Alto grado di presenza

Riferimento Nazionale %
19,7
12,3
22,4
45,6
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3.1.a.2 Aspetti del curricolo presenti-PRIMARIA

opzione
Curricolo di scuola per
italiano
Curricolo di scuola per
matematica
Curricolo di scuola per la
lingua inglese
Curricolo di scuola per
scienze
Curricolo di scuola per altre
discipline
Curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali
Profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla
scuola
Quota del monte ore annuale
per la realizzazione di
discipline e attivita'
autonomamente scelte dalla
scuola
Altro

Istituto:CR1M00200X - Aspetti del curricolo presenti-PRIMARIA
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
CR1M00200X
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
Si

88,4

87,9

Si

89,4

87,7

Si

87

87,4

Si

84,3

83,5

Si

84,7

81,9

Si

58,8

68

Si

81

75,9

No

67,1

63,4

No

18,1

11,6

3.1.a.2 Aspetti del curricolo presenti-SECONDARIA

opzione
Curricolo di scuola per
italiano
Curricolo di scuola per
matematica
Curricolo di scuola per la
lingua inglese
Curricolo di scuola per
scienze
Curricolo di scuola per altre
discipline
Curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali
Profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla
scuola
Quota del monte ore annuale
per la realizzazione di
discipline e attivita'
autonomamente scelte dalla
scuola
Altro

Istituto:CR1M00200X - Aspetti del curricolo presenti-SECONDARIA
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
CR1M00200X
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
Si

83,3

83,1

Si

83,3

82,1

Si

85,6

83,4

Si

80

78,6

Si

78,3

75,6

Si

59,4

62,4

Si

87,8

87,6

No

65,6

60,9

No

22,2

15,3

3.1.a.2 Aspetti del curricolo presenti-LICEO
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opzione
Curricolo di scuola per
italiano
Curricolo di scuola per
matematica
Curricolo di scuola per la
lingua inglese
Curricolo di scuola per
scienze
Curricolo di scuola per altre
discipline
Curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali
Profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla
scuola
Quota del monte ore annuale
per la realizzazione di
discipline e attivita'
autonomamente scelte dalla
scuola
Altro
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Istituto:CRPS02500L - Aspetti del curricolo presenti-LICEO
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
CRPS02500L
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
Si

79,8

75,1

Si

81,5

73,4

Si

83,1

76,3

Si

75,8

68,6

Si

73,4

63,3

Si

57,3

53,2

Si

66,1

66,7

Si

74,2

61,2

No

13,7

12

Domande Guida
A partire dai documenti ministeriali di riferimento, in che modo il curricolo di istituto risponde ai bisogni formativi degli studenti
e alle attese educative e formative del contesto locale?
La scuola ha individuato quali traguardi di competenza gli studenti nei diversi anni dovrebbero acquisire? Vengono individuate
anche le competenze trasversali (es. educazione alla cittadinanza, competenze sociali e civiche)?
Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro attivita'?
Le attivita' di ampliamento dell'offerta formativa sono progettate in raccordo con il curricolo di istituto?
Vengono individuati in modo chiaro gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere attraverso i progetti di ampliamento
dell'offerta formativa?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai
Sviluppo di alcuni progetti di potenziamento per gli alunni che
documenti ministeriali di riferimento, declinando le competenze presentino buoni livelli di apprendimento.
disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che gli
insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la
programmazione delle attività didattiche. Il curricolo si sviluppa
a partire dalle caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi
della specifica utenza.
Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono bene
integrate nel progetto educativo di istituto. Tutte le attività
presentano una definizione molto chiara degli obiettivi e delle
abilità/competenze da raggiungere.
La scuola ha formalizzato un curriculum verticale, presente nel
POF.
Nelle classi quinte della scuola primaria, terze della secondaria
di primo grado e seconda della secondaria di secondo grado
vengono redatte le certificazioni delle competenze, seguendo le
indicazioni ministeriali.

Subarea: Progettazione didattica
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3.1.c Progettazione didattica
3.1.c.1 Presenza degli aspetti relativi alla progettazione didattica -PRIMARIA

Validi

Presenza degli aspetti relativi alla progettazione didattica -PRIMARIA
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Basso grado di presenza
6,5
Medio - basso grado di
26,9
presenza
Medio - alto grado di presenza
31,5
Alto grado di presenza
35,2

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Riferimento Nazionale %
13
31,3
34,4
21,3

Medio-basso grado di presenza

3.1.c.1 Presenza degli aspetti relativi alla progettazione didattica -SECONDARIA

Validi

Presenza degli aspetti relativi alla progettazione didattica -SECONDARIA
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Basso grado di presenza
4,4
Medio - basso grado di
17,2
presenza
Medio - alto grado di presenza
29,4
Alto grado di presenza
48,9

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Riferimento Nazionale %
7,6
20,6
33,7
38,1

Medio-alto grado di presenza

3.1.c.1 Presenza degli aspetti relativi alla progettazione didattica -LICEO

Validi

Situazione della scuola:
CRPS02500L

Presenza degli aspetti relativi alla progettazione didattica -LICEO
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Basso grado di presenza
1,6
Medio - basso grado di
14,5
presenza
Medio - alto grado di presenza
34,7
Alto grado di presenza
49,2
Alto grado di presenza

Riferimento Nazionale %
9,8
21,5
33,5
35,2
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3.1.c.2 Aspetti del curricolo sulla progettazione didattica presenti-PRIMARIA

opzione

Istituto:CR1M00200X - Aspetti del curricolo sulla progettazione didattica presenti-PRIMARIA
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
CR1M00200X
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)

Utilizzo di modelli comuni a
tutta la scuola per la
progettazione didattica
Progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di
studenti
Programmazione per classi
parallele
Programmazione per
dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari
Programmazione in continuita'
verticale
Definizione di criteri di
valutazione comuni per le
diverse discipline
Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il
recupero delle competenze
Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il
potenziamento delle
competenze
Altro

Si

91,2

84,7

No

70,8

53,3

Si

63

35,6

Si

48,1

42,5

Si

69,4

56,2

No

87

85,4

No

52,3

58

No

52,8

58,2

No

12

8,2

3.1.c.2 Aspetti del curricolo sulla progettazione didattica presenti-SECONDARIA

opzione

Istituto:CR1M00200X - Aspetti del curricolo sulla progettazione didattica presenti-SECONDARIA
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
CR1M00200X
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)

Utilizzo di modelli comuni a
tutta la scuola per la
progettazione didattica
Progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di
studenti
Programmazione per classi
parallele
Programmazione per
dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari
Programmazione in continuita'
verticale
Definizione di criteri di
valutazione comuni per le
diverse discipline
Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il
recupero delle competenze
Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il
potenziamento delle
competenze
Altro

Si

89,4

81,9

Si

75

72,3

No

58,3

44,3

Si

70

59,7

Si

73,9

67,3

Si

92,8

89,7

Si

68,3

68,5

No

65,6

67

No

17,2

11,1

3.1.c.2 Aspetti del curricolo sulla progettazione didattica presenti-LICEO
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opzione
Utilizzo di modelli comuni a
tutta la scuola per la
progettazione didattica
Progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di
studenti
Programmazione per classi
parallele
Programmazione per
dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari
Programmazione in continuita'
verticale
Definizione di criteri di
valutazione comuni per le
diverse discipline
Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il
recupero delle competenze
Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il
potenziamento delle
competenze
Altro
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Istituto:CRPS02500L - Aspetti del curricolo sulla progettazione didattica presenti-LICEO
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
CRPS02500L
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
Si

87,9

83,4

Si

67,7

57

No

42,7

39

Si

75

66

Si

75

53,5

Si

93,5

88,3

Si

85,5

77,8

Si

76,6

66,2

No

12,9

8,8

Domande Guida
Nella scuola vi sono strutture di riferimento (es. dipartimenti) per la progettazione didattica?
I docenti effettuano una programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e/o classi parallele? Per quali discipline? Per
quali ordini/indirizzi di scuola?
In che modo avviene l'analisi delle scelte adottate e la revisione della progettazione?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro sulla progettazione In ragione del numero esiguo di classi, i dipartimenti relativi
didattica e la valutazione degli studenti e dipartimenti
alla scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti
disciplinari.
da pochi insegnanti.
Gli insegnanti condividono obiettivi di apprendimento specifici
ed effettuano sistematicamente una progettazione didattica
condivisa.

Subarea: Valutazione degli studenti
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3.1.d Presenza di prove strutturate per classi parallele
3.1.d.1 Prove strutturate in entrata-PRIMARIA
Prove strutturate in entrata-PRIMARIA
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
43,5

Validi

Nessuna prova
Prove svolte in 1 o 2
discipline
Prove svolte in 3 o più
discipline

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Riferimento Nazionale %
48,5

11,1

7

45,4

44,4

Prove svolte in 1 o 2 discipline

3.1.d.1 Prove strutturate in entrata-SECONDARIA

Validi

Prove strutturate in entrata-SECONDARIA
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Nessuna prova
37,2
Prove svolte in 1 o 2
7,8
discipline
Prove svolte in 3 o più
55
discipline

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Riferimento Nazionale %
45,8
6,1
48,1

Nessuna prova

3.1.d.1 Prove strutturate in entrata-LICEO

Validi

Situazione della scuola:
CRPS02500L

Nessuna prova
Prove svolte in 1 o 2
discipline
Prove svolte in 3 o più
discipline

Prove strutturate in entrata-LICEO
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
50,8

Nessuna prova

Riferimento Nazionale %
49,9

8,1

7,5

41,1

42,6
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3.1.d.2 Prove strutturate intermedie-PRIMARIA

Validi

Prove strutturate intermedie-PRIMARIA
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Nessuna prova
42,6
Prove svolte in 1 o 2
6,5
discipline
Prove svolte in 3 o più
50,9
discipline

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Riferimento Nazionale %
49,4
4,8
45,7

Prove svolte in 1 o 2 discipline

3.1.d.2 Prove strutturate intermedie-SECONDARIA

Validi

Prove strutturate intermedie-SECONDARIA
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Nessuna prova
54,4
Prove svolte in 1 o 2
7,8
discipline
Prove svolte in 3 o più
37,8
discipline

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Riferimento Nazionale %
60,5
5
34,5

Nessuna prova

3.1.d.2 Prove strutturate intermedie-LICEO

Validi

Situazione della scuola:
CRPS02500L

Nessuna prova
Prove svolte in 1 o 2
discipline
Prove svolte in 3 o più
discipline

Prove strutturate intermedie-LICEO
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
59,7

Nessuna prova

Riferimento Nazionale %
61

12,1

7,6

28,2

31,4

SNV - Scuola: CRPS02500L prodotto il :27/07/2015 09:41:12

pagina 42

3.1.d.3 Prove strutturate finali-PRIMARIA

Validi

Nessuna prova
Prove svolte in 1 o 2
discipline
Prove svolte in 3 o più
discipline

Prove strutturate finali-PRIMARIA
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
42,1

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Riferimento Nazionale %
48,1

5,1

4,3

52,8

47,6

Prove svolte in 1 o 2 discipline

3.1.d.3 Prove strutturate finali-SECONDARIA
Prove strutturate finali-SECONDARIA
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
47,8

Validi

Nessuna prova
Prove svolte in 1 o 2
discipline
Prove svolte in 3 o più
discipline

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Riferimento Nazionale %
56,1

6,1

4,1

46,1

39,8

Nessuna prova

3.1.d.3 Prove strutturate finali-LICEO

Validi

Nessuna prova
Prove svolte in 1 o 2
discipline
Prove svolte in 3 o più
discipline

Prove strutturate finali-LICEO
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
71

Situazione della scuola:
CRPS02500L

Riferimento Nazionale %
64,2

6,5

5,4

22,6

30,4

Nessuna prova

Domande Guida
Quali aspetti del curricolo sono valutati?
Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline? In quali discipline, indirizzi o ordini di
scuola e' piu' frequente l'uso di criteri comuni di valutazione e in quali invece vengono meno utilizzati?
La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele costruite dagli insegnanti? Per quali discipline? Per quali classi? Sono
adottati criteri comuni per la correzione delle prove?
Nella scuola vengono utilizzati strumenti quali prove di valutazione autentiche o rubriche di valutazione? Quanto e' diffuso il
loro utilizzo?
La scuola progetta e realizza interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli studenti?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze. I
docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e usano
strumenti diversificati per la valutazione degli studenti.
L’utilizzo di prove strutturate comuni avviene dove sono
presenti classi parallele. I docenti regolarmente si incontrano
per riflettere sui risultati degli studenti. C’è una forte relazione
tra le attività di programmazione e quelle di valutazione degli
studenti. Queste ultime sono usate in modo sistematico per riorientare la programmazione e progettare interventi didattici
mirati.

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La presenza di poche classi parallele non permette di sviluppare
un lavoro didattico più ad ampio respiro.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola propone un curricolo aderente
alle esigenze del contesto, progetta attivita' didattiche
coerenti con il curricolo, valuta gli studenti utilizzando
criteri e strumenti condivisi.
La scuola non ha elaborato un proprio curricolo, oppure si e'
limitata a riportare nel POF i criteri presenti nei documenti
ministeriali di riferimento senza rielaborarli. Non sono stati
definiti profili di competenze che gli studenti dovrebbero
acquisire nelle varie discipline. Le attivita' di ampliamento
dell'offerta formativa non sono presenti, oppure sono presenti
ma non sono coerenti con il progetto formativo di scuola e gli
obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere non sono
definiti in modo chiaro. Non sono definiti obiettivi di
apprendimento comuni per classi parallele o per ambiti
disciplinari. Non sono utilizzati criteri di valutazione e
strumenti di valutazione comuni, oppure i criteri di valutazione
e gli strumenti di valutazione comuni sono utilizzati solo da
pochi insegnanti o per poche discipline.
La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo,
rimandando per gli altri aspetti a quanto previsto nei documenti
ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di
competenza per le varie discipline e anni di corso e' da
sviluppare in modo piu' approfondito. Le attivita' di
ampliamento dell'offerta formativa sono per lo piu' coerenti con
il progetto formativo di scuola. La definizione degli obiettivi e
delle abilita'/competenze da raggiungere deve essere migliorata.
Ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il
personale interno e' coinvolto in misura limitata. La
progettazione didattica periodica viene condivisa da un numero
limitato di docenti. I docenti fanno riferimento a criteri di
valutazione comuni definiti a livello di scuola, anche se solo in
alcuni casi utilizzano prove standardizzate comuni per la
valutazione. La progettazione di interventi specifici a seguito
della valutazione degli studenti non viene effettuata in maniera
sistematica.
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai
documenti ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili
di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attivita'
di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto
educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilita'/competenze da
raggiungere con queste attivita' sono definiti in modo chiaro.
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla
progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari cui partecipa un buon numero di
insegnanti. La progettazione didattica periodica viene effettuata
in modo condiviso per ambiti disciplinari e coinvolge un buon
numero di docenti di varie discipline e di piu' indirizzi e ordini
di scuola. La scuola utilizza forme di certificazione delle
competenze. I docenti utilizzano regolarmente alcuni strumenti
comuni per la valutazione e hanno momenti di incontro per
condividere i risultati della valutazione. La progettazione di
interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti e'
una pratica frequente ma andrebbe migliorata.

Situazione della scuola

1 - Molto critica

23 - Con qualche criticita'

45 - Positiva

6-
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La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai
documenti ministeriali di riferimento, declinando le competenze
disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che gli
insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la
programmazione delle attivita' didattiche. Il curricolo si
sviluppa a partire dalle caratteristiche del contesto e dei bisogni
formativi della specifica utenza. Le attivita' di ampliamento
dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo
di istituto. Tutte le attivita' presentano una definizione molto
chiara degli obiettivi e delle abilita'/competenze da raggiungere.
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla
progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari; i docenti sono coinvolti in maniera
diffusa. Gli insegnanti condividono obiettivi di apprendimento
specifici ed effettuano sistematicamente una progettazione
didattica condivisa. La scuola utilizza forme di certificazione
delle competenze. I docenti utilizzano criteri di valutazione
comuni e usano strumenti diversificati per la valutazione degli
studenti (prove strutturate, rubriche di valutazione, ecc.).
L'utilizzo di prove strutturate comuni e' sistematico e riguarda
la maggior parte degli ambiti disciplinari e tutti gli
indirizzi/ordini di scuola. I docenti regolarmente si incontrano
per riflettere sui risultati degli studenti. C'e' una forte relazione
tra le attivita' di programmazione e quelle di valutazione degli
studenti. I risultati della valutazione degli studenti sono usati in
modo sistematico per ri?orientare la programmazione e
progettare interventi didattici mirati.

pagina 44

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento, declinando le competenze
disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che gli insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la programmazione
delle attività didattiche. Il curricolo si sviluppa a partire dalle caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi della specifica
utenza.
Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo di istituto. Tutte le attività presentano
una definizione molto chiara degli obiettivi e delle abilità/competenze da raggiungere. Nella scuola sono presenti gruppi di
lavoro sulla progettazione didattica e la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari.
Gli insegnanti condividono obiettivi di apprendimento specifici ed effettuano sistematicamente una progettazione didattica
condivisa.
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze. I docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e usano strumenti
diversificati per la valutazione degli studenti. L’utilizzo di prove strutturate comuni avviene dove sono presenti classi parallele. I
docenti regolarmente si incontrano per riflettere sui risultati degli studenti. C’è una forte relazione tra le attività di
programmazione e quelle di valutazione degli studenti. Queste ultime sono usate in modo sistematico per ri-orientare la
programmazione e progettare interventi didattici mirati.
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3A.2 Ambiente di apprendimento
Subarea: Dimensione organizzativa
3.2.a Durata delle lezioni
3.2.a.1 Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-PRIMARIA

Validi

Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-PRIMARIA
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Orario standard
58,8
Orario ridotto
14,4
Orario flessibile
26,9

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Riferimento Nazionale %
62,3
15,7
22

Orario standard

3.2.a.1 Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-SECONDARIA

Validi

Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-SECONDARIA
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Orario standard
16,1
Orario ridotto
46,7
Orario flessibile
37,2

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Riferimento Nazionale %
27,2
39,8
33

Orario ridotto

3.2.a.1 Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-LICEO

Validi
Situazione della scuola:
CRPS02500L

Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-LICEO
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Orario standard
24,2
Orario ridotto
42,7
Orario flessibile
33,1
Orario ridotto

Riferimento Nazionale %
35,4
35,6
29,1
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3.2.b Organizzazione oraria
3.2.b.1 Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-PRIMARIA

opzione

Istituto:CR1M00200X - Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-PRIMARIA
Riferimento Provinciale (% di Riferimento Regionale (% di Riferimento Nazionale (% di
Situazione della scuola:
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
CR1M00200X
modalità)
modalità)
modalità)

In orario extra-curricolare
In orario curricolare, nelle ore
di lezione
In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min.
In orario curricolare,
utilizzando il 20% del
curricolo di scuola
Sono attivita' non previste per
questo a.s.

Si

49,1

50,5

No

58,8

44,5

No

4,2

3,5

No

19,9

14,5

No

7,9

14,7

3.2.b.1 Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-SECONDARIA

opzione

Istituto:CR1M00200X - Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-SECONDARIA
Riferimento Provinciale (% di Riferimento Regionale (% di Riferimento Nazionale (% di
Situazione della scuola:
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
CR1M00200X
modalità)
modalità)
modalità)

In orario extra-curricolare
In orario curricolare, nelle ore
di lezione
In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min.
In orario curricolare,
utilizzando il 20% del
curricolo di scuola
Sono attivita' non previste per
questo a.s.

Si

79,4

79,8

No

43,3

40,5

No

8,9

5,6

No

24,4

16,9

No

3,9

4,1

3.2.b.1 Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-LICEO

opzione
In orario extra-curricolare
In orario curricolare, nelle ore
di lezione
In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min.
In orario curricolare,
utilizzando il 20% del
curricolo di scuola
Sono attivita' non previste per
questo a.s.

Istituto:CRPS02500L - Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-LICEO
Riferimento Provinciale (% di Riferimento Regionale (% di Riferimento Nazionale (% di
Situazione della scuola:
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
CRPS02500L
modalità)
modalità)
modalità)
Si
76,6
70,2
Si

46,8

35,4

No

8,1

7,1

No

20,2

16,6

No

2,4

11,9
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3.2.b.2 Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-PRIMARIA
Istituto:CR1M00200X - Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-PRIMARIA
Riferimento Provinciale (% di Riferimento Regionale (% di Riferimento Nazionale (% di
Situazione della scuola:
opzione
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
CR1M00200X
modalità)
modalità)
modalità)
In orario extra-curricolare
In orario curricolare, nelle ore
di lezione
In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min.
In orario curricolare,
utilizzando il 20% del
curricolo di scuola
Sono attivita' non previste per
questo a.s.

No

28,2

37,3

Si

85,2

71,1

No

3,7

4,1

No

7,9

7,1

No

4,2

5,3

3.2.b.2 Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-SECONDARIA
Istituto:CR1M00200X - Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-SECONDARIA
Riferimento Provinciale (% di Riferimento Regionale (% di Riferimento Nazionale (% di
Situazione della scuola:
opzione
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
CR1M00200X
modalità)
modalità)
modalità)
In orario extra-curricolare
In orario curricolare, nelle ore
di lezione
In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min.
In orario curricolare,
utilizzando il 20% del
curricolo di scuola
Sono attivita' non previste per
questo a.s.

Si

72,2

74,8

Si

73,3

66,7

No

7,8

6,5

No

13,3

9,6

No

0,6

1

3.2.b.2 Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-LICEO

opzione

Istituto:CRPS02500L - Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-LICEO
Riferimento Provinciale (% di Riferimento Regionale (% di Riferimento Nazionale (% di
Situazione della scuola:
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
scuole che hanno indicato la
CRPS02500L
modalità)
modalità)
modalità)

In orario extra-curricolare
In orario curricolare, nelle ore
di lezione
In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min.
In orario curricolare,
utilizzando il 20% del
curricolo di scuola
Sono attivita' non previste per
questo a.s.

Si

86,3

73,6

Si

66,9

61,8

No

8,9

8,2

No

12,1

12

No

0

0,4

Domande Guida
In che modo la scuola cura gli spazi laboratoriali (individuazione di figure di coordinamento, aggiornamento dei materiali, ecc.)?
Gli studenti hanno pari opportunita' di fruire degli spazi laboratoriali (ci sono sedi, indirizzi o sezioni che vi accedono in misura
minore)?
In che modo la scuola cura la presenza di supporti didattici nelle classi (biblioteca di classe, computer, materiali per le attivita'
scientifiche, materiali per le attivita' espressive, ecc.)?
In che modo la scuola cura la gestione del tempo come risorsa per l'apprendimento? L'articolazione dell'orario scolastico e'
adeguata alle esigenze di apprendimento degli studenti? La durata delle lezioni risponde alle esigenze di apprendimento degli
studenti?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale
alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali (fisica-chimica, informatica, linguistico, MAC)
sono usati con frequenza elevata in tutte le classi. Il limitato
numero di studenti permette un uso quasi personale dei
dispositivi informatici e dei materiali di laboratorio.
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Difficoltà di manutenzione e di aggiornamento dei vari
dispositivi a causa degli elevati costi per quanto riguarda la
scuola primaria.

La scuola ha scelto, anche su indicazione delle famiglie e
dell'Amministrazione Provinciale, di adottare un orario
scolastico modulato su 5 giorni per lasciare libero il sabato,
secondo le tendenze ormai seguite dalla maggior parte delle
scuole.
L'orario scolastico così strutturato e la durata effettiva delle ore
di lezione risponde alle esigenze di apprendimento degli
studenti.

Subarea: Dimensione metodologica
Domande Guida
La scuola promuove l'utilizzo di modalita' didattiche innovative?
La scuola promuove la collaborazione tra docenti per la realizzazione di modalita' didattiche innovative?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, La scuola primaria risulta essere in ritardo relativamente
realizzano ricerche o progetti come attività ordinarie in classe. all'adozione delle tecnologie più innovative e questo per ragioni
Dall'anno scolastico 2014 - 2015 tutti gli alunni della scuola
economiche.
secondaria di secondo grado sono dotati di IPad a supporto
della tradizionale attività didattica.
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado tutte le classi
sono dotate di LIM, nella scuola primaria vi è la presenza di
un'aula LIM per ogni plesso.
A tal proposito la scuola, con l'adozione del registro elettronico
e delle Google Apps for Education, promuove la collaborazione
tra i docenti e di questo ne beneficiano anche gli studenti.

Subarea: Dimensione relazionale
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3.2.d Episodi problematici
3.2.d.1 Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Atti Di Vandalismo
Istituto:CR1M00200X % - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Atti Di Vandalismo
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CR1M00200X %
Nessun episodio
100
Nessun provvedimento
n.d.
Azioni interlocutorie
n.d.
64,4
64,1
Azioni costruttive
n.d.
42,8
49,4
Azioni sanzionatorie
n.d.
48,8
51,8
3.2.d.1 Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Furti

opzione
Nessun episodio
Nessun provvedimento
Azioni interlocutorie
Azioni costruttive
Azioni sanzionatorie

Istituto:CR1M00200X % - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Furti
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1M00200X %
100
n.d.
n.d.
58,3
n.d.
45,8
n.d.
45

Riferimento Nazionale %
67,2
53,3
47,9

3.2.d.1 Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Comportamenti Violenti
Istituto:CR1M00200X % - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Comportamenti Violenti
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CR1M00200X %
Nessun episodio
n.d.
Nessun provvedimento
n.d.
Azioni interlocutorie
17
53,7
54,1
Azioni costruttive
50
30,1
31,3
Azioni sanzionatorie
33
30
30,5
3.2.d.1 Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Altre Attivita' Non Consentite
Istituto:CR1M00200X % - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Altre Attivita' Non Consentite
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CR1M00200X %
Nessun episodio
n.d.
Nessun provvedimento
n.d.
Azioni interlocutorie
33
57,9
59,7
Azioni costruttive
33
39,9
38,8
Azioni sanzionatorie
33
34,5
36
3.2.d.1 Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Atti Di Vandalismo
Istituto:CR1M00200X % - Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Atti Di Vandalismo
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CR1M00200X %
Nessun episodio
100
Nessun provvedimento
n.d.
Azioni interlocutorie
n.d.
48,7
51,7
Azioni costruttive
n.d.
42,5
37,3
Azioni sanzionatorie
n.d.
47,2
48,1
3.2.d.1 Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Furti
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Istituto:CR1M00200X % - Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Furti
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CR1M00200X %
Nessun episodio
100
Nessun provvedimento
n.d.
Azioni interlocutorie
n.d.
62,6
61,3
Azioni costruttive
n.d.
36,5
38,2
Azioni sanzionatorie
n.d.
30,2
34,7
3.2.d.1 Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Comportamenti Violenti
Istituto:CR1M00200X % - Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Comportamenti Violenti
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CR1M00200X %
Nessun episodio
100
Nessun provvedimento
n.d.
Azioni interlocutorie
n.d.
49,6
49,3
Azioni costruttive
n.d.
26,6
26,1
Azioni sanzionatorie
n.d.
35,2
36,1
3.2.d.1 Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Altre Attivita' Non Consentite
Istituto:CR1M00200X % - Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Altre Attivita' Non Consentite
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CR1M00200X %
Nessun episodio
100
Nessun provvedimento
n.d.
Azioni interlocutorie
n.d.
54,1
55
Azioni costruttive
n.d.
26,3
26
Azioni sanzionatorie
n.d.
36,5
37
3.2.d.1 Azioni per contrastare episodi problematici - Atti Di Vandalismo

opzione
Nessun episodio
Nessun provvedimento
Azioni interlocutorie
Azioni costruttive
Azioni sanzionatorie

Istituto:CRPS02500L % - Azioni per contrastare episodi problematici - Atti Di Vandalismo
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CRPS02500L %
100
n.d.
n.d.
43,5
n.d.
44
n.d.
55,9

Riferimento Nazionale %
48,3
34,3
49,5

3.2.d.1 Azioni per contrastare episodi problematici - Furti

opzione
Nessun episodio
Nessun provvedimento
Azioni interlocutorie
Azioni costruttive
Azioni sanzionatorie

Istituto:CRPS02500L % - Azioni per contrastare episodi problematici - Furti
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CRPS02500L %
100
n.d.
n.d.
61,5
n.d.
53,1
n.d.
50,5

Riferimento Nazionale %
57,9
50,4
52,1

3.2.d.1 Azioni per contrastare episodi problematici - Comportamenti Violenti
Istituto:CRPS02500L % - Azioni per contrastare episodi problematici - Comportamenti Violenti
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CRPS02500L %
Nessun episodio
100
Nessun provvedimento
n.d.
Azioni interlocutorie
n.d.
49,7
50,2
Azioni costruttive
n.d.
30
28
Azioni sanzionatorie
n.d.
42,7
42,2
3.2.d.1 Azioni per contrastare episodi problematici - Altre Attivita' Non Consentite
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Istituto:CRPS02500L % - Azioni per contrastare episodi problematici - Altre Attivita' Non Consentite
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CRPS02500L %
Nessun episodio
n.d.
Nessun provvedimento
n.d.
Azioni interlocutorie
67
56,3
54,8
Azioni costruttive
n.d.
26,4
27,3
Azioni sanzionatorie
33
42,2
42,4
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3.2.d.2 Studenti sospesi per anno di corso-SECONDARIA

opzione

Istituto:CR1M00200X % - Studenti sospesi per anno di corso-SECONDARIA
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1M00200X %

Percentuale di studenti sospesi
- 1° anno
Percentuale di studenti sospesi
- 2° anno
Percentuale di studenti sospesi
- 3° anno

Riferimento Nazionale %

0,00

0,4

0,6

0,00

1,1

1,3

0,00

1

1,4

3.2.d.2 Studenti sospesi per anno di corso

opzione
Percentuale di studenti sospesi
- 1° anno
Percentuale di studenti sospesi
- 2° anno
Percentuale di studenti sospesi
- 3° anno
Percentuale di studenti sospesi
- 4° anno
Percentuale di studenti sospesi
- 5° anno

Istituto:CRPS02500L % - Studenti sospesi per anno di corso
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CRPS02500L %

Riferimento Nazionale %

0

3,7

2,2

0

3,2

2

0

2

1,6

0

1,5

1,5

0

2

1,3
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3.2.d.3 Studenti entrati alla seconda ora

opzione
Ingressi alla seconda ora su
100 studenti

Istituto:CRPS02500L % - Studenti entrati alla seconda ora
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CRPS02500L %
7,14

20,5

Riferimento Nazionale %
21,7
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3.2.d.4 Ore di assenza degli studenti

CRPS02500L
CREMONA
LOMBARDIA
ITALIA

Indirizzo
Liceo Scientifico

3.2.d.4 Ore di assenza degli studenti 2013-2014
I anno di corso
II anno di corso
III anno di corso
6,7
9,0
18,2
29,0
34,1
40,6
35,8
39,6
47,6
57,1
62,8
73,2

IV anno di corso
20,4
46,3
53,5
80,8

Domande Guida
In che modo la scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti?
In caso di comportamenti problematici da parte degli studenti quali azioni promuove la scuola? Queste azioni sono efficaci?
La scuola adotta strategie specifiche per la promozione delle competenze sociali (es. assegnazione di ruoli e responsabilita',
attivita' di cura di spazi comuni, sviluppo del senso di legalita' e di un'etica della responsabilita', collaborazione e lo spirito di
gruppo, ecc.)? Queste attivita' coinvolgono gli studenti di tutte le sezioni, ordini di scuola, plessi o indirizzi di scuola?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la
Potenziare i progetti di solidarietà per una migliore
realizzazione di attività relazionali e sociali che vedono la
sensibilizzazione dei ragazzi in ordine ai bisogni sociali.
partecipazione attiva degli studenti.Per esempio gli studenti di
ogni ordine e grado sono coinvolti nell'organizzazione della
festa di fine anno,le attività del monte ore sono legate alla
promozione delle competenze sociali e civiche degli studenti
(es. Croce Rossa, Corso di Primo Soccorso, collaborazione con
Associazioni di volontariato, progetti di solidarietà). Le regole
di comportamento sono definite e condivise in tutte le classi, in
base al Regolamento d'Istituto. I rari conflitti con gli studenti
sono gestiti in modo efficace, ricorrendo anche a modalità che
coinvolgono gli studenti nell'assunzione di responsabilità (per
esempio devono rimediare ai danni arrecati agendo
personalmente).

SNV - Scuola: CRPS02500L prodotto il :27/07/2015 09:41:12

pagina 55

Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola offre un ambiente di
apprendimento innovativo, curando gli aspetti
organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro d'aula.
L'organizzazione di spazi e tempi non risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali non ci sono
o sono usati solo da una minoranza di studenti. La scuola non
incentiva l'uso di modalita' didattiche innovative, oppure queste
vengono adottate in un numero esiguo di classi. Le regole di
comportamento non sono definite. I conflitti non sono gestiti o
sono gestiti ricorrendo a modalita' non efficaci.
L'organizzazione di spazi e tempi risponde solo parzialmente
alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali sono usati, anche se in misura minore rispetto alle
loro potenzialita'. La scuola incentiva l'utilizzo di modalita'
didattiche innovative, anche se limitatamente ad alcuni aspetti o
ad alcune discipline o anni di corso. Le regole di
comportamento sono definite, ma sono condivise in modo
disomogeneo nelle classi. I conflitti sono gestiti, anche se non
sempre le modalita' adottate sono efficaci.
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati
da un buon numero di classi. La scuola incentiva l'utilizzo di
modalita' didattiche innovative. Gli studenti lavorano in gruppi,
utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti.
La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la
realizzazione di attivita' relazionali e sociali. Le regole di
comportamento sono definite e condivise nelle classi. I conflitti
con gli studenti sono gestiti in modo efficace.
L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale
alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali sono usati con frequenza elevata in tutte le classi.
La scuola promuove l'utilizzo di modalita' didattiche innovative.
Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie,
realizzano ricerche o progetti come attivita' ordinarie in classe.
La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la
realizzazione di attivita' relazionali e sociali che vedono la
partecipazione attiva degli studenti. Le regole di
comportamento sono definite e condivise in tutte le classi. I
conflitti con gli studenti sono gestiti in modo efficace,
ricorrendo anche a modalita' che coinvolgono gli studenti
nell'assunzione di responsabilita'.

Situazione della scuola
1 - Molto critica

23 - Con qualche criticita'

45 - Positiva

67 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Gli spazi e le attrezzature in forza alla scuola permettono di posizionarla ad un livello di eccellenza.
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3A.3 Inclusione e differenziazione
Subarea: Inclusione
Domande Guida
La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei pari? Queste attivita' riescono a
favorire l'inclusione degli studenti con disabilita'?
Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva? Questi interventi sono
efficaci? Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano anche gli insegnanti curricolari? Il raggiungimento
degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarita'?
In che modo la scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni educativi speciali? I Piani Didattici Personalizzati sono
aggiornati con regolarita'?
La scuola realizza attivita' di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire
l'inclusione degli studenti stranieri?
La scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire il
successo scolastico degli studenti stranieri?
La scuola realizza attivita' su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversita'? Qual e' la ricaduta di questi interventi
sulla qualita' dei rapporti tra gli studenti?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi
soggetti (docenti curricolari, di sostegno,gruppo GLI, tutor,
famiglie, enti locali) compreso il gruppo dei pari. Le attività
didattiche per gli studenti che necessitano di inclusione sono di
buona qualità.
Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che
necessitano di inclusione sono costantemente monitorati e a
seguito di ciò, se necessario, gli interventi vengono rimodulati.
La scuola ha assunta una psicologa di istituto anche come figura
di supporto alle attività di inclusione.

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Difficoltà di coordinamento tra le figure che rientrano nel
processo di inclusione.
Gli insegnanti di sostegno non sempre sono presenti per un
numero adeguato di ore in relazione alle esigenze degli studenti
per mancanza di risorse economiche.
La scuola prende atto della necessità di formarsi maggiormente
per essere in grado di affrontare le problematiche sempre più
frequenti e diversificate che si presentano.

Subarea: Recupero e potenziamento
3.3.b Attivita' di recupero
3.3.b.1 Corsi di recupero organizzati dalle scuole

CRPS02500L
Totale Istituto
CREMONA
LOMBARDIA
ITALIA

3.3.b.1 Corsi di recupero organizzati dalle scuole 2013-2014
Num.Tot.Corsi Attivi
Num.Tot.Ore Corsi
6
6
13,8
9,0
6,9

43
43
74,9
71,7
63,2

SNV - Scuola: CRPS02500L prodotto il :27/07/2015 09:41:12

pagina 57

3.3.b.2 Progettazione di moduli per il recupero delle competenze-PRIMARIA

opzione

Istituto:CR1M00200X - Progettazione di moduli per il recupero delle competenze-PRIMARIA
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
CR1M00200X
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)

Gruppi di livello all'interno
delle classi
Gruppi di livello per classi
aperte
Sportello per il recupero
Corsi di recupero pomeridiani
Individuazione di docenti tutor
Giornate dedicate al recupero
Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti
Altro

Si

75

61,8

No

24,5

13,1

No
No
Si
No

10,6
12,5
34,7
11,6

8
21,8
24,1
27,6

No

50,5

58,1

No

21,8

15,2

3.3.b.2 Progettazione di moduli per il recupero delle competenze-SECONDARIA

opzione

Istituto:CR1M00200X - Progettazione di moduli per il recupero delle competenze-SECONDARIA
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
CR1M00200X
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)

Gruppi di livello all'interno
delle classi
Gruppi di livello per classi
aperte
Sportello per il recupero
Corsi di recupero pomeridiani
Individuazione di docenti tutor
Giornate dedicate al recupero
Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti
Altro

No

60,6

57,9

No

18,3

12,8

No
No
No
No

26,1
61,1
50,6
26,1

27,5
63,5
37,8
31,8

Si

76,7

76,1

No

22,8

13,9

3.3.b.2 Progettazione di moduli per il recupero delle competenze-LICEO

opzione
Gruppi di livello all'interno
delle classi
Gruppi di livello per classi
aperte
Sportello per il recupero
Corsi di recupero pomeridiani
Individuazione di docenti tutor
Giornate dedicate al recupero
Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti
Altro

Istituto:CRPS02500L - Progettazione di moduli per il recupero delle competenze-LICEO
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
CRPS02500L
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
Si

45,2

45,5

No

13,7

13

No
Si
Si
No

64,5
79
45,2
53,2

50,7
70,6
34
49,7

No

60,5

40,3

No

20,2

11,3
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3.3.c Attivita' di potenziamento
3.3.c.1 Progettazione di moduli per il potenziamento delle competenze-PRIMARIA

opzione

Istituto:CR1M00200X - Progettazione di moduli per il potenziamento delle competenze-PRIMARIA
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
CR1M00200X
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)

Gruppi di livello all'interno
delle classi
Gruppi di livello per classi
aperte
Partecipazione a gare o
competizioni interne alla
scuola
Partecipazione a gare o
competizioni esterne alla
scuola
Giornate dedicate al recupero
e al potenziamento
Partecipazione a corsi o
progetti in orario curricolare
Partecipazione a corsi o
progetti in orario extracurricolare
Altro

Si

67,1

54,9

No

23,6

12,1

Si

22,2

25,4

Si

41,2

30,7

No

10,2

26,4

Si

48,1

45,7

No

29,6

33,7

No

8,8

6,1

3.3.c.1 Progettazione di moduli per il potenziamento delle competenze-SECONDARIA

opzione

Istituto:CR1M00200X - Progettazione di moduli per il potenziamento delle competenze-SECONDARIA
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
CR1M00200X
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)

Gruppi di livello all'interno
delle classi
Gruppi di livello per classi
aperte
Partecipazione a gare o
competizioni interne alla
scuola
Partecipazione a gare o
competizioni esterne alla
scuola
Giornate dedicate al recupero
e al potenziamento
Partecipazione a corsi o
progetti in orario curricolare
Partecipazione a corsi o
progetti in orario extracurricolare
Altro

No

58,3

53,7

No

19,4

15,8

No

38,3

42,5

Si

70,6

67

No

24,4

35

No

50

55,4

Si

65,6

66,3

No

8,3

6,8

3.3.c.1 Progettazione di moduli per il potenziamento delle competenze-LICEO
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Istituto:CRPS02500L - Progettazione di moduli per il potenziamento delle competenze-LICEO
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
CRPS02500L
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)

Gruppi di livello all'interno
delle classi
Gruppi di livello per classi
aperte
Partecipazione a gare o
competizioni interne alla
scuola
Partecipazione a gare o
competizioni esterne alla
scuola
Giornate dedicate al recupero
e al potenziamento
Partecipazione a corsi o
progetti in orario curricolare
Partecipazione a corsi o
progetti in orario extracurricolare
Altro

No

39,5

40,3

No

21,8

16,1

No

30,6

30,2

Si

67,7

55,8

No

50,8

45,7

No

62,1

54,7

Si

73,4

61

No

8,9

7,3

Domande Guida
Quali gruppi di studenti presentano maggiori difficolta' di apprendimento?
Quali interventi sono realizzati per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti?
Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta'?
Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori difficolta' sono efficaci?
In che modo la scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari?
Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci?
Nel lavoro d'aula quali interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti vengono utilizzati?
Quanto e' diffuso l'utilizzo di questi interventi nelle varie classi della scuola?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola promuove efficacemente il rispetto delle diversità. La Gli interventi di potenziamento sono sensibilmente inferiori
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
rispetto a quelli di recupero.
educativi degli studenti e' ben strutturata a livello di scuola; le
attività rivolte ai diversi gruppi di studenti raggiungono tutti i
potenziali destinatari. Gli obiettivi didattici sono ben definiti e
sono adottate modalità di verifica degli esiti. Gli interventi
realizzati sono efficaci per la maggioranza degli studenti
destinatari delle azioni di differenziazione. In tutta la scuola gli
interventi individualizzati sono utilizzati in maniera sistematica
nel lavoro d'aula.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola cura l'inclusione degli studenti
con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze
culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di
ciascun allievo attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.
Le attivita' realizzate dalla scuola sono insufficienti a garantire
l'inclusione degli studenti che hanno specifici bisogni formativi.
La scuola non dedica sufficiente attenzione ai temi
interculturali. La differenziazione dei percorsi didattici in
funzione dei bisogni educativi degli studenti e' assente o
insufficiente, oppure singoli insegnanti realizzano percorsi
differenziati in poche classi, senza forme di coordinamento
delle attivita' a livello di scuola.
Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che
necessitano di inclusione sono sufficienti. La qualita' degli
interventi didattici per gli studenti che necessitano di inclusione
e' in generale accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli
obiettivi educativi per questi studenti sono scarsamente definiti
e il loro raggiungimento non viene monitorato. La scuola dedica
un'attenzione appena sufficiente ai temi interculturali. La
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
educativi degli studenti e' sufficientemente strutturata a livello
di scuola, ma andrebbe migliorata. Gli obiettivi educativi sono
poco specifici e non sono presenti forme di monitoraggio e
valutazione per verificarne il raggiungimento. Gli interventi
individualizzati nel lavoro d'aula sono poco diffusi a livello di
scuola.
Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che
necessitano di inclusione sono efficaci. In generale le attivita'
didattiche sono di buona qualita', anche se ci sono aspetti che
possono essere migliorati. Il raggiungimento degli obiettivi
previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono
costantemente monitorati. La scuola promuove il rispetto delle
differenze e della diversita' culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli
studenti e' piuttosto strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi
educativi sono definiti e sono presenti modalita' di verifica degli
esiti, anche se non in tutti i casi. Gli interventi realizzati sono
efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni
di differenziazione. Gli interventi individualizzati nel lavoro
d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

Situazione della scuola

1 - Molto critica

23 - Con qualche criticita'

45 - Positiva

6Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi
soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti
locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attivita'
didattiche per gli studenti che necessitano di inclusione sono di
buona qualita'. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli
studenti che necessitano di inclusione sono costantemente
monitorati e a seguito di cio', se necessario, gli interventi
vengono rimodulati. La scuola promuove efficacemente il
rispetto delle diversita'. La differenziazione dei percorsi
didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti e' ben
strutturata a livello di scuola; le attivita' rivolte ai diversi gruppi
di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli
obiettivi educativi sono ben definiti e sono adottate modalita' di
verifica degli esiti. Gli interventi realizzati sono efficaci per la
maggioranza degli studenti destinatari delle azioni di
differenziazione. In tutta la scuola gli interventi individualizzati
sono utilizzati in maniera sistematica nel lavoro d'aula.

7 - Eccellente
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Motivazione del giudizio assegnato
Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali)
compreso il gruppo dei pari. Gli insegnanti di sostegno non sempre sono presenti per un numero di ore adeguato alle esigenze
degli studenti, per mancanza di risorse economiche. Le attività didattiche per gli studenti che necessitano di inclusione sono di
buona qualità. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono costantemente
monitorati e a seguito di ciò, se necessario, gli interventi vengono rimodulati. La scuola promuove efficacemente il rispetto delle
diversità. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti e' ben strutturata a livello di
scuola; le attività rivolte ai diversi gruppi di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi didattici sono ben
definiti e sono adottate modalità di verifica degli esiti. Gli interventi realizzati sono efficaci per la maggior parte degli studenti
destinatari delle azioni di differenziazione. In tutta la scuola gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera sistematica
nel lavoro d'aula.
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3.4.a Attivita' di continuita'
3.4.a.1 Azioni attuate per la continuita'-PRIMARIA

opzione

Istituto:CR1M00200X - Azioni attuate per la continuita'-PRIMARIA
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
CR1M00200X
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)

Incontri tra insegnanti
dell'infanzia e della primaria
per scambio di informazioni
utili alla formazione delle
classi
Incontri tra insegnanti
dell'infanzia e della primaria
per definire le competenze in
uscita e in entrata
Visita della scuola primaria da
parte dei bambini dell'infanzia
Attivita' educative per i
bambini dell'infanzia con
insegnanti della primaria
Attivita' educative comuni tra
bambini dell'infanzia e della
primaria
Trasmissione dall'infanzia alla
primaria di fascicoli articolati
sul percorso formativo dei
singoli studenti
Altro

Si

91,2

86,9

No

66,7

72,7

Si

94,4

90,4

Si

60,2

61,2

No

62

64,8

Si

80,6

55,6

No

13,9

8,6

3.4.a.1 Azioni attuate per la continuita'-SECONDARIA

opzione

Istituto:CR1M00200X - Azioni attuate per la continuita'-SECONDARIA
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
CR1M00200X
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)

Incontri tra insegnanti della
primaria e della secondaria per
scambio di informazioni utili
alla formazione delle classi
Incontri tra insegnanti della
primaria e della secondaria per
definire le competenze in
uscita e in entrata
Visita della scuola secondaria
da parte degli studenti della
primaria
Attivita' educative per studenti
della primaria con insegnanti
della secondaria
Attivita' educative comuni tra
studenti della primaria e della
secondaria
Trasmissione dalla primaria
alla secondaria di fascicoli
articolati sul percorso
formativo dei singoli studenti
Altro
3.4.a.1 Azioni attuate per la continuita'

Si

90,6

83,7

Si

66,7

64,3

Si

91,1

90,7

No

62,2

69,7

No

51,7

62,2

Si

68,3

53,9

No

17,8

13,4
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Istituto:CRPS02500L - Azioni attuate per la continuita'
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
CRPS02500L
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)

Incontri tra insegnanti della
secondaria di I grado e di II
grado per scambio di
informazioni utili alla
formazione delle classi
Incontri tra insegnanti della
secondaria di I grado e di II
grado per definire le
competenze in uscita e in
entrata
Visita della scuola da parte
degli studenti della secondaria
di I grado
Attivita' educative per studenti
della secondaria di I grado con
insegnanti della secondaria di
II grado
Attivita' educative comuni tra
studenti della secondaria di I e
II grado
Trasmissione dalla secondaria
di I grado alla secondaria di II
grado di fascicoli articolati sul
percorso formativo dei singoli
studenti
Altro

Si

44,6

40,6

Si

35,8

27,7

Si

91,2

82,6

Si

60,1

43,1

Si

41,9

32

Si

44,6

33,4

No

14,9

15,6

Domande Guida
Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si incontrano per parlare della formazione delle classi?
Quali azioni realizza la scuola per garantire la continuita' educativa per gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro?
La scuola monitora i risultati degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro?
Gli interventi realizzati per garantire la continuita' educativa sono efficaci?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Le attività di continuità sono organizzate in modo efficace. Il
Progetto Continuità è parte integrante del POF. La
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi e' ben
consolidata e si concretizza nella progettazione di attività per gli
studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un
ordine di scuola e l'altro / all'università. La scuola predispone
informazioni articolate sul percorso scolastico dei singoli
studenti e monitora gli esiti degli studenti nel passaggio da un
ordine di scuola all'altro.

Subarea: Orientamento

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Le attività di continuità all'interno del percorso scolastico
dell'istituto, pur essendo organizzate in modo attento e
coinvolgente, non sempre raggiungono i risultati sperati; per
questo si rileva una difficoltà di passaggio da un grado di
istruzione all'altro.
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3.4.b Attivita' di orientamento
3.4.b.1 Azioni attuate per l'orientamento-SECONDARIA

opzione

Istituto:CR1M00200X - Azioni attuate per l'orientamento-SECONDARIA
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
CR1M00200X
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)

Percorsi di orientamento per la
comprensione di se' e delle
proprie inclinazioni
Collaborazione con soggetti
esterni per le attivita' di
orientamento
Utilizzo di strumenti per
l'orientamento
Presentazione agli studenti dei
diversi indirizzi di scuola
secondaria di II grado
Monitoraggio degli studenti
dopo l'uscita dalla scuola
Incontri individuali degli
studenti con i docenti referenti
per l'orientamento per ricevere
supporto nella scelta della
scuola superiore
Predisposizione di un modulo
articolato per il consiglio
orientativo da consegnare agli
studenti
Altro

Si

94,4

84,4

No

69,4

57,4

No

72,2

59,5

Si

97,2

93,9

No

36,1

25,9

No

73,3

68,2

No

74,4

57,2

No

18,9

17,4

3.4.b.1 Azioni attuate per l'orientamento

opzione
Percorsi di orientamento per la
comprensione di se' e delle
proprie inclinazioni
Collaborazione con soggetti
esterni per le attivita' di
orientamento
Utilizzo di strumenti per
l'orientamento
Presentazione agli studenti dei
diversi corsi di studio
universitari e post diploma
Monitoraggio degli studenti
dopo l'uscita della scuola
Incontri individuali degli
studenti con i docenti referenti
per l'orientamento per ricevere
supporto nella scelta del corso
di studi universitario o post
diploma
Attivita' di orientamento al
territorio e alle realta'
produttive e professionali
Altro

Istituto:CRPS02500L - Azioni attuate per l'orientamento
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Riferimento Nazionale (%
Situazione della scuola:
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli
CRPS02500L
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
aspetti seguenti)
Si

58,8

46,8

Si

64,9

44,7

No

39,9

34,8

Si

93,2

83,5

No

28,4

14,1

No

54,7

45,7

Si

70,3

52,1

No

18,9

10,5

Domande Guida
La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione di se' e delle proprie inclinazioni? Quali classi sono coinvolte?
Questi percorsi coinvolgono tutte le sezioni/plessi della scuola?
La scuola realizza attivita' di orientamento finalizzate alla scelta del percorso scolastico/universitario successivo? Queste attivita'
coinvolgono le realta' scolastiche/universitarie significative del territorio?
La scuola realizza attivita' di orientamento al territorio e alle realta' produttive e professionali?
La scuola organizza incontri/attivita' rivolti alle famiglie sulla scelta del percorso scolastico/universitario successivo?
Le attivita' di orientamento coinvolgono tutte le sezioni/plessi della scuola?
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La scuola monitora quanti studenti seguono il consiglio orientativo? I consigli orientativi della scuola sono seguiti da un elevato
numero di famiglie e studenti?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola realizza azioni di orientamento finalizzate a far
emergere le inclinazioni individuali che coinvolgono più classi,
non solo quelle dell'ultimo anno. Inoltre propone attività mirate
a far conoscere l'offerta formativa presente sul territorio
(esempio il Link per il passaggio dalla secondaria di primo
grado a quella di secondo grado), anche facendo svolgere
attività didattiche nelle scuole/università del territorio. La
scuola compie una buona analisi delle inclinazioni
individuali/attitudini degli studenti, tenendo conto di
informazioni degli anni precedenti sulla propria popolazione
studentesca. La scuola si avvale, a supporto dell'attività di
orientamento, della collaborazione dello psicologo scolastico.
Le attività di orientamento sono ben strutturate e pubblicizzate e
coinvolgono anche le famiglie. La scuola monitora i risultati
delle proprie azioni di orientamento. la maggioranza delle
famiglie e degli studenti segue il consiglio orientativo della
scuola.

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Per gli studenti che escono dal nostro Istituto, per quanto
riguarda l'orientamento in uscita relativo alla scuola secondaria
di primo e di secondo grado non ci sono riscontri sull'efficacia
del consiglio orientativo dato.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola garantisce la continuita' dei
percorsi scolastici e cura l'orientamento personale,
scolastico e professionale degli studenti.
Le attivita' di continuita' e/o di orientamento sono assenti o
insufficienti, oppure singoli insegnanti realizzano attivita' di
continuita' e/o orientamento limitatamente ad alcune sezioni,
senza forme di coordinamento a livello di scuola.
Le attivita' di continuita' presentano un livello di strutturazione
sufficiente anche se sono prevalentemente orientate alla
formazione delle classi. Le attivita' di orientamento
coinvolgono almeno tutte le classi finali. La qualita' delle
attivita' proposte agli studenti e' in genere accettabile, anche se
per lo piu' limitate a presentare i diversi istituti
scolastici/indirizzi di scuola superiore/corsi di studio
universitari. La scuola non monitora i risultati delle proprie
azioni di orientamento.
Le attivita' di continuita' sono ben strutturate. La collaborazione
tra i docenti di ordini di scuola diversi e' consolidata. La scuola
realizza diverse attivita' finalizzate ad accompagnare gli
studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. Le
attivita' di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono
anche le famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla
conoscenza di se' e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell'ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle
presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio
universitario, sono coinvolti in attivita' organizzate nelle scuole
dell'ordine successivo o nelle universita'. La scuola realizza
attivita' di orientamento alle realta' produttive e professionali
del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni
di orientamento; un buon numero di famiglie e studenti segue il
consiglio orientativo della scuola.
Le attivita' di continuita' sono organizzate in modo efficace. La
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi e' ben
consolidata e si concretizza nella progettazione di attivita' per
gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un
ordine di scuola e l'altro / all'universita'. La scuola predispone
informazioni articolate sul percorso scolastico dei singoli
studenti e monitora gli esiti degli studenti nel passaggio da un
ordine di scuola all'altro. La scuola realizza azioni di
orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni
individuali che coinvolgono piu' classi, non solo quelle
dell'ultimo anno. Inoltre propone attivita' mirate a far conoscere
l'offerta formativa presente sul territorio, anche facendo
svolgere attivita' didattiche nelle scuole/universita' del territorio.
La scuola ha compiuto una buona analisi delle inclinazioni
individuali/attitudini degli studenti, tenendo conto di
informazioni degli anni precedenti sulla propria popolazione
studentesca e ha raccolto informazioni sui bisogni formativi del
territorio. Le attivita' di orientamento sono ben strutturate e
pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola
monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento; la
stragrande maggioranza delle famiglie e degli studenti segue il
consiglio orientativo della scuola.

Situazione della scuola
1 - Molto critica

23 - Con qualche criticita'

45 - Positiva

67 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La dimensione della scuola consente un continuo ed ottimale rapporto di collaborazione tra i docenti e tra docenti e studenti. Le
attività di orientamento forniscono alle famiglie un supporto efficace per il percorso scolastico dei ragazzi.
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3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative
3B.5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Subarea: Missione e obiettivi prioritari
Domande Guida
La missione dell'istituto e le priorita' sono definite chiaramente?
La missione dell'istituto e le priorita' sono condivise all'interno della comunita' scolastica? Sono rese note anche all'esterno,
presso le famiglie e il territorio?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola ha definito la missione e le priorità nel POF e queste Maggiore coinvolgimento dei genitori e delle famiglie alle
sono condivise nella comunità scolastica, con le famiglie e il
attività della scuola.
territorio.Questo avviene anche attraverso la sottoscrizione del
Patto di Corresponsabilità e durante l'anno vengono organizzati
momenti di incontro e di formazione in linea con i principi
educativi della scuola. Per raggiungere tali priorità la scuola ha
individuato una serie di strategie e azioni (S. Messa di inizio e
fine anno, festa di fine anno, incontri di preghiera con genitori
ed alunni, iniziative di carattere culturale e religioso).

Subarea: Controllo dei processi
Domande Guida
In che modo la scuola pianifica le azioni per il raggiungimento dei propri obiettivi?
In che modo la scuola monitora lo stato di avanzamento per il raggiungimento degli obiettivi? Quali meccanismi e strumenti di
controllo sono adottati?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola utilizza forme di controllo strategico o di
Non sempre si rileva una frequenza adeguata, soprattutto da
monitoraggio dell'azione, che permettono di riorientare le
parte delle famiglie, agli incontri e alle attività organizzate.
strategie e riprogettare le azioni. Il Collegio Docenti e i singoli
Consigli di Classe progettano queste iniziative che coinvolgono
i ragazzi e le famiglie. Alla fine dell'anno, la scuola
somministra un questionario di valutazione sulle attività svolte
e ne tiene conto per la progettazione di iniziative future.

Subarea: Organizzazione delle risorse umane
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3.5.c Processi decisionali
3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Scegliere le attivita' per ampliare l'offerta formativa
Istituto:CR1M00200X - Modi dei processi decisionali - Scegliere le attivita' per ampliare l'offerta formativa
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CR1M00200X
Ente gestore
No
20,2
16,1
Collegio dei docenti
Si
80,2
75
Consiglio di istituto
No
20,2
23,5
Consigli di classe/interclasse
No
9,3
10,3
Il Coordinatore delle attivita'
No
31,9
32
educative e didattiche
Lo staff del Coordinatore delle
No
19
10,1
attivita' educative e didattiche
Un gruppo di lavoro,
No
3,6
3,4
dipartimento o commissione
I singoli insegnanti
Si
1,6
4,5
3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Definire l'articolazione oraria

opzione
Ente gestore
Collegio dei docenti
Consiglio di istituto
Consigli di classe/interclasse
Il Coordinatore delle attivita'
educative e didattiche
Lo staff del Coordinatore delle
attivita' educative e didattiche
Un gruppo di lavoro,
dipartimento o commissione
I singoli insegnanti

Istituto:CR1M00200X - Modi dei processi decisionali - Definire l'articolazione oraria
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1M00200X
Si
26,2
No
52,8
Si
19,4
No
2

Riferimento Nazionale %
22,9
55,7
16,4
2,3

No

49,6

50,5

No

18,1

12,4

No

2,4

3

No

1,6

2,5

3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Scegliere le modalita' di lavoro degli studenti
Istituto:CR1M00200X - Modi dei processi decisionali - Scegliere le modalita' di lavoro degli studenti
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CR1M00200X
Ente gestore
No
1,6
2,4
Collegio dei docenti
No
74,2
67,1
Consiglio di istituto
No
0,8
1,6
Consigli di classe/interclasse
Si
43,5
30,2
Il Coordinatore delle attivita'
No
27
29
educative e didattiche
Lo staff del Coordinatore delle
No
6,9
5,9
attivita' educative e didattiche
Un gruppo di lavoro,
No
3,6
2,2
dipartimento o commissione
I singoli insegnanti
No
15,3
22,2
3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Progettare i contenuti del curriculo
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Istituto:CR1M00200X - Modi dei processi decisionali - Progettare i contenuti del curriculo
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1M00200X
Ente gestore
No
1,2
Collegio dei docenti
Si
73,4
Consiglio di istituto
No
2,8
Consigli di classe/interclasse
No
24,6
Il Coordinatore delle attivita'
Si
25,8
educative e didattiche
Lo staff del Coordinatore delle
No
8,5
attivita' educative e didattiche
Un gruppo di lavoro,
No
21,8
dipartimento o commissione
I singoli insegnanti
No
13,3
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Riferimento Nazionale %
2,2
74,1
2,2
19,2
29,1
6,6
11,9
18

3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Stabilire l'impostazione della valutazione degli studenti
Istituto:CR1M00200X - Modi dei processi decisionali - Stabilire l'impostazione della valutazione degli studenti
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CR1M00200X
Ente gestore
No
2,8
2,3
Collegio dei docenti
Si
95,6
90,2
Consiglio di istituto
No
1,6
1,7
Consigli di classe/interclasse
No
23
19,4
Il Coordinatore delle attivita'
No
31
32
educative e didattiche
Lo staff del Coordinatore delle
No
7,7
5
attivita' educative e didattiche
Un gruppo di lavoro,
No
4
2,6
dipartimento o commissione
I singoli insegnanti
No
2,4
6,7
3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Definire i criteri per la formazione delle classi
Istituto:CR1M00200X - Modi dei processi decisionali - Definire i criteri per la formazione delle classi
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CR1M00200X
Ente gestore
Si
19
24,5
Collegio dei docenti
No
39,1
38,7
Consiglio di istituto
No
12,1
12,1
Consigli di classe/interclasse
No
5,2
4
Il Coordinatore delle attivita'
Si
53,6
53,6
educative e didattiche
Lo staff del Coordinatore delle
No
24,2
15,7
attivita' educative e didattiche
Un gruppo di lavoro,
No
6,9
3,4
dipartimento o commissione
I singoli insegnanti
No
2
2,4
3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Individuare come ripartire i fondi del bilancio scolastico
Istituto:CR1M00200X - Modi dei processi decisionali - Individuare come ripartire i fondi del bilancio scolastico
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CR1M00200X
Ente gestore
Si
97,2
95,6
Collegio dei docenti
No
1,6
2,4
Consiglio di istituto
No
9,3
12,6
Consigli di classe/interclasse
No
0
0,2
Il Coordinatore delle attivita'
No
20,2
18
educative e didattiche
Lo staff del Coordinatore delle
No
11,7
5,6
attivita' educative e didattiche
Un gruppo di lavoro,
No
2
1,6
dipartimento o commissione
I singoli insegnanti
No
0
0,3
3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Coordinare l'elaborazione dei metodi didattici
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Istituto:CR1M00200X - Modi dei processi decisionali - Coordinare l'elaborazione dei metodi didattici
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CR1M00200X
Ente gestore
No
2
3
Collegio dei docenti
No
57,3
55,9
Consiglio di istituto
No
0,4
1,3
Consigli di classe/interclasse
No
21
14,8
Il Coordinatore delle attivita'
No
58,9
54,8
educative e didattiche
Lo staff del Coordinatore delle
Si
14,9
12,9
attivita' educative e didattiche
Un gruppo di lavoro,
No
10,5
6,6
dipartimento o commissione
I singoli insegnanti
No
6,5
12,4
3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Scegliere gli argomenti per l'aggiornamento degli insegnanti
Istituto:CR1M00200X - Modi dei processi decisionali - Scegliere gli argomenti per l'aggiornamento degli insegnanti
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CR1M00200X
Ente gestore
No
30,2
31,1
Collegio dei docenti
No
54
50,1
Consiglio di istituto
No
1,2
3,4
Consigli di classe/interclasse
No
1,6
1,5
Il Coordinatore delle attivita'
Si
60,5
57,2
educative e didattiche
Lo staff del Coordinatore delle
No
23
13,7
attivita' educative e didattiche
Un gruppo di lavoro,
No
2,8
3,1
dipartimento o commissione
I singoli insegnanti
No
9,7
10,3
3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Scegliere le attivita' per ampliare l'offerta formativa
Istituto:CRPS02500L - Modi dei processi decisionali - Scegliere le attivita' per ampliare l'offerta formativa
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CRPS02500L
Ente gestore
No
17,6
18
Collegio dei docenti
Si
80,4
71,4
Consiglio di istituto
No
18,2
17,8
Consigli di classe/interclasse
No
15,5
14,9
Il Coordinatore delle attivita'
No
18,9
25,5
educative e didattiche
Lo staff del Coordinatore delle
Si
18,9
12,7
attivita' educative e didattiche
Un gruppo di lavoro,
No
6,1
6,4
dipartimento o commissione
I singoli insegnanti
No
4,1
4,1
3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Definire l'articolazione oraria

opzione
Ente gestore
Collegio dei docenti
Consiglio di istituto
Consigli di classe/interclasse
Il Coordinatore delle attivita'
educative e didattiche
Lo staff del Coordinatore delle
attivita' educative e didattiche
Un gruppo di lavoro,
dipartimento o commissione
I singoli insegnanti

Istituto:CRPS02500L - Modi dei processi decisionali - Definire l'articolazione oraria
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CRPS02500L
Si
21,6
No
62,8
No
23,6
No
0

Riferimento Nazionale %
17,4
58,3
21,1
1,8

No

39,9

40,6

Si

17,6

17,1

No

4,1

2

No

0,7

0,6

3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Scegliere le modalita' di lavoro degli studenti
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Istituto:CRPS02500L - Modi dei processi decisionali - Scegliere le modalita' di lavoro degli studenti
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CRPS02500L
Ente gestore
No
2,7
3,3
Collegio dei docenti
Si
70,3
58,3
Consiglio di istituto
No
3,4
3,7
Consigli di classe/interclasse
No
47,3
37,6
Il Coordinatore delle attivita'
No
19,6
26
educative e didattiche
Lo staff del Coordinatore delle
No
6,1
8,2
attivita' educative e didattiche
Un gruppo di lavoro,
No
4,1
4,4
dipartimento o commissione
I singoli insegnanti
No
11,5
13,9
3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Progettare i contenuti del curriculo
Istituto:CRPS02500L - Modi dei processi decisionali - Progettare i contenuti del curriculo
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CRPS02500L
Ente gestore
No
2,7
Collegio dei docenti
Si
62,2
Consiglio di istituto
No
3,4
Consigli di classe/interclasse
No
29,1
Il Coordinatore delle attivita'
No
10,1
educative e didattiche
Lo staff del Coordinatore delle
No
6,8
attivita' educative e didattiche
Un gruppo di lavoro,
No
33,1
dipartimento o commissione
I singoli insegnanti
No
17,6

Riferimento Nazionale %
2,5
59,1
4,8
27,2
18,8
6,1
21,9
19,7

3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Stabilire l'impostazione della valutazione degli studenti
Istituto:CRPS02500L - Modi dei processi decisionali - Stabilire l'impostazione della valutazione degli studenti
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CRPS02500L
Ente gestore
No
5,4
2,5
Collegio dei docenti
Si
95,3
89,8
Consiglio di istituto
No
4,7
3,7
Consigli di classe/interclasse
No
25
27,6
Il Coordinatore delle attivita'
No
15,5
22,1
educative e didattiche
Lo staff del Coordinatore delle
No
2
3,8
attivita' educative e didattiche
Un gruppo di lavoro,
No
11,5
6,5
dipartimento o commissione
I singoli insegnanti
No
2
2,8
3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Definire i criteri per la formazione delle classi
Istituto:CRPS02500L - Modi dei processi decisionali - Definire i criteri per la formazione delle classi
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CRPS02500L
Ente gestore
Si
29,7
27,2
Collegio dei docenti
Si
35,8
37,1
Consiglio di istituto
No
14,2
16
Consigli di classe/interclasse
No
1,4
3,4
Il Coordinatore delle attivita'
No
50
48,1
educative e didattiche
Lo staff del Coordinatore delle
No
20,3
15,4
attivita' educative e didattiche
Un gruppo di lavoro,
No
4,1
2,1
dipartimento o commissione
I singoli insegnanti
No
0
0,3
3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Individuare come ripartire i fondi del bilancio scolastico
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Istituto:CRPS02500L - Modi dei processi decisionali - Individuare come ripartire i fondi del bilancio scolastico
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CRPS02500L
Ente gestore
Si
98
96
Collegio dei docenti
No
0
1,3
Consiglio di istituto
No
12,2
14,9
Consigli di classe/interclasse
No
Il Coordinatore delle attivita'
No
17,6
11,5
educative e didattiche
Lo staff del Coordinatore delle
No
5,4
3,7
attivita' educative e didattiche
Un gruppo di lavoro,
No
0,7
0,1
dipartimento o commissione
I singoli insegnanti
No
3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Coordinare l'elaborazione dei metodi didattici
Istituto:CRPS02500L - Modi dei processi decisionali - Coordinare l'elaborazione dei metodi didattici
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CRPS02500L
Ente gestore
No
4,1
2,8
Collegio dei docenti
Si
53,4
50,8
Consiglio di istituto
No
2,7
1,8
Consigli di classe/interclasse
No
21,6
20,9
Il Coordinatore delle attivita'
No
41,9
46,1
educative e didattiche
Lo staff del Coordinatore delle
Si
13,5
14,9
attivita' educative e didattiche
Un gruppo di lavoro,
No
22,3
14,1
dipartimento o commissione
I singoli insegnanti
No
6,1
6,6
3.5.c.2 Modi dei processi decisionali - Scegliere gli argomenti per l'aggiornamento degli insegnanti
Istituto:CRPS02500L - Modi dei processi decisionali - Scegliere gli argomenti per l'aggiornamento degli insegnanti
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CRPS02500L
Ente gestore
No
29,7
25
Collegio dei docenti
No
46,6
41,9
Consiglio di istituto
No
4,7
4
Consigli di classe/interclasse
No
2
3
Il Coordinatore delle attivita'
Si
42,6
49,1
educative e didattiche
Lo staff del Coordinatore delle
No
25
17,8
attivita' educative e didattiche
Un gruppo di lavoro,
No
8,1
5,7
dipartimento o commissione
I singoli insegnanti
No
14,2
13,2
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3.5.d Impatto delle assenze degli insegnanti sull'organizzazione
3.5.d.1234 Impatto delle assenze degli insegnanti sull'organizzazione-PRIMARIA

opzione

Istituto:CR1M00200X % - Impatto delle assenze degli insegnanti sull'organizzazione-PRIMARIA
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CR1M00200X %

Percentuale di ore di
supplenza svolte dagli
insegnanti esterni
Percentuale di ore di
supplenza retribuite svolte
dagli insegnanti interni
Percentuale di ore di
supplenza non retribuite svolte
dagli insegnanti interni
Percentuale di ore non coperte

100,00

8,3

11,7

n.d.

35,8

26,7

n.d.

51

56,3

n.d.

6,9

7,2

3.5.d.1234 Impatto delle assenze degli insegnanti sull'organizzazione-SECONDARIA
Istituto:CR1M00200X % - Impatto delle assenze degli insegnanti sull'organizzazione-SECONDARIA
Situazione della scuola:
opzione
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CR1M00200X %
Percentuale di ore di
supplenza svolte dagli
n.d.
4,3
6,9
insegnanti esterni
Percentuale di ore di
supplenza retribuite svolte
n.d.
37,3
30,7
dagli insegnanti interni
Percentuale di ore di
supplenza non retribuite svolte
100
54,8
60,1
dagli insegnanti interni
Percentuale di ore non coperte
n.d.
3,2
3,2
3.5.d.1234 Impatto delle assenze degli insegnanti sull'organizzazione-LICEO

opzione

Istituto:CRPS02500L % - Impatto delle assenze degli insegnanti sull'organizzazione-LICEO
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Riferimento Nazionale %
CRPS02500L %

Percentuale di ore di
supplenza svolte dagli
insegnanti esterni
Percentuale di ore di
supplenza retribuite svolte
dagli insegnanti interni
Percentuale di ore di
supplenza non retribuite svolte
dagli insegnanti interni
Percentuale di ore non coperte

n.d.

8,8

6,6

n.d.

44,4

38,3

100

43,9

52,7

n.d.

6,3

5,8

Domande Guida
C'e' una chiara divisione dei compiti (o delle aree di attivita') tra i docenti con incarichi di responsabilita'?
C'e' una chiara divisione dei compiti (o delle aree di attivita') tra il personale ATA?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Responsabilità e compiti sono individuati chiaramente e sono Essendo esiguo il numero del personale docente e ATA, talvolta
funzionali alle attività' e alle priorità.Nel Collegio Docenti di
il singolo si trova a ricoprire più incarichi contemporaneamente.
inizio anno vengono assegnati gli incarichi annuali agli
insegnanti, valorizzandone, laddove sia possibile, le attitudini e
competenze.
Fin dall'inizio dell'anno anche al personale ATA vengono
assegnati incarichi specifici.
Nella scuola primaria, come negli altri ordini di scuola, vi è un
sistematico utilizzo di supplenti interni che coprono quasi tutte
le ore di supplenza necessarie. La situazione rilevata per la
scuola primaria nel mese di Ottobre 2014 è un caso eccezionale,
a causa di un incidente occorso alla maestra prevalente che è
stata sostituita in toto da un'insegnante esterna.
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Subarea: Gestione delle risorse economiche
Domande Guida
Quale coerenza tra le scelte educative adottate (es. Piano dell'Offerta Formativa) e l'allocazione delle risorse economiche (es.
programma annuale)?
Le spese per i progetti si concentrano sulle tematiche ritenute prioritarie dalla scuola?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Le risorse economiche e materiali della scuola sono sfruttate al
meglio e sono convogliate nella realizzazione delle priorità. I
finanziamenti della scuola provengono in minima parte dal
MIUR, dalla Regione Lombardia con la Dote scuola destinata
alle famiglie, in larga parte dalle rette pagate dalle famiglie
degli studenti. E' costante la ricerca di finanziamenti da parte di
soggetti esterni presenti sul territorio.

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Non essendo riconosciuta alla scuola una parità economica, la
gran parte dei finanziamenti viene impiegata per la gestione
della scuola e rimane poco da investire su progetti di largo
respiro.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola individua le priorita' da
raggiungere e le persegue dotandosi di sistemi di controllo e
monitoraggio, individuando ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale, convogliando le risorse economiche
sulle azioni ritenute prioritarie.
La missione della scuola e le priorita' non sono state definite
oppure sono state definite in modo vago. Non sono presenti
forme di controllo o monitoraggio delle azioni. La definizione
delle responsabilita' e dei compiti tra le diverse componenti
scolastiche e' poco chiara o non e' funzionale all'organizzazione
delle attivita'. Le risorse economiche e materiali sono
sottoutilizzate, oppure sono disperse nella realizzazione di
molteplici attivita' e non sono indirizzate al raggiungimento
degli obiettivi prioritari.
La scuola ha definito la missione e le priorita', anche se la loro
condivisione nella comunita' scolastica e con le famiglie e il
territorio e' da migliorare. Il controllo e il monitoraggio delle
azioni sono attuati in modo non strutturato. e' presente una
definizione delle responsabilita' e dei compiti tra le diverse
componenti scolastiche, anche se non tutti i compiti sono chiari
e funzionali all'organizzazione delle attivita'. Le risorse
economiche e materiali sono convogliate solo parzialmente nel
perseguimento degli obiettivi prioritari dell'istituto.
La scuola ha definito la missione e le priorita'; queste sono
condivise nella comunita' scolastica, con le famiglie e il
territorio. La scuola utilizza forme di controllo strategico o
monitoraggio dell'azione. Responsabilita' e compiti delle
diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente.
Una buona parte delle risorse economiche e' impiegata per il
raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La scuola
e' impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli
provenienti dal MIUR.
La scuola ha definito la missione e le priorita' e queste sono
condivise nella comunita' scolastica, con le famiglie e il
territorio. Per raggiungere tali priorita' la scuola ha individuato
una serie di strategie e azioni. La scuola utilizza forme di
controllo strategico o di monitoraggio dell'azione, che
permettono di riorientare le strategie e riprogettare le azioni.
Responsabilita' e compiti sono individuati chiaramente e sono
funzionali alle attivita' e alle priorita'. Le risorse economiche e
materiali della scuola sono sfruttate al meglio e sono
convogliate nella realizzazione delle priorita'. La scuola e'
impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli
provenienti dal MIUR e li investe per il perseguimento della
propria missione.

Situazione della scuola

1 - Molto critica

23 - Con qualche criticita'

45 - Positiva

67 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Le strategie utilizzate dalla scuola per il conseguimento della propria missione e delle proprie priorità danno costantemente
risultati molto soddisfacenti. L'utilizzo delle strutture è eseguito in modo ottimale considerando che la scuola si sostiene con le
proprie forze.
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3B.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Subarea: Formazione
3.6.a Offerta di formazione per gli insegnanti
3.6.a.1 Ampiezza dell'offerta di formazione per gli insegnanti

opzione
Numero di progetti di
formazione per gli insegnanti

Istituto:CR1M00200X - Ampiezza dell'offerta di formazione per gli insegnanti
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CR1M00200X
n.d.

3,5

Riferimento Nazionale
2,8

3.6.a.1 Ampiezza dell'offerta di formazione per gli insegnanti

opzione
Numero di progetti di
formazione per gli insegnanti

Istituto:CRPS02500L - Ampiezza dell'offerta di formazione per gli insegnanti
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale
Riferimento Regionale
CRPS02500L
n.d.

3,2

Riferimento Nazionale
2,8
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3.6.a.2 Tipologia degli argomenti della formazione

opzione
Curricolo e discipline
Temi multidisciplinari
Metodologia - Didattica
generale
Valutazione degli
apprendimenti, certificazione
delle competenze, valutazione
interna - autovalutazione
Tecnologie informatiche e
loro applicazione all'attivita'
didattica
Aspetti normativi e
ordinamenti scolastici
Inclusione studenti con
disabilita'
Inclusione studenti con
cittadinanza non italiana
Orientamento
Altro

Istituto:CR1M00200X - Tipologia degli argomenti della formazione
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Situazione della scuola:
scuole che ha realizzato
scuole che ha realizzato
CR1M00200X
progetti per argomento)
progetti per argomento)
0
0

30,2
10,5

Riferimento Nazionale (%
scuole che ha realizzato
progetti per argomento)
17,1
7,2

0

32,7

18,1

0

16,1

11,3

0

21,8

14,8

0

43,5

31,7

0

24,2

15,9

0

0

0,6

0
0

4,4
17,3

2
9,1

3.6.a.2 Tipologia degli argomenti della formazione

opzione
Curricolo e discipline
Temi multidisciplinari
Metodologia - Didattica
generale
Valutazione degli
apprendimenti, certificazione
delle competenze, valutazione
interna - autovalutazione
Tecnologie informatiche e
loro applicazione all'attivita'
didattica
Aspetti normativi e
ordinamenti scolastici
Inclusione studenti con
disabilita'
Inclusione studenti con
cittadinanza non italiana
Orientamento
Altro

Istituto:CRPS02500L - Tipologia degli argomenti della formazione
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Situazione della scuola:
scuole che ha realizzato
scuole che ha realizzato
CRPS02500L
progetti per argomento)
progetti per argomento)
0
0

16,2
7,4

Riferimento Nazionale (%
scuole che ha realizzato
progetti per argomento)
7,9
6,1

0

23

13,7

0

13,5

7,9

0

36,5

18,8

0

37,2

24

0

13,5

8,3

0

0

0,1

0
0

3,4
14,2

1,6
5,5

Domande Guida
La scuola raccoglie le esigenze formative dei docenti e del personale ATA?
Quali temi per la formazione la scuola promuove e perche' (es. curricolo e competenze, bisogni educativi speciali, tecnologie
didattiche, ecc.)?
Qual e' la qualita' delle iniziative di formazione promosse dalla scuola?
Quali ricadute hanno le iniziative di formazione nell'attivita' ordinaria della scuola?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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La scuola, da un confronto con il personale docente e ATA,
Alcuni corsi di formazione, che potrebbero dare delle
rileva i bisogni formativi e ne tiene conto per la definizione di competenze specifiche, non riescono ad essere completati per
corsi di aggiornamento da organizzare durante l'anno scolastico mancanza di risorse economiche.
(per es. DSA, BES, Corso di Pronto Soccorso,
Antincendio,formazione di base dei lavoratori sulla Sicurezza,
uso delle nuove tecnologie - LIM, tablet, IPad, gestione del
gruppo classe, metodo Feuerstein). Tali corsi risultano essere di
buona qualità. La formazione ha avuto ricadute positive sulle
attività scolastiche.
Si rileva una incongruenza tra la situazione effettivamente
presente nella scuola in merito ai corsi di aggiornamento degli
insegnanti e del personale ATA rispetto a quanto riportato dalle
tabelle inserite. Queste infatti si riferiscono ai soli corsi di
aggiornamento degli insegnanti inclusi in progetti i cui costi
vengano sostenuti direttamente dalla scuola. La nostra scuola
propone costantemente corsi di aggiornamento per gli
insegnanti di tutti i i livelli finanziati dal Fonder (Fondo Enti
Religiosi contemplato nel contratto Agidae)

Subarea: Valorizzazione delle competenze
Domande Guida
La scuola raccoglie le competenze del personale (es. curriculum, esperienze formative, corsi frequentati)?
Come sono valorizzate le risorse umane?
La scuola utilizza il curriculum o le esperienze formative fatte dai docenti per una migliore gestione delle risorse umane (es.
assegnazione di incarichi, suddivisione del personale)?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola valorizza il personale raccogliendo i dati relativi alle
specifiche attitudini e competenze e ne tiene conto per
l'assegnazione di alcuni incarichi.

Subarea: Collaborazione tra insegnanti

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Non sempre è possibile utilizzare il curriculum o le esperienze
formative fatte dai docenti per una migliore gestione delle
risorse umane, a causa dell'esiguità del personale.
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3.6.b Gruppi di lavoro degli insegnanti
3.6.b.1 Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro

opzione
Criteri comuni per la
valutazione degli studenti
Curricolo verticale
Competenze in ingresso e in
uscita
Accoglienza
Orientamento
Raccordo con il territorio
Piano dell'offerta formativa
Temi disciplinari
Temi multidisciplinari
Continuita'
Inclusione

Istituto:CR1M00200X - Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Situazione della scuola:
scuole che ha attivato gruppi scuole che ha attivato gruppi
CR1M00200X
per argomento)
per argomento)

Riferimento Nazionale (%
scuole che ha attivato gruppi
per argomento)

No

34,3

38,3

No

42,3

34,9

No

33,5

29,5

No
Si
No
Si
No
No
Si
Si

55,6
52,4
44,4
64,5
27
31
50,4
76,2

49
39,7
37,4
60,4
27,1
29,3
48,4
55,4

3.6.b.1 Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro

opzione
Criteri comuni per la
valutazione degli studenti
Curricolo verticale
Competenze in ingresso e in
uscita
Accoglienza
Orientamento
Raccordo con il territorio
Piano dell'offerta formativa
Temi disciplinari
Temi multidisciplinari
Continuita'
Inclusione

Istituto:CRPS02500L - Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Situazione della scuola:
scuole che ha attivato gruppi scuole che ha attivato gruppi
CRPS02500L
per argomento)
per argomento)

Riferimento Nazionale (%
scuole che ha attivato gruppi
per argomento)

No

43,9

39,9

No

37,8

30,1

No

25,7

26,2

No
Si
No
Si
No
No
Si
Si

62,2
76,4
51,4
76,4
34,5
37,2
33,8
72,3

58,8
67,2
45,8
68,5
32
34,5
32,1
52,1
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3.6.b.2 Varieta' degli argomenti per i quali e' stato attivato un gruppo di lavoro

Validi

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Varieta' degli argomenti per i quali e' stato attivato un gruppo di lavoro
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Nessun gruppo di lavoro
14,5
indicato
Bassa varietà (fino a 3
21,8
argomenti)
Media varietà (da 4 a 6
25,8
argomenti)
Alta varietà (più di 6
37,9
argomenti)

Riferimento Nazionale %
28
15,8
21,5
34,6

Media varieta' (da 4 a 6 argomenti)

3.6.b.2 Varieta' degli argomenti per i quali e' stato attivato un gruppo di lavoro

Validi

Situazione della scuola:
CRPS02500L

Varieta' degli argomenti per i quali e' stato attivato un gruppo di lavoro
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Nessun gruppo di lavoro
10,8
indicato
Bassa varietà (fino a 3
16,9
argomenti)
Media varietà (da 4 a 6
34,5
argomenti)
Alta varietà (più di 6
37,8
argomenti)

Riferimento Nazionale %
22,8
15,3
26,3
35,6

Media varieta' (da 4 a 6 argomenti)

Domande Guida
La scuola incentiva la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro? Su quali tematiche? Con quali modalita' organizzative (es.
Dipartimenti, gruppi di docenti per classi parallele, gruppi spontanei, ecc.)?
I gruppi di lavoro composti da insegnanti producono materiali o esiti utili alla scuola?
La scuola mette a disposizione dei docenti spazi per la condivisione di strumenti e materiali didattici?
La condivisione di strumenti e materiali tra i docenti e' ritenuta adeguata?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nella scuola sono presenti più gruppi di lavoro composti da
La mancanza per taluni plessi di classi parallele è limitante per
insegnanti, che producono materiali/strumenti di buona qualità. la condivisione dei materiali e la collaborazione degli
Sono presenti spazi (anche virtuali) per il confronto tra colleghi; insegnanti.
i materiali didattici disponibili sono vari, compresi quelli
prodotti dai docenti stessi che sono condivisi. La scuola
promuove efficacemente lo scambio e il confronto tra docenti.

SNV - Scuola: CRPS02500L prodotto il :27/07/2015 09:41:12

pagina 82

Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola valorizza le risorse
professionali tenendo conto delle competenze per
l'assegnazione degli incarichi, promuovendo percorsi
formativi di qualita', incentivando la collaborazione tra
pari.
La scuola non promuove iniziative di formazione per i docenti,
oppure le iniziative attivate non sono in relazione ai bisogni
formativi del personale o sono di scarsa qualita'. Non sono
presenti gruppi di lavoro composti da docenti, oppure i gruppi
non producono esiti utili alla scuola. Non ci sono spazi per la
condivisione di materiali didattici tra docenti. Lo scambio e il
confronto professionale tra docenti e' scarso.
La scuola promuove iniziative formative per i docenti. Le
proposte formative sono di qualita' sufficiente, anche se
incontrano solo in parte i bisogni formativi dei docenti. Nella
scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti,
anche se la qualita' dei materiali o degli esiti che producono e'
disomogenea/da migliorare. Sono presenti spazi per la
condivisione di materiali didattici, anche se la varieta' e qualita'
dei materiali e' da incrementare. Lo scambio e il confronto
professionale tra docenti e' presente ma non diffuso (es.
riguarda solo alcune sezioni, solo alcuni dipartimenti, ecc.).
La scuola realizza iniziative formative per i docenti. Le
proposte formative sono di buona qualita' e rispondono ai
bisogni formativi dei docenti. La scuola valorizza il personale
tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle
competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di
lavoro composti da insegnanti, che producono materiali o esiti
di buona qualita'. Sono presenti spazi per il confronto
professionale tra colleghi, e i materiali didattici a disposizione
sono vari e di buona qualita'. La scuola promuove lo scambio e
il confronto tra docenti.

Situazione della scuola

1 - Molto critica

23 - Con qualche criticita'

45 - Positiva

6La scuola rileva i bisogni formativi del personale e ne tiene
conto per la definizione di iniziative formative. Queste sono di
qualita' elevata. La formazione ha avuto ricadute positive sulle
attivita' scolastiche. La scuola valorizza il personale assegnando
gli incarichi sulla base delle competenze possedute. Nella
scuola sono presenti piu' gruppi di lavoro composti da
insegnanti, che producono materiali/strumenti di qualita'
eccellente, utili per la comunita' professionale. Sono presenti
spazi per il confronto tra colleghi, i materiali didattici
disponibili sono molto vari, compresi quelli prodotti dai docenti
stessi che sono condivisi. La scuola promuove efficacemente lo
scambio e il confronto tra docenti.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola rileva i bisogni formativi del personale e ne tiene conto per la definizione di iniziative formative. Queste sono di buona
qualità. La formazione ha avuto ricadute positive sulle attivita' scolastiche. La scuola valorizza il personale tenendo conto, per
l'assegnazione di alcuni incarichi, delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti piu' gruppi di lavoro composti da
insegnanti, che producono materiali/strumenti di buona qualità. Sono presenti spazi per il confronto tra colleghi, i materiali
didattici disponibili sono molto vari, compresi quelli prodotti dai docenti stessi che sono condivisi. La scuola promuove
efficacemente lo scambio e il confronto tra docenti.
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3B.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Subarea: Collaborazione con il territorio
3.7.a Reti di scuole
3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole
Partecipazione a reti di scuole
Riferimento Provinciale %

Validi

Nessuna partecipazione
Bassa partecipazione (1-2 reti)
Media partecipazione (3-4
reti)
Alta partecipazione (5-6 reti)

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Riferimento Regionale %
55,6
36,7

Riferimento Nazionale %
67,4
27,1

7,3

4,3

0,4

1,1

Nessuna partecipazione a reti

3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole
Partecipazione a reti di scuole
Riferimento Provinciale %

Validi

Situazione della scuola:
CRPS02500L

Nessuna partecipazione
Bassa partecipazione (1-2 reti)
Media partecipazione (3-4
reti)
Alta partecipazione (5-6 reti)

Riferimento Regionale %
41,9
41,9

Riferimento Nazionale %
65,9
26,6

12,8

5,8

3,4

1,7

Nessuna partecipazione a reti
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3.7.a.2 Reti di cui la scuola e' capofila
Reti di cui la scuola e' capofila
Riferimento Provinciale %

Validi

Mai capofila
Capofila per una rete
Capofila per più reti
n.d.

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Riferimento Regionale %
90,9
8,2
0,9

Riferimento Nazionale %
90,8
8,2
1,1

Riferimento Regionale %
89,5
7
3,5

Riferimento Nazionale %
85,5
10
4,6

n.d.

3.7.a.2 Reti di cui la scuola e' capofila
Reti di cui la scuola e' capofila
Riferimento Provinciale %

Validi

Situazione della scuola:
CRPS02500L

Mai capofila
Capofila per una rete
Capofila per più reti
n.d.
n.d.
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3.7.a.3 Apertura delle reti ad enti o altri soggetti

Validi

Apertura delle reti ad enti o altri soggetti
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Nessuna apertura
29,1
Bassa apertura
1,8
Media apertura
10
Alta apertura
59,1
n.d.

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Riferimento Nazionale %
29,4
1,5
5,8
63,3

n.d.

3.7.a.3 Apertura delle reti ad enti o altri soggetti

Validi

Situazione della scuola:
CRPS02500L

Apertura delle reti ad enti o altri soggetti
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Nessuna apertura
24,4
Bassa apertura
3,5
Media apertura
8,1
Alta apertura
64
n.d.
n.d.

Riferimento Nazionale %
23,2
1,7
5
70,1
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3.7.a.4 Entrata principale di finanziamento delle reti

opzione
Stato
Regione
Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche
Unione Europea
Contributi da privati
Scuole componenti la rete
Fondi interprofessionali

Istituto:CR1M00200X - Entrata principale di finanziamento delle reti
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Situazione della scuola:
scuole che hanno attivato reti scuole che hanno attivato reti
CR1M00200X
per soggetto finanziatore
per soggetto finanziatore
n.d.
n.d.

9,3
12,9

Riferimento Nazionale (%
scuole che hanno attivato reti
per soggetto finanziatore
5,6
5,9

n.d.

8,5

6,2

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

0,4
2,8
19,4
7,7

0,8
3,2
14,4
7,2

3.7.a.4 Entrata principale di finanziamento delle reti

opzione
Stato
Regione
Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche
Unione Europea
Contributi da privati
Scuole componenti la rete
Fondi interprofessionali

Istituto:CRPS02500L - Entrata principale di finanziamento delle reti
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Situazione della scuola:
scuole che hanno attivato reti scuole che hanno attivato reti
CRPS02500L
per soggetto finanziatore
per soggetto finanziatore
n.d.
n.d.

14,9
23

Riferimento Nazionale (%
scuole che hanno attivato reti
per soggetto finanziatore
5,8
7,2

n.d.

11,5

5,1

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

2,7
3,4
23,6
5,4

2
3,1
17,8
4,7
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3.7.a.5 Principale motivo di partecipazione alla rete

opzione
Per fare economia di scala
Per accedere a dei
finanziamenti
Per migliorare pratiche
didattiche ed educative
Per migliorare pratiche
valutative
Altro

Istituto:CR1M00200X - Principale motivo di partecipazione alla rete
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Situazione della scuola:
scuole che hanno attivato reti scuole che hanno attivato reti
CR1M00200X
per motivo)
per motivo)
n.d.

2,8

Riferimento Nazionale (%
scuole che hanno attivato reti
per motivo)
2,4

n.d.

4,8

2,9

n.d.

39,5

28,8

n.d.

3,2

3,6

n.d.

4,8

3,6

3.7.a.5 Principale motivo di partecipazione alla rete

opzione
Per fare economia di scala
Per accedere a dei
finanziamenti
Per migliorare pratiche
didattiche ed educative
Per migliorare pratiche
valutative
Altro

Istituto:CRPS02500L - Principale motivo di partecipazione alla rete
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Situazione della scuola:
scuole che hanno attivato reti scuole che hanno attivato reti
CRPS02500L
per motivo)
per motivo)
n.d.

4,7

Riferimento Nazionale (%
scuole che hanno attivato reti
per motivo)
2,5

n.d.

12,2

3,7

n.d.

48,6

29,3

n.d.

4,1

2,8

n.d.

9,5

5,5
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3.7.a.6 Attivita' prevalente svolta in rete

opzione

Istituto:CR1M00200X - Attivita' prevalente svolta in rete
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Situazione della scuola:
scuole che hanno attivato reti scuole che hanno attivato reti
CR1M00200X
per attività)
per attività)

Curricolo e discipline
Temi multidisciplinari
Formazione e aggiornamento
del personale
Metodologia - Didattica
generale
Valutazione degli
apprendimenti, certificazione
delle competenze, valutazione
interna - autovalutazione
Orientamento
Inclusione studenti con
disabilita'
Inclusione studenti con
cittadinanza non Italiana
Gestione servizi in comune
Eventi e manifestazioni

n.d.
n.d.

10,1
9,3

Riferimento Nazionale (%
scuole che hanno attivato reti
per attività)
7,1
5,9

n.d.

21,4

15

n.d.

6,9

3,9

n.d.

4

3,4

n.d.

4,8

3,4

n.d.

6

6,1

n.d.

0

0,4

n.d.
n.d.

2
8,1

2,3
5,5

3.7.a.6 Attivita' prevalente svolta in rete

opzione
Curricolo e discipline
Temi multidisciplinari
Formazione e aggiornamento
del personale
Metodologia - Didattica
generale
Valutazione degli
apprendimenti, certificazione
delle competenze, valutazione
interna - autovalutazione
Orientamento
Inclusione studenti con
disabilita'
Inclusione studenti con
cittadinanza non Italiana
Gestione servizi in comune
Eventi e manifestazioni

Istituto:CRPS02500L - Attivita' prevalente svolta in rete
Riferimento Provinciale (%
Riferimento Regionale (%
Situazione della scuola:
scuole che hanno attivato reti scuole che hanno attivato reti
CRPS02500L
per attività)
per attività)
n.d.
n.d.

12,8
16,2

Riferimento Nazionale (%
scuole che hanno attivato reti
per attività)
7,2
7,2

n.d.

29,1

13,9

n.d.

12,2

6,8

n.d.

4,7

2,7

n.d.

8,1

6,6

n.d.

6,8

4,8

n.d.

1,4

1

n.d.
n.d.

4,7
8,1

2,1
4,8
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3.7.b Accordi formalizzati
3.7.b.1 Varieta' dei soggetti con cui la scuola stipula accordi

Validi

Varieta' dei soggetti con cui la scuola stipula accordi
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Nessun accordo
29,4
Bassa varietà (da 1 a 2)
24,2
Medio - bassa varietà (da 3 a
33,5
4)
Medio - alta varietà (da 6 a 8)
12,9
Alta varietà (piu' di 8)
0

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Riferimento Nazionale %
45,2
24,9
23,6
6,2
0,1

Nessun accordo

3.7.b.1 Varieta' dei soggetti con cui la scuola stipula accordi

Validi

Situazione della scuola:
CRPS02500L

Varieta' dei soggetti con cui la scuola stipula accordi
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Nessun accordo
22,3
Bassa varietà (da 1 a 2)
25
Medio - bassa varietà (da 3 a
37,2
4)
Medio - alta varietà (da 6 a 8)
14,2
Alta varietà (piu' di 8)
1,4
Medio - bassa varieta' (da 3 a 5)

Riferimento Nazionale %
34,1
28
28,3
8,3
1,3
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3.7.b.2 Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi

opzione
Altre scuole
Universita'
Enti di ricerca
Enti di formazione accreditati
Soggetti privati
Associazioni sportive
Altre associazioni o
cooperative
Autonomie locali
ASL
Altri soggetti

Istituto:CR1M00200X - Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1M00200X
No
17,3
No
42,3
No
3,2
No
30,2
No
14,1
No
33,5

Riferimento Nazionale %
10,7
26,3
1,9
17,6
11,5
24,2

No

41,9

29,8

No
No
No

39,5
14,9
13,3

25,9
11,8
8,2

3.7.b.2 Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi

opzione
Altre scuole
Universita'
Enti di ricerca
Enti di formazione accreditati
Soggetti privati
Associazioni sportive
Altre associazioni o
cooperative
Autonomie locali
Associazioni delle imprese, di
categoria professionale,
organizzazioni sindacali
ASL
Altri soggetti

Istituto:CRPS02500L - Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CRPS02500L
Si
25
Si
45,9
No
10,1
Si
33,8
No
38,5
No
30,4

Riferimento Nazionale %
14,9
36,4
6,4
25,5
25,7
27,7

No

37,8

30,1

No

27,7

20,4

No

23

12,3

No
No

14,2
10,1

12,2
9,3
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3.7.c Raccordo scuola - territorio
3.7.c.1 Gruppi di lavoro composti da insegnanti e rappresentanti del territorio
Istituto:CR1M00200X - Gruppi di lavoro composti da insegnanti e rappresentanti del territorio
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale (% di Riferimento Regionale (% di Riferimento Nazionale (% di
opzione
CR1M00200X
scuole che ha attivato gruppi) scuole che ha attivato gruppi) scuole che ha attivato gruppi)
Presenza di gruppi di lavoro
composti da insegnanti e
No
44,4
37,4
rappresentanti del territorio
3.7.c.1 Gruppi di lavoro composti da insegnanti e rappresentanti del territorio
Istituto:CRPS02500L - Gruppi di lavoro composti da insegnanti e rappresentanti del territorio
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale (% di Riferimento Regionale (% di Riferimento Nazionale (% di
opzione
CRPS02500L
scuole che ha attivato gruppi) scuole che ha attivato gruppi) scuole che ha attivato gruppi)
Presenza di gruppi di lavoro
composti da insegnanti e
No
51,4
45,8
rappresentanti del territorio
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3.7.d Raccordo scuola e lavoro
3.7.d.1 Presenza di stage
Presenza di stage 2014-2015
SI
CRPS02500L
CREMONA
LOMBARDIA
ITALIA

NO
16,0
8,0
10,0

X
83,0
91,0
89,0
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3.7.d.2 Presenza di collegamenti e inserimenti nel mondo del lavoro

Validi

Presenza di collegamenti e inserimenti nel mondo del lavoro
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
La scuola non ha stipulato
47,3
convenzioni
Numero di convenzioni basso
15,5
Numero di convenzioni
22,3
medio-basso
Numero di convenzioni
12,2
medio-alto
Numero di convenzioni alto
2,7

Situazione della scuola:
CRPS02500L %

Riferimento Nazionale %
72,1
12,7
9,9
4,2
1

La scuola non ha stipulato convenzioni

3.7.d.2 Presenza di collegamenti e inserimenti nel mondo del lavoro

opzione
Percentuale di studenti
coinvolti nei percorsi di
alternanza scuola-lavoro

Istituto:CRPS02500L % - Presenza di collegamenti e inserimenti nel mondo del lavoro
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CRPS02500L %
0,00

Riferimento Nazionale %

16,7

17,4

Domande Guida
Quali accordi di rete e collaborazioni con soggetti pubblici o privati ha la scuola? Per quali finalita'?
Qual e' la partecipazione della scuola nelle strutture di governo territoriale?
Quali ricadute ha la collaborazione con soggetti esterni sull'offerta formativa?
Qual e' la presenza nelle scuole del secondo ciclo di stage, di collegamenti o di inserimenti nel mondo del lavoro?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola non ha partecipato a reti di scuole fino allo scorso
La scuola deve potenziare la già esistente partecipazione a reti.
anno scolastico. Dal 2014-15 è entrata a far parte di una rete
territoriale per l'orientamento permanente. Nel secondo ciclo di
istruzione sono presenti collaborazioni con soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con
l'offerta formativa. La scuola e' coinvolta in momenti di
confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione
delle politiche formative. La scuola (secondo ciclo) ha integrato
in modo organico nella propria offerta formativa esperienze di
stage nel mondo del lavoro, anche con ricadute nella
valutazione del percorso formativo degli studenti: tali stages (di
20 ore complessive per ogni tipologia) non possono essere
considerati come alternanza scuola lavoro, stante le
caratteristiche della scuola stessa (Liceo Scientifico).
In particolare la scuola è iscritta e partecipa alle attività della
FIDAE (Federazione Istituti Di Attività Educative).

Subarea: Coinvolgimento delle famiglie
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3.7.e Partecipazione formale dei genitori
3.7.e.1 Votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto

opzione
Percentuale di genitori votanti
effettivi sul totale degli aventi
diritto

Istituto:CR1M00200X % - Votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CR1M00200X %
33,38

42,9

Riferimento Nazionale %
44,9

3.7.e.1 Votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto

opzione
Percentuale di genitori votanti
effettivi sul totale degli aventi
diritto

Istituto:CRPS02500L % - Votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto
Situazione della scuola:
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
CRPS02500L %
17,86

37,2

Riferimento Nazionale %
35,1

SNV - Scuola: CRPS02500L prodotto il :27/07/2015 09:41:12

pagina 95

3.7.f Partecipazione informale dei genitori
3.7.f.1 Partecipazione dei genitori agli incontri e alle attivita' della scuola

Validi

Partecipazione dei genitori agli incontri e alle attivita' della scuola
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Basso livello di partecipazione
1,6
Medio - basso livello di
17,6
partecipazione
Medio - alto livello di
69,8
partecipazione
Alto livello di partecipazione
11

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Riferimento Nazionale %
3,8
15,8
63
17,4

Medio - alto livello di partecipazione

3.7.f.1 Partecipazione dei genitori agli incontri e alle attivita' della scuola

Validi

Situazione della scuola:
CRPS02500L

Partecipazione dei genitori agli incontri e alle attivita' della scuola
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Basso livello di partecipazione
9,4
Medio - basso livello di
51,1
partecipazione
Medio - alto livello di
36
partecipazione
Alto livello di partecipazione
3,6
Medio - alto livello di partecipazione

Riferimento Nazionale %
17,8
47
30,4
4,9
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3.7.h Capacita' della scuola di coinvolgere i genitori
3.7.h.1 Azioni della scuola per coinvolgere i genitori

Validi

Azioni della scuola per coinvolgere i genitori
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Basso coinvolgimento
0
Medio - basso coinvolgimento
3,6
Medio - alto coinvolgimento
79,4
Alto coinvolgimento
16,9

Situazione della scuola:
CR1M00200X

Riferimento Nazionale %
0
4,7
76,1
19,2

Medio - alto coinvolgimento

3.7.h.1 Azioni della scuola per coinvolgere i genitori

Validi

Situazione della scuola:
CRPS02500L

Azioni della scuola per coinvolgere i genitori
Riferimento Provinciale %
Riferimento Regionale %
Basso coinvolgimento
0,7
Medio - basso coinvolgimento
7,4
Medio - alto coinvolgimento
72,3
Alto coinvolgimento
19,6

Riferimento Nazionale %
0,1
15,7
69,6
14,6

Medio - alto coinvolgimento

Domande Guida
In che modo le famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa?
Ci sono forme di collaborazione con i genitori per la realizzazione di interventi formativi?
La scuola coinvolge i genitori nella definizione del Regolamento d'istituto, del Patto di corresponsabilita' o di altri documenti
rilevanti per la vita scolastica? La scuola realizza interventi o progetti rivolti ai genitori (es. corsi, conferenze)?
La scuola utilizza strumenti on-line per la comunicazione con le famiglie (es. registro elettronico)?
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola dialoga con i genitori e utilizza le loro idee e
In più occasioni si rileva la difficoltà di coinvolgere un numero
suggerimenti per migliorare l'offerta formativa. Le famiglie
adeguato di genitori nelle varie iniziative della scuola.
partecipano in modo attivo alla vita della scuola e
contribuiscono alla realizzazione di iniziative di vario tipo
(spirituali, culturali, formative e ricreative).
I genitori collaborano anche alla promozione della scuola sul
territorio.
I vari documenti che regolano i rapporti scuola-famiglia
vengono preparati da commissioni specifiche, approvati nel
Consiglio d'Istituto e inviati a tutti.
Con l'adozione del registro elettronico la comunicazione scuolafamiglia è immediata e costante. Inoltre esiste un sistema di
rilevamento e informazione in tempo reale alla famiglia relativo
alle assenze degli alunni.
I genitori degli alunni sono iscritti in gran numero all'Agesc
(Associazione Genitori Scuole Cattoliche).
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola svolge un ruolo propositivo
nella promozione di politiche formative territoriali e
coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta formativa.
La scuola non partecipa a reti e non ha collaborazioni con
soggetti esterni, oppure le collaborazioni attivate non hanno una
ricaduta per la scuola. La scuola (secondo ciclo) non attiva
stage e collegamenti con il mondo del lavoro. La scuola non
coinvolge i genitori nel progetto formativo oppure le modalita'
di coinvolgimento adottate risultano non efficaci.
La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con soggetti
esterni, anche se alcune di queste collaborazioni devono essere
maggiormente integrate con la vita della scuola. La scuola
(secondo ciclo) ha intrapreso percorsi per promuovere stage e
inserimenti lavorativi ma in modo occasionale e non
sistematico. La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue
iniziative, anche se sono da migliorare le modalita' di ascolto e
collaborazione.
La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti
esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate in modo
adeguato con l'offerta formativa. La scuola e' coinvolta in
momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la
promozione delle politiche formative. La scuola (secondo ciclo)
propone stage e inserimenti lavorativi per gli studenti. La scuola
coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccoglie le
idee e i suggerimenti dei genitori.

Situazione della scuola
1 - Molto critica

23 - Con qualche criticita'

45 - Positiva

6La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha
collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni
attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la
qualita' dell'offerta formativa. La scuola e' un punto di
riferimento nel territorio per la promozione delle politiche
formative. La scuola (secondo ciclo) ha integrato in modo
organico nella propria offerta formativa esperienze di stage e
inserimenti nel mondo del lavoro, anche con ricadute nella
valutazione del percorso formativo degli studenti. La scuola
dialoga con i genitori e utilizza le loro idee e suggerimenti per
migliorare l'offerta formativa. Le famiglie partecipano in modo
attivo alla vita della scuola e contribuiscono alla realizzazione
di iniziative di vario tipo.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con
l'offerta formativa. La scuola e' coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle
politiche formative. La scuola (secondo ciclo) ha integrato in modo organico nella propria offerta formativa esperienze di stage
nel mondo del lavoro, anche con ricadute nella valutazione del percorso formativo degli studenti. La scuola dialoga con i genitori
e utilizza le loro idee e suggerimenti per migliorare l'offerta formativa. Le famiglie partecipano in modo attivo alla vita della
scuola e contribuiscono alla realizzazione di iniziative di vario tipo.
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5 Individuazione delle priorita'
Priorità e Traguardi
ESITI DEGLI STUDENTI
Risultati scolastici

DESCRIZIONE DELLA
PRIORITA' (max 150
caratteri spazi inclusi)
Attuare in modo più preciso,
puntuale e competente
l'inclusione di studenti BES e
DSA.
Creare all'interno della classe e
della scuola un ambiente
favorevole per l'inclusione di
BES e DSA, chiedendo
collaborazione a studenti e
famiglie.
Chiedere una sempre maggiore
collaborazione alle figure di
supporto di BES e DSA, in
modo tale da svolgere un
lavoro coordinato e comune.
Utilizzare tutti i nuovi
strumenti multimediali per
migliorare l'apprendimento di
BES/DSA

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150
caratteri spazi inclusi)
Dare a insegnanti e studenti
strumenti adeguati per attuare
in modo sereno ed armonioso
l'inclusione di DSA e BES.
Creare una scuola capace di
affrontare ogni problematica
DSA e BES che si dovesse
presentare.

Avere sempre figure
professionali di riferimento,
che siano di supporto al lavoro
degli insegnanti, determinando
un agire comune.
Dotare i laboratori di strumenti
adatti per eventuali patologie

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Competenze chiave e di
cittadinanza

Risultati a distanza

Monitorare gli esiti scolastici
dei nostri studenti, nei passaggi
chiave tra un grado di scuola e
l'altro.

Formare un archivio dati, che
viene aggiornato ogni anno,
per un confronto ed una
valutazione efficace sui
risultati ottenuti dagli studenti.
Produrre e somministrare
Raccogliere sistematicamente
questionari di indagine a
dati, che servano da riscontro
studenti e famiglie relativi alle per modificare, correggere,
attività di orientamento della
potenziare l'offerta formativa
scuola e sulla loro efficacia.
della scuola.
Attivarsi con indagini
Recuperare dati di riscontro e
telefoniche, sempre nel pieno confronto sulle attività della
rispetto della privacy, per
scuola a vasto raggio e a lungo
conoscere gli esiti degli alunni termine.
usciti dalla nostra scuola.
Favorire la formazione di una Recuperare in modo
associazione di ex alunni, che sistematico,nel rispetto della
possa dare pareri ed opinioni
privacy, dati relativi alle scelte
sul percorso formativo fatto e su lavoro e/o università fatte
sugli esiti ottenuti.
dagli ex alunni.

Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
Il numero sempre crescente di studenti BES e DSA impone una acquisizione specifica e puntuale di conoscenze e competenze
relative a queste problematiche, per poterle gestire al meglio all'interno di una classe, ottenendo risultati efficaci sia per il
BES/DSA che per gli altri studenti. La presenza di BES e DSA nelle classi richiede anche una condivisione e collaborazione da
parte degli altri studenti e delle loro famiglie in ordine alla presa in carico delle diverse situazioni problematiche, questo per
creare un ambiente di lavoro sereno e produttivo per tutti.
Ricercare ed avere a disposizione in maniera sistematica i dati relativi agli esiti del percorso scolastico degli studenti sia interni
che esterni al nostro istituto è importante per poter fare una critica costruttiva del nostro POF e del nostro operato, attuando
eventuali modifiche o migliorie.
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Obiettivi di processo
AREA DI PROCESSO

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO (max 150 caratteri
spazi inclusi)

Curricolo, progettazione e valutazione

Ambiente di apprendimento

Inclusione e differenziazione

Continuita' e orientamento

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Corsi di aggiornamento su BES e DSA e
sulle nuove strategie didattiche rivolte a
questi ragazzi.
Coinvolgimento di studenti e genitori per
la necessaria conoscenza delle
problematiche inerenti BES e DSA, con
incontri specifici.
Perseguire, per quanto possibile,
l'inclusione nella classe di un ragazzo
BES e/o DSA, adeguando in maniera
efficace la didattica (PDP).
Richiedere una collaborazione efficace e
produttiva alle figure professionali di
supporto ai BES e DSA, al fine di
svolgere un lavoro coordinato.
Produzione e somministrazione di
questionari a studenti e genitori sulle
motivazioni delle diverse scelte
scolastiche.
Raccolta di dati relativi agli esiti scolastici
di studenti interni ed esterni al nostro
istituto, per valutare le attività di
orientamento.
Favorire la formazione di un associazione
di ex studenti, per raccogliere dati sul
lungo termine relativi a scelte
universitarie e/o lavorative.
Formare una commissione interna per la
raccolta e la classificazione dei dati
relativi agli studenti.
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Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max 1500 caratteri
spazi inclusi)
Migliorare la conoscenza e l'informazione in merito alle problematiche emergenti di BES e DSA ci permette di affrontare con
competenza e sicurezza il discorso formativo e didattico relativo a questi ragazzi. L'inclusività che ci viene richiesto di attuare
non può prescindere dal mettere a parte gli altri ragazzi e le loro famiglie in merito alle strategie che devono essere adottate per
rendere efficace la didattica sia per BES e DSA, sia per l'intera classe. Riteniamo inoltre che una maggiore apertura, disponibilità
e comprensione nei confronti di BES e DSA non possa che ottimizzare nella pratica quotidiana il progetto educativo specifico
della nostra scuola.
La raccolta dei dati sugli esiti scolastici di studenti interni e/o esterni al nostro istituto permette di valutare l'efficacia della nostra
offerta formativa e didattica, di avere un riscontro sulla positività o meno delle attività di orientamento. Conoscere gli esiti a
lungo termine del progetto educativo e didattico messo in atto ci permette di valutarne la bontà e l'efficacia e di correggere,
modificare, potenziare la nostra offerta formativa al fine di renderla sempre più efficace.

Sezione 1 – Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti e necessari
Tabella 1 – Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche
Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi
Si connettono ciascuno degli obiettivi di processo previsti nella sezione 5 del RAV con le priorità
individuate. Tale connessione deriva dal potenziale impatto che l’obiettivo potrà avere sul
raggiungimento dei traguardi relativi alle priorità. In base a queste considerazioni, ogni obiettivo di
processo può essere messo in relazione con una o entrambe le priorità strategiche
precedentemente identificate. In questo modo si ottiene un quadro sinottico degli obiettivi di
processo, collegati alle priorità e ai traguardi.
Area di processo

Obiettivi di processo

E’ connesso alle
priorità…
1

Inclusione e
differenziazione

Continuità e
orientamento

1.

Corsi di aggiornamento su BES e DSA sulle nuove
strategie didattiche

2.

Coinvolgimento di studenti e genitori nella stesura
del PDP

3.

Perseguire l’inclusione di alunni BES/DSA
adeguando la didattica (PDP)

4.

Richiedere collaborazione alle figure professionali di
supporto ai BES e DSA

1.

Questionari per studenti e genitori sulle motivazioni
delle scelte scolastiche
Raccolta dati relativi agli esiti scolastici di studenti
interni ed esterni
Favorire la formazione di un’associazione di ex
studenti per raccogliere dati sul lungo termine
Costituire una commissione interna per la raccolta e
la classificazione dei dati

2.
3.
4.

Utilizzare i
nuovi
strumenti
multimediali
Creare un
ambiente
favorevole
all’inclusione
di alunni BES
e DSA
Attuare in
modo
competente
l’inclusione
di alunni BES
e DSA
Svolgere un
lavoro
coordinato
con le figure
di suypporto
a BES e DSA

2

Utilizzare i
nuovi
strumenti
multimediali

1

Tabella 2 – Calcolo della necessità dell’intervento
sulla base di fattibilità ed impatto

Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo
Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, si è compiuta una stima della
loro fattibilità. Ad ogni obiettivo è stato attribuito un valore di fattibilità ed uno di impatto,
determinando una scala di rilevanza.
La stima dell’impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni
messe in atto al fine di perseguire l’obiettivo descritto.
La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di realizzare le
azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione.

Inclusione e differenziazione
Obiettivo di processo elencati

1
2
3
4

Corsi di aggiornamento su BES e DSA sulle nuove
strategie didattiche
Coinvolgimento di studenti e genitori nella stesura
del PDP
Perseguire l’inclusione di alunni BES/DSA adeguando
la didattica (PDP)
Richiedere collaborazione alle figure professionali di
supporto ai BES e DSA

Fattibilità
(da 1 a 5)

Impatto
(da 1 a 5)

Prodotto: valore
che identifica la
rilevanza
dell’intervento

5

4

20

3

5

15

2

5

10

5

3

15

5
6

Continuità ed orientamento
Obiettivo di processo elencati

1
2
3
4

Questionari per studenti e genitori sulle motivazioni
delle scelte scolastiche
Raccolta dati relativi agli esiti scolastici di studenti
interni ed esterni
Favorire la formazione di un’associazione di ex
studenti per raccogliere dati sul lungo termine
Costituire una commissione interna per la raccolta e
la classificazione dei dati

Fattibilità Impatto
(da 1 a 5) (da 1 a 5)

Prodotto: valore
che identifica la
rilevanza
dell’intervento

5

2

10

2

4

8

4

5

20

5

5

25

5
6
2

Si sono considerati i punteggi da 1 a 5 come segue:
1=

nullo

2=

poco

3=

abbastanza

4=

molto

5=

del tutto

Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo mda mettere in
atto.

3

Tabella 3 – Risultati attesi e monitoraggio
Ridefinire l’elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati attesi, gli
indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di misurazione dei risultati
Sulla base del lavoro precedente, la scuola ha definito una lista ordinata degli obiettivi di processo,
che saranno oggetto della successiva pianificazione.
Per ciascun obiettivo è necessaria una chiara definizione dei risultati attesi e degli indicatori su cui
basare la misurazione periodica dei processi attivati, al fine del monitoraggio dell’efficacia delle
azioni intraprese. I risultati attesi e gli indicatori di processo sono espressi in forma concreta e
osservabile e saranno recuperati al momento del monitoraggio delle singole azioni
Obiettivo di processo in via di
attuazione
1

2

3

4

Corsi di aggiornamento su BES e
DSA
sulle
nuove
strategie
didattiche

Richiedere collaborazione alle
figure professionali di supporto ai
BES e DSA
Questionari per studenti e genitori
sulle motivazioni delle scelte
scolastiche

Costituire una commissione interna
per la raccolta e la classificazione
dei dati

Risultati attesi

Indicatori di
monitoraggio
Adeguata
Rispetto dei
preparazione
tempi
degli insegnanti
Numero
partecipanti
Indice di
gradimento
Formazione PDP
Nuovi PDP
adeguato
personalizzati
Ricaduta su
Miglioramenti
alunni BES e DSA didattici
Conoscenza
Rispetto dei
motivazioni
tempi
scelte scolastiche
Numero dei
questionari resi
Indice di
gradimento
Analisi delle
Rispetto dei
motivazioni delle
tempi
scelte e ricaduta
sull’offerta
Elaborazione
formativa della
documento di
scuola
sintesi

Modalità di
rilevazione
Registro
presenze
Questionario tra
i docenti
Verbale incontri
Verifiche in
classe
Questionario tra
gli alunni
(per scuola secondaria di
1^ e 2^ grado)

Questionario tra
i genitori
Verbale riunioni

5
6

4

SCHEDA INFORMATIVA SULLA SITUAZIONE SCOLASTICA - 1° QUADRIMESTRE
Anno Scolastico

Classe:

Cognome:

Nome:

2015/2016

OBIETTIVI EDUCATIVI
Voto di comportamento
 10

9

8

7

6

5

Motivazioni (per voti inferiori al nove)
 Presenza di numerosi richiami verbali

 Presenza di numerosi richiami scritti

 Presenza di numerose dimenticanze

 Presenza di note disciplinari

 Impegno al di sotto delle proprie possibilità

 Comportamento inadeguato

 Altro: ________________________________

Metodo di studio
 Elaborato e organizzato

 Adeguato

 Mnemonico e/o poco strutturato

 Inadeguato

Frequenza scolastica
 Regolare

 Assente in occasione
delle verifiche

Insufficiente

Gravemente
Insufficiente

Mancano
valutazioni

Metodo di
studio
inadeguato.

Difficoltà ad
analizzare
dati e
informazioni.

Conoscenza
non
omogenea
della materia.

Impegno
scarso.

MOTIVAZIONI
Quasi
Sufficiente

PROFITTO

Religione
Italiano
Storia e Cittadinanza
Geografia
Spagnolo
Inglese
Matematica
Scienze
Arte e immagine
Musica
Scienze motorie e sport.
Tecnologia
Informatica

 Frequenti entrate
posticipate o uscite
anticipate

 Frequenti ritardi
all’inizio delle lezioni

 Discontinua

















































































































 Tutte le discipline risultano positive (≥ 6)

SUGGERIMENTI per migliorare la partecipazione al lavoro in classe, il metodo di studio e l’organizzazione domestica.



Evitare di distrarsi e di
chiaccherare continuamente.



Esercizi di esposizione orale.



Esercizi di applicazione



Altro :



Prendere appunti in classe
e rielaborarli a casa.



Porsi domande di
autoverifica quando si
studia da soli.



Seguire le interrogazioni
dei compagni e la
correzione delle verifiche,
in funzione di una migliore
autovalutazione.



Attività di riassunto e
schematizzazione.



Ripasso sistematico del
programma svolto.



Svolgere regolarmente il
lavoro domestico
assegnato

EVENTUALI OSSERVAZIONI PARTICOLARI:

INTERVENTI EDUCATIVI


Convocazione genitori.



Colloquio alunno-coordinatore.



Colloquio con il Dirigente scolastico.

Crema, ______________________
Firma del Dirigente scolastico

Firma dei genitori per presa visione

Scuola ____________________________________________a.s.__________
Piano Annuale per l’Inclusione
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità
A. Rilevazione dei BES presenti:

n°

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
 minorati vista
 minorati udito
 Psicofisici
2. disturbi evolutivi specifici
 DSA
 ADHD/DOP
 Borderline cognitivo
 Altro
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
 Socio-economico
 Linguistico-culturale
 Disagio comportamentale/relazionale
 Altro
Totali
% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLHO
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria

B. Risorse professionali specifiche
Insegnanti di sostegno

AEC

Assistenti alla comunicazione

Funzioni strumentali / coordinamento
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)
Psicopedagogisti e affini esterni/interni
Docenti tutor/mentor
Altro:
Altro:

Prevalentemente utilizzate in…
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

Sì / No

C. Coinvolgimento docenti curricolari

Coordinatori di classe e simili

Docenti con specifica formazione

Altri docenti

Attraverso…
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:

D. Coinvolgimento personale Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori integrati
ATA
Altro:

E. Coinvolgimento famiglie

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

G. Rapporti con privato
sociale e volontariato

H. Formazione docenti

Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante
Altro:
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla
disabilità
Procedure condivise di intervento su
disagio e simili
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Rapporti con CTS / CTI
Altro:
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Progetti a livello di reti di scuole
Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)
Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive,
sensoriali…)
Altro:

Sì / No

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:

0

1

2

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento
degli insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola,
in rapporto ai diversi servizi esistenti;
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi;
Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
realizzazione dei progetti di inclusione
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.
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

3

4

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il
prossimo anno
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola

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

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

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

Valorizzazione delle risorse esistenti

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

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.

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data _________
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _________
Allegati:
 Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti
Comunicazione, ecc.)

Scuola SECONDARIA DI I E II GRADO
a.s. 2015-2016
Piano Annuale per l’Inclusione
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità
A. Rilevazione dei BES presenti:

n°

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
 minorati vista
 minorati udito
 Psicofisici
2. disturbi evolutivi specifici
 DSA
 ADHD/DOP
 Borderline cognitivo
 Altro
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
 Socio-economico
 Linguistico-culturale
 Disagio comportamentale/relazionale
 Altro

9
1

3

Totali
% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai consigli di classe
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria

13
11%
10

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

3

B. Risorse professionali
specifiche

Insegnanti di sostegno

AEC ( Assistenti Educativi culturali)

Assistenti alla comunicazione

Funzioni strumentali /
coordinamento
Referenti di Istituto (disabilità, DSA,
BES)
Psicopedagogisti e affini
esterni/interni
Docenti tutor/mentor

Prevalentemente utilizzate in…
Attività individualizzate e di piccolo gruppo.
Attività laboratoriali integrate (classi aperte,
laboratori protetti, ecc.)
Attività individualizzate e di piccolo gruppo.
Attività laboratoriali integrate (classi aperte,
laboratori protetti, ecc.)
Attività individualizzate e di piccolo gruppo.
Attività laboratoriali integrate (classi aperte,
laboratori protetti, ecc.)

Sì / No
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
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C. Coinvolgimento docenti
curricolari

Coordinatori di classe e simili

Docenti con specifica formazione

Altri docenti

D. Coinvolgimento personale
ATA

E. Coinvolgimento famiglie

F. Rapporti con servizi

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

G. Rapporti con privato

sociale e volontariato

H. Formazione docenti

Attraverso…

Sì / No

Partecipazione a GLI.
Rapporti con famiglie.
Tutoraggio alunni.
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica
inclusiva.
Altro:
Partecipazione a GLI.
Rapporti con famiglie.
Tutoraggio alunni.
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica
inclusiva.
Altro:
Partecipazione a GLI.
Rapporti con famiglie.
Tutoraggio alunni.
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica
inclusiva.
Altro:

SI
SI
SI

Assistenza alunni disabili.

NO

Progetti di inclusione / laboratori integrati.

NO

Altro:
Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva.
Coinvolgimento in progetti di inclusione.
Coinvolgimento in attività di promozione della
comunità educante.
Altro:
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità.
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili.
Procedure condivise di intervento sulla disabilità.
Procedure condivise di intervento su disagio e
simili.
Progetti territoriali integrati.
Progetti integrati a livello di singola scuola.
Rapporti con CTS / CTI.
Altro:
Progetti territoriali integrati.
Progetti integrati a livello di singola scuola.
Progetti a livello di reti di scuole.
Strategie e metodologie educativo-didattiche /
gestione della classe.
Didattica speciale e progetti educativo-didattici a
prevalente tematica inclusiva.
Didattica interculturale / italiano L2.
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva
(compresi DSA, ADHD, ecc.).

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI

Rev. Mod. giugno 2015

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

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo.
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento
degli insegnanti.
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola,
in rapporto ai diversi servizi esistenti.
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi.
Valorizzazione delle risorse esistenti.
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
realizzazione dei progetti di inclusione.
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.
Altro:

0

1

SI

2

3
X

4

X
X
X
X
X
X
X
X
X

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il
prossimo anno
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
- GLI: rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; raccolta e
coordinamento delle proposte formulate dalla Commissione BES; elaborazione di una proposta
PAI riferita a tutti gli alunni BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese
di giugno) con supporto/apporto delle Figure Strumentali.
- REFERENTE BES: raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativo;
focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di
gestione delle classi; formulazione proposte di lavoro per GLI; elaborazione delle linee guida
PAI e BES; raccolta PEI e PDP relative ai BES.
- CONSIGLI DI CLASSE: individuazione dei casi in sui sia necessaria e opportuna l’adozione
di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e
dispensative; rilevazione di tutte le certificazioni non DVA e non OSA; rilevazione alunni BES di
natura socioeconomica e/o linguistica culturale; produzione di attenta verbalizzazione delle
considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducono ad individuare come BES alunni
non in possesso di certificazioni; definizione di interventi didattico-educativi; individuazione di
strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli studenti con BES al
contesto di apprendimento; definizione dei bisogni dello studente; progettazione e
condivisione progetti personalizzanti; individuazione di risorse umane strumentali e ambientali
per favorire i processi inclusivi; stesura e applicazione di PEI e PDP; collaborazione scuolafamiglia-territorio; condivisione con insegnante di sostegno (se presente).
- DOCENTI DI SOSTEGNO: partecipazione alla programmazione didattico-educativa;
supporto al consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche
pedagogiche, metodologico e didattiche inclusive; coordinamento, stesura e applicazione PEI.
- COLLEGIO DOCENTI: su proposta del GLI delibera il PAI (entro il mese di giugno);
esplicitazione nel PDP di un concreto impegno programmatico per l’inclusione; esplicitazione
di criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; impegno a
partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale.
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti.
Ogni anno vengono forniti ai docenti curricolari ed ai docenti di sostegno corsi di formazione, interna e/o
esterna alla scuola, sui temi dell’inclusione e dell’integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola.
Sono presenti docenti formati in tema di inclusione e specializzati per il sostegno.
Lo scopo è quello di promuovere modalità di formazione affidate alla partecipazione degli insegnanti
coinvolti, non come semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono e attivano modalità
didattiche orientate all’integrazione.
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive.
La valutazione del PAI avviene in itinere, monitorando punti di forza e criticità, andando ad implementare
le parti più deboli.
Il GLI raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi e fornisce consulenza ai colleghi sulle
strategie/metodologie di gestione delle classi; monitora e valuta il livello di inclusività della scuola; elabora
la proposta PAI.
Il filo conduttore che guida l’azione della scuola è quello di garantire il diritto all’apprendimento di tutti gli
alunni. L’esercizio di tale diritto comporta, da parte dei docenti, un particolare impegno in relazione agli
stili educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro ed alle
strategie di organizzazione delle attività in aula. Ciò si traduce nel passaggio dalla scuola dell’insegnare
alla scuola dell’apprendere, che tiene insieme l’importanza dell’oggetto culturale e le ragioni del soggetto.
In merito alle modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti, i docenti tengono conto dei risultati
raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli
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essenziali degli apprendimento. Rispetto ai percorsi personalizzati i consigli di classe/team dei docenti
concordano le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze; individuano
modalità di verifica dei risultati raggiunti, che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del
percorso comune. Stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di valutare le contiguità con
il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.
Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento, della condivisione e dell’inclusione, è indispensabile
che la programmazione dell’attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme
all’insegnante per l’attività di sostengo definiscono gli obiettivi di apprendimento sia per gli alunni con
disabilità, sia per gli altri alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe.
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie favorenti,
quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per
scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di attrezzature e ausili informatici, di software e
sussidi specifici.
Da menzionare la necessità che i docenti predispongano i documenti per lo studio e/o per i compiti a casa
in formato elettronico, affinché essi possano risultare facilmente accessibili agli alunni che utilizzano ausili,
computer, i-pad e libri di testo in formato elettronico.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola.
Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto: docenti di sostegno e psicologa scolastica.
Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali
all’inclusione, al successo della persona anche attraverso:
- attività laboratoriali (learning dy doing);
- attività per piccoli gruppi (cooperative learning);
- tutoring;
- peer education;
- attività individualizzate (mastery learning).
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti.
//
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative.
La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene coinvolta
attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività.
La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una
collaborazione condivisa. Le comunicazioni saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura
condivisa delle difficoltà ed alla progettazione educativo-didattica del consiglio di classe/team dei docenti
per favorire il successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità
e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle
sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio.
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione, che di realizzazione degli interventi inclusivi,
anche attraverso:
- la condivisione delle scelte effettuate ;
- un eventuale focus group per individuare bisogni ed aspettative;
- l’organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di
miglioramento;
- il coinvolgimento nella redazione dei PDP/PEI.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi.
In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con BES, vengono elaborati PDP e
PEI, nei quali si individuano le strategie e le attività educativo-didattiche, le iniziative formative integrate
tra istituzioni scolastiche e realtà socio-assistenziali o educative-territoriali, la modalità di verifica e
valutazione.
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:
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- rispondere ai bisogni individuali;
- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni;
- monitorare l’intero percorso;
- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità ed identità.
Al PEI inoltre, si allegano i programmi delle singole discipline, all’interno dei quali si specificano gli obiettivi
cognitivi e comportamentali raggiunti.
Valorizzazione delle risorse esistenti.
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola in
base alle diverse problematiche di cui i soggetti sono portatori, nonché alle proposte didattico-formative
per l’inclusione.
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti
di inclusione.
//
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.
Notevole importanza viene data ai progetti di continuità fra diversi ordini scolastici e all’accoglienza
all’interno di ciascun ordine scolastico e ciascun anno scolastico. Per i futuri alunni vengono realizzati
progetti di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con
minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola e diversi anni scolastici.
Valutate quindi le disabilità e i BES presenti, la Commissione Formazione Classi provvede al loro
inserimento nella classe più adatta.
Il PAI, che si intende proporre, trova il suo sfondo integratore nel concetto di “continuità”, che sostiene
l’alunno nella crescita personale e formativa. Fondamentale risulta essere l’orientamento, inteso come
processo funzionale a dotare le persone di competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli,
dotandole di un senso di autoefficacia (empowerment).
L’obiettivo prioritario che sostiene l’intera progettazione è permettere alle persone di “sviluppare un
proprio progetto di vita futura”.

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (prof.ssa C. Lampugnani, M. Scosetti, E.
Marazzi, D. Bertoli) in data 15-06-2015
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30-06-2015
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COMPETENZE DISCIPLINARI AL TERMINE DELL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

LINGUE COMUNITARIE
Competenza ricettiva: comprendere e ricavare informazioni dall’ascolto, dalla visione e dalle lettura di
brevi testi di varia tipologia.
Competenza produttiva: esprimere oralmente e per iscritto in situazioni quotidiane, esprimere idee,
opinioni, stati d’animo, interagire in contesti noti
COMPETENZA RICETTIVA
ABILITA’
CONOSCENZE
COMPRENSIONE ORALE:
 Individua gli elementi del contesto e le informazioni
 Fonetica di base
specifiche di un messaggio proveniente da fonti
 Lessico, strutture grammaticali
diverse (radio, TV, annunci,..)
e funzioni comunicative delle
 Comprende messaggi relativi a situazioni di vita
aree relative a:
quotidiana
o Famiglia
o Vita quotidiana
 Ricava informazioni specifiche
o Interessi
 Esegue istruzioni
o Sport
 Dato un contesto familiare, inferisce il significato di
o Tempo libero
termini nuovi
o Esperienze
o Opinioni
COMPRENSIONE SCRITTA:
o Progetti
 Riconosce il tipo di testo
o Viaggi
 Individua informazioni specifiche
 È in grado di selezionare le informazioni in funzione di Conosce le caratteristiche dei paesi di
cui studia la lingua
uno scopo prefissato
 Dato un contesto familiare inferisce il significato i termini
nuovi

COMPETENZA PRODUTTIVA
ABILITA’

CONOSCENZE

PRODUZIONE/INTERAZIONE ORALE:
 Interagisce in modo semplice ma efficace in situazioni di
vita quotidiana
 Utilizza procedimenti semplici per avviare, proseguire e
concludere una breve conversazione
 Interviene in modo semplice in contesti comunicativi
meno noti
 Confronta la sua cultura con quella della lingua studiata
PRODUZIONE SCRITTA:
 Scrive testi personali (cartoline, lettere, appunti…) su
argomenti familiari
 Usa un lessico adeguato
 Usa un’ortografia corretta
 Usa il dizionario
 Riconosce i propri errori e prova a correggerli
 Confronta la sua cultura con quella della lingua studiata






Fonetica di base
Lessico, strutture grammaticali
e funzioni comunicative delle
aree relative a:
o Famiglia
o Vita quotidiana
o Interessi
o Sport
o Tempo libero
o Esperienze
o Opinioni
o Progetti
o Viaggi
Conosce le caratteristiche dei
paesi di cui studia la lingua

MATEMATICA
C1 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto
forma grafica
C2 Riconoscere e denominare le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e cogliere relazioni
e strutture presenti in natura o nelle opere dell’uomo
C3 Risolvere problemi anche legati alla vita reale, usando gli strumenti matematici e informatici appresi
scegliendo le strategie risolutive più adeguate ai diversi contesti
C4 Utilizzare e interpretare il linguaggio matematico e servirsene per leggere l’esperienza reale.
C5 Analizzare e interpretare rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere
decisioni.
C1 – Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto
forma grafica
Abilità
Eseguire espressioni di calcolo con i numeri
conosciuti, consapevoli del significato delle
parentesi e delle convenzioni sulla precedenza
delle operazioni

Rappresentare, ordinare e confrontare numeri
reali.

Conoscenze
Gli insiemi numerici e le proprietà delle operazioni:
conoscere i vari insiemi numerici con le loro proprietà.
Scrittura formale delle proprietà delle operazioni e uso
delle lettere come generalizzazione dei numeri in casi
semplici.
La retta numerica come rappresentazione dell’insieme
dei numeri reali
I metodi di approssimazione

Dare stime approssimate per il risultato di una
operazione e controllare la plausibilità di un
calcolo.
Le proprietà delle potenze nell’insieme R
Utilizzare la notazione usuale per le potenze,
consapevoli del significato, e le proprietà delle
potenze per semplificare calcoli e notazioni.
Comprendere il significato di percentuale e Definizione e proprietà delle proporzioni applicate
anche al calcolo percentuale.
saperla calcolare utilizzando strategie diverse
Calcolare un’espressione letterale sostituendo
numeri alle lettere.
Saper operare con monomi e polinomi

Risolvere e verificare equazioni di primo grado a
un’incognita.
Usare il piano cartesiano per rappresentare
relazioni e funzioni.
Usare coordinate cartesiane, diagrammi, tabelle
per rappresentare relazioni e funzioni.

Definizioni, proprietà e operazioni del calcolo letterale.
Principali prodotti notevoli con la loro interpretazione
geometrica.
Semplici equazioni di primo grado; i principi di
equivalenza delle equazioni.
Definizione di equazione determinata, indeterminata e
impossibile.
Funzioni: tabulazioni e grafici; utilizzare le lettere per
esprimere in forma generale semplici proprietà e
regolarità.

C2 - Riconoscere e denominare le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e cogliere
relazioni e strutture presenti in natura o nelle opere dell’uomo
Abilità
Riprodurre figure e disegni geometrici,
utilizzando in modo appropriato e con
accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra,
compasso, software di geometria).

Conoscenze
Definizioni e proprietà significative degli enti
fondamentali della geometria e delle principali figure
piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, cerchio).

Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano
cartesiano.
Applicare i concetti e le proprietà di parallelismo
e perpendicolarità

Le formule per trovare il perimetro e l’area di figure
Calcolare il perimetro di figure piane
Calcolare l’area di figure piane scomponendole in piane
figure elementari o utilizzando le più comuni
formule.

Costruire figure isometriche e simili con proprietà
assegnate

Le principali trasformazioni geometriche (isometrie,
omotetie e similitudini) e le rispettive proprietà

Riconoscere figure isometriche e simili presenti in
vari contesti (in natura o nelle opere dell'uomo)
Applicare il teorema di Pitagora a figure piane e
in situazioni concrete.
Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in
vario modo tramite disegni sul piano.

Il teorema di Pitagora e la sua dimostrazione
Le definizioni e proprietà delle principali figure solide
(prismi, piramidi, cilindri, coni e sfere).

Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da
rappresentazioni bidimensionali e viceversa

Calcolare area e volume di figure solide più
comuni e darne stime di oggetti della vita
quotidiana
Le formule per trovare la superficie e il volume di solidi

C3- Risolvere problemi anche legati alla vita reale, usando gli strumenti matematici e informatici appresi
scegliendo le strategie risolutive più adeguate ai diversi contesti
Abilità

Conoscenze

Risolvere problemi usando proprietà geometriche
delle figure piane e solide

Le diverse tappe e le varie strategie per risolvere un
problema

Descrivere con un’espressione numerica la
sequenza di operazioni che fornisce la soluzione
di un problema
Esplorare e risolvere problemi utilizzando
equazioni di primo grado.
Utilizzare diversi procedimenti logici: induzione,
generalizzazione e deduzione.

C4 – Utilizzare e interpretare il linguaggio matematico e servirsene per leggere l’esperienza reale.
Abilità
Conoscenze
Riprodurre figure e disegni geometrici in base a Gli elementi del linguaggio verbale simbolico e grafico
propri della matematica (piano cartesiano, formule,
una descrizione e codificazione fatta da altri.
equazioni)
Descrivere figure complesse e costruzioni
geometriche al fine di comunicarle ad altri.
Rappresentare informazioni con tabelle e grafici.

Saper leggere, scegliere e tracciare ideogrammi,
istogrammi, diagrammi a settori circolari, il
diagramma cartesiano.
Costruire, interpretare e trasformare formule che
contengono lettere per esprimere in forma
generale relazioni e proprietà.
Giustificare in modo adeguato enunciati,
distinguendo tra affermazioni indotte
dall’osservazione, intuite e ipotizzate,
argomentate e dimostrate

C5 – Analizzare e interpretare rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere
decisioni.
Abilità
Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso
di un foglio elettronico.
Utilizzare le fonti ufficiali di dati.

Conoscenze
Fasi di un’indagine statistica.
Tabelle e grafici statistici: valori medi e campo di
variazione; concetto di popolazione e di campione.

La moda, la mediana, la media aritmetica e il campo di
In situazioni significative, confrontare dati al fine
variazione
di prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni
delle frequenze e delle frequenze relative e le
nozioni di media aritmetica, moda e mediana
Utilizzare le distribuzioni delle frequenze e delle
frequenze relative.
In semplici situazioni aleatorie, individuare gli
eventi elementari.
Discutere i modi per assegnare agli eventi
una probabilità.

Frequenze relative, percentuali e cumulate.
Utilizzo di strumenti informatici per organizzare e
rappresentare i dati.

Le varie concezioni di probabilità classica,
frequentista, soggettiva; comprendere quando e

Calcolare la probabilità di qualche evento,
decomponendolo in eventi elementari
disgiunti.
Riconoscere coppie di eventi complementari,
incompatibili, indipendenti.

come utilizzare le diverse misure di probabilità.

EDUCAZIONE MUSICALE
Competenza Comunicativa in Lingua Italiana.
Abilità

Conoscenze

Riferire oralmente su un argomento di studio Ortografia e morfosintassi.
presentandolo in modo chiaro, esponendo le
informazioni seguendo un ordine prestabilito e
coerente, controllando il lessico specifico e un Contesto comunicativo.
registro adeguato.

Criteri
per
l’esposizione
orale
Scrivere testi corretti dal punto di vista (soprattutto logico e cronologico);
ortografico, morfosintattico, lessicale dotati di strategie per l’esposizione efficace;
coerenza e organicità.
vocabolario di base.

Lessico di uso quotidiano, lessico
specifico relativo alla disciplina di studio.

Competenza 1: Utilizzo del linguaggio musicale specifico attraverso diversi sistemi notazione
funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali..
Abilità






Conoscenze
Riconosce le funzioni del pentagramma
e i simboli di durata
legge ritmicamente i principali simboli
di durata
identifica e distingue i principali simboli
dell'altezza e dell'espressione
applica le varie regole musicali negli
esercizi teorici e pratici
Utilizza con sicurezza una terminologia
musicale specifica





Teoria musicale: rigo musicale,
valori e nomi delle note, pause,
chiavi musicali, segni di
prolungamento del suono,
alterazioni, gradi e scala musicale,
intervalli, ritmo binario, ternario
e quaternario.
Il solfeggio: movimento della
mano e regole di lettura del
brano

Competenza 2: 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.
Abilità






Conoscenze
suona uno strumento musicale
leggendo i simboli della notazione
musicale
Esegue un brano strumentale o vocale
seguendo con correttezza il ritmo
applica le principali regole teoriche
della grammatica musicale alla lettura e
all'analisi di un brano musicale
sa leggere ritmicamente i principali
simboli musicali
legge lo spartito musicale cantando i
nomi delle note

Il flauto dolce: caratteristiche tecniche,
modalità di utilizzio e di emissione del
suono, postura, posizioni dei suoni
naturali ed alterati.
Repertorio con esercizi preparatori e
brani melodici ad una o più voci nei
diversi stili.
Utilizzo della voce cantata, emissione e
modalità di apprendimento del canto.

Competenza 3: Comprende a valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendo i significati, anche in
relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico- culturali integrando con altri saperi e
altre pratiche artistiche- storiche le proprie esperienze musicali.
Abilità
Sa classificare le diverse famiglie
degli strumenti musicali
Conosce le principali caratteristiche
della musica nella sua evoluzione storica
Sa riconoscere e analizzare i diversi
stili e le principali forme di musica
dei vari periodi storici
Conosce i principali musicisti e la
loro produzione anche attraverso
l'ascolto
Conosce la funzione sociale della
musica nella società delle varie
epoche storiche

Conoscenze
Caratteristiche tecniche, materiale,
forma, sonorità degli strumenti musicali
e loro classificazione

L'evoluzione della musica dal Medioevo
alla musica contemporanea

Generi, forme, stili e caratteristiche,
principali compositori, composizioni ed
opere dei vari periodi storico- musicali

La struttura principale di un semplice
test d'ascolto

Competenza 4: E’ in grado di realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di
elaborazione collettiva, semplici messaggi appartenenti al patrimonio musicale utilizzando anche sistemi
informatici.
Abilità

Conoscenze

Accede alle risorse presenti in rete e utilizza
quando è necessario softwer per brani musicali

I principali canali di ricerca per l'ascolto di
brani musicali

Sviluppa creatività individuale nell'attuare, al
momento, la realizzazione di un prodotto
musicale

Modalità d'improvvisazione e di
realizzazione di messaggi musicali specifici

SCIENZE
Competenza 1: Osservare, descrivere, misurare e rappresentare
Competenza 2: Esplorare, indagare e sperimentare, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni
fenomeni ricercando soluzioni ai problemi
Competenza 3: Comunicare e documentare con linguaggio specifico

C1 – Osservare, descrivere, misurare e rappresentare
Abilità
Conoscenze
- essere in grado di porre domande pertinenti
- materia e trasformazioni fisiche e chimiche
descrivendo il fenomeno osservato con il
- ambiente
linguaggio appropriato;
- saper rappresentare i dati relativi al fenomeno - i viventi e il loro ambiente
osservato con tabelle e grafici;
- anatomia e fisiologia del corpo umano
- saper interpretare tabelle e grafici;
- alimentazione corretta
- saper osservare e riconoscere i meccanismi che - rischi per la salute
regolano il funzionamento del mondo naturale;
- sviluppo puberale e sessualità
- saper comprendere e spiegare i meccanismi e le
- biodiversità, Terra, Universo
strutture di funzionamento del corpo umano
- percepire la presenza e conoscere
funzionamento degli organi interni

il

- individuare il rapporto tra strutture e funzioni
negli
organismi
osservabili
in
quanto
caratteristica degli organismi viventi in relazione
al loro ambiente
- sviluppare la cura e il controllo della propria

salute attraverso una corretta alimentazione
- acquisire corrette informazioni sui principali
rischi per la salute ed evitare consapevolmente i
danni prodotti dal fumo e dalle droghe
- acquisire corrette informazioni sullo sviluppo
puberale e la sessualità
- individuare grandezze significative relative ai
singoli fenomeni e processi e identificare le unità
di misura opportune
- eseguire misure di alcune grandezze
- utilizzare strumenti di misura
- saper valutare l'errore

C2: Esplorare, indagare e sperimentare, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni
ricercando soluzioni ai problemi
Abilità

Conoscenze

- Formulare ipotesi dopo aver osservato un - materia e trasformazioni fisiche e chimiche
fenomeno
- le forze in situazioni statiche e come cause di
- Con un’esperienza, ripercorrere le fasi del variazione del moto
fenomeno
- ambiente
- Estrapolare i principi su cui si basa il fenomeno
- i viventi e il loro ambiente
- Trasferire i concetti appresi in altri ambiti
- biodiversità, Terra, Universo
- utilizzare i concetti fisici fondamentali
- il lavoro e l’energia;
(pressione, volume, velocità, massa, peso, peso
- principali nozioni riguardanti la chimica
specifico, temperatura, calore)
- realizzare esperienze legate a trasformazioni
fisiche e/o al concetto di energia
- rappresentare in diagrammi spazio/tempo
diversi tipi di movimento; e interpretare i
diagrammi;
- eseguire semplici reazioni chimiche e descriverle
ordinatamente (soluzioni in acqua, combustione
di una candela, bicarbonato di sodio + aceto)
C3- Comunicare e documentare con linguaggio specifico
Abilità
Conoscenze
- sapersi orientare nella ricerca di informazioni - materia e trasformazioni fisiche e chimiche
scientifiche
- le forze in situazioni statiche e come cause di
- comprendere e utilizzare un linguaggio variazione del moto
scientifico adeguato
- ambiente
- produrre testi orali e scritti
- i viventi e il loro ambiente
- anatomia e fisiologia del corpo umano
- alimentazione corretta
- rischi per la salute

- sviluppo puberale e sessualità
- biodiversità, Terra, Universo
- il lavoro e l’energia;
- principali nozioni riguardanti la chimica

RELIGIONE
Competenza 1: raggiungere una maturità personale, in linea con la propria età, nella ricerca della verità,
interrogandosi sull’assoluto e cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa, spirituale e culturale.
Abilità

 Elaborare criteri per una interpretazione
consapevole della missione della Chiesa nel
mondo di oggi .
 Riconoscere i linguaggi espressivi della fede
(simboli, preghiere, riti, ecc.) e individuarne i
frutti e le tracce presenti a livello locale, italiano,
europeo, imparando a fruirne anche in senso
estetico e spirituale.
 Cogliere le implicazioni etiche della fede
cristiana e riflettere in vista di scelte di vita
progettuali e responsabili.
 Interrogarsi sul senso dell'esistenza e la felicità.
 Imparare a dare valore ai propri comportamenti,
relazionandosi in maniera armoniosa con se
stessi, con gli altri, con il mondo circostante.

Conoscenze


Il cammino di crescita umana e cristiana



La realtà dell’uomo nel suo rapporto con
Dio



Il rapporto fede e vita



Alcuni aspetti del rapporto fede e scienza



Il problema della lotta tra bene e male



La realtà religiosa nella società
contemporanea

TECNOLOGIA

Competenza 1

Riconoscere nell’ambiente circostante i principali sistemi tecnologici e le
molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi
naturali.

Abilità
Conoscenze
Analizzare e osservare il nostro territorio - Bisogni, beni e risorse.
comprendendo gli aspetti più significativi.
- Caratteristiche generali del settore primario,
secondario e terziario.
-Essere in grado di riconoscere la natura di - Proprietà e classificazione dei materiali.
ciascun materiale e di individuarne
caratteristiche e usi.
-Saper risalire
produttrici.

alle

diverse

industrie - Processo produttivo.

-Acquisire
comportamenti
corretti
responsabili quali utenti della strada.

e - Corretto comportamento da tenere sulla strada
(pedone, bicicletta, ciclomotore).

-Valutare quali forme di energie si sfruttano - Diverse forme di energia.
nella quotidianità.

Competenza 2

Ricavare dalla lettura e dall’analisi dei testi o delle tabelle informazioni sui beni o
sui servizi disponibili sul mercato.
Abilità

Conoscenze

-Raccogliere dati sulle colture principali.
-Saper riconoscere i prodotti di stagione.
-Raccogliere dati sulla deforestazione,
inquinamento individuandone le cause e le
- Caratteristiche generali del settore primario,
soluzioni.
secondario e terziario.
-Analizzare semplici oggetti di diversi
materiali;
-Analizzare i vantaggi derivanti dal riciclaggio.
-Raccogliere dati e valutare gli effetti - Diverse forme di energia
sull’ambiente.

Competenza 3

Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche, relative alla struttura e al
funzionamento di sistemi materiali e immateriali, utilizzando elementi del disegno
tecnico o altri linguaggi multimediali.
Abilità

-Saper disegnare
geometriche.

le

Conoscenze
principali

figure

- Figure geometriche e procedimenti grafici
(costruzioni di figure piane)

-Realizzare modelli di figure solide in - Sviluppo di un solido.
cartoncino
- Proiezioni ortogonali.
-Saper leggere i disegni in P.O
-Rappresentare
assonometria

solidi

elementari

-Saper rappresentare semplici planimetrie.

in

- Proiezioni assonometriche.
- Norme relative alla progettazione

INFORMATICA
Competenza 1

Riconoscere nell’ambiente circostante i principali sistemi informatici e le
molteplici relazioni che essi stabiliscono.

Abilità
-Saper riconoscere i componenti base di un
PC.
-Saper valutare quale T.I.C utilizzare.

Conoscenze
- Caratteristiche dei diversi componenti dei PC.

-Saper utilizzare correttamente i mezzi di
comunicazione.

-Mezzi di comunicazione e internet.

Competenza 2

- Diverse funzioni dei programmi applicativi.

Ricavare dalla lettura e dall’analisi dei testi o delle tabelle informazioni sui beni o
sui servizi disponibili sul mercato.

Abilità
-Saper operare con cartelle e file.

Conoscenze
- Conoscere il sistema operativo.

-Analizzare e comprendere quali dati
debbano essere utilizzati per realizzare
- Applicazioni del programma office (Word, Excel,
grafici.
Power Point).
-Saper leggere tabelle e grafici sia con word
che con excel.
-Saper ricercare informazioni (dati
immagini) tramite l’uso di internet.

Competenza 3
multimediali

-Organizzare
cartelle.

Progettare

Abilità
l’archivio e

e

e -Internet.

realizzare

creare

rappresentazioni

grafiche

utilizzando

linguaggi

Conoscenze
nuove - Funzioni fondamentali messe a disposizione dal
sistema operativo.

-Saper impaginare correttamente un testo.
- Applicazioni del programma office (Word, Excel,
-Realizzare tabelle e grafici e un semplice Power Point).
calcolatore.
-Saper utilizzare programmi specifici per la
presentazione e comunicazione di idee.
-Progettare una ricerca utilizzando le risorse - Struttura di internet
di internet.

ARTE E IMMAGINE
Competenza 1

Produrre messaggi visivi: realizzare elaborati personali e creativi.

Abilità

Conoscenze

-Elaborare e interpretare personalmente
temi e soggetti proposti.

-Elementi fondamentali del linguaggio visivo :
punto, linea, colore, texture, volume, spazio,
luce e ombra.

-Realizzare correttamente un elaborato
utilizzando gli elementi del linguaggio visivo. -Elementi fondamentali della composizione:
struttura, configurazione, campo, spazio.
-Produrre immagini in modo coerente
rispetto alla consegna.
-Funzioni dei messaggi visivi
-Produrre nuove immagini rielaborando
creativamente materiali di uso comune ed
elementi iconici di diversa provenienza.

Competenza 2

Utilizzare le tecniche artistiche: impiegare in modo corretto strumenti, materiali e
tecniche.
Abilità

Conoscenze

-Utilizzare in modo corretto tecniche grafico -Caratteristiche di ogni tecnica artistica.
– pittorico – plastiche.
-Tecniche artistiche utilizzate nelle varie fasi della
-Utilizzare tecniche adeguate al tema storia, dalle tecniche tradizionali a quelle più
proposto.
innovative.
-Tecniche multimediali.
-Scegliere la tecnica in relazione alle proprie
esigenze e alle possibilità espressive della
stessa.

Competenza 3

Osservare e leggere le immagini.
Abilità

Conoscenze

-Svolgere l’analisi visivo – strutturale di opere -Metodo di lettura di un’ opera / messaggio
d’arte, di
immagini dell’estetica del visivo.
quotidiano, di soggetti della realtà.
-Codici e regole compositive del linguaggio visivo.
-Tecniche artistiche e multimediali.
-Elementi fondamentali del linguaggio visivo :
punto, linea, colore, texture, volume, spazio, luce
e ombra.
-Elementi fondamentali della composizione:
struttura, configurazione, campo, spazio.

Competenza 4

Comprendere e apprezzare il patrimonio artistico e culturale.
Abilità

Conoscenze

-Analizzare, collocare nel loro contesto -Metodo di lettura di un’ opera/messaggio visivo
storico/culturale e spiegare il significato di
opere artistiche più significative prodotte -Tecniche artistiche e multimediali
dalla cultura occidentale
-Significati – funzioni - simboli
-Analizzare, collocare nel loro contesto -Periodo storico – culturale
in cui le
storico/culturale e spiegare il significato di opere/messaggi visivi sono stati realizzati
alcune opere artistiche significative prodotte
-Poetica e stile di autori e di correnti artistico da altre culture
culturali
-Analizzare alcune tipologie del patrimonio
ambientale, storico – artistico e museale del -Beni artistici, culturali e ambientali
territorio
-Analizzare, collocare nel loro contesto
storico/culturale e spiegare il significato di
immagini dell’estetica del quotidiano e della
comunicazione
multimediale
(fumetto,
pubblicità, fotografia, cinema, informazione,
spettacolo)
-Applicare un coerente metodo di lettura
dell’opera
-Operare collegamenti interdisciplinari

Competenza Cc: “Competenza comunicativa in lingua italiana” comune a tutte le discipline.
Cc: Competenza comunicativa
Abilità

Conoscenze

. Riferire oralmente su un argomento di studio . Ortografia e morfosintassi
presentandolo in modo chiaro, esponendo le
informazioni seguendo un ordine prestabilito e
coerente, controllando il lessico specifico e un . Contesto comunicativo.
registro adeguato.
. Scrivere testi corretti dal punto di vista
. Criteri per l’esposizione orale (soprattutto logico e
ortografico, morfosintattico, lessicale dotati di
cronologico); strategie per l’esposizione efficace;
coerenza e organicità.
vocabolario di base.

. Lessico di uso quotidiano, lessico specifico relativo alla
disciplina di studio.

ITALIANO
Competenza 1 Riflettere sulla lingua, sulle sue regole di funzionamento e sul lessico
Competenza 2 Interagire e comunicare verbalmente, leggere, comprendere testi ed analizzarli
Competenza 3 Produrre testi orali e scritti in relazione ai diversi scopi comunicativi
C1 - Riflettere sulla lingua, sulle sue regole di funzionamento e sul lessico
Abilità
Conoscenze
Riconoscere la costruzione della frase semplice
. Struttura della frase semplice (soggetto, predicato
verbale, predicato nominale, complemento oggetto,
principali complementi indiretti). Analisi logica.
. Saper analizzare gli elementi morfologici della . Articolo, nome, aggettivo, pronome (relativo da
frase
riprendere in seconda), verbo, preposizione, avverbio,
congiunzione, interiezione. Analisi grammaticale.
. Struttura della fase complessa (principale, coordinata,
. Riconoscere la costruzione della frase complessa subordinata). Analisi del periodo.
e analizzare i rapporti tra le frasi.
. Elementi e meccanismi di coesione testuale.
. Riconoscere in un testo i principali connettivi
morfologici, logici, sintattici e la loro funzione.

. Ricavare informazioni per la comprensione di
una parola dalle sue componenti.
. Saper confrontare elementi lessicali e strutturali
della lingua italiana con il dialetto locale e le
lingue comunitarie di studio
. Saper riconoscere elementi lessicali e strutturali
della lingua italiana in modo diacronico.
. Riconoscere il registro linguistico in base al
genere testuale d’uso.
. Utilizzare le regole della lingua per comprendere
i testi letti e correggere quelli prodotti.

. Morfemi grammaticali, radice, desinenza, prefissi,
suffissi; morfemi lessicali, derivazione, composizione.
. Vedi sopra

. Differenza tra lessico di base e specialistico.

C2 - Interagire e comunicare verbalmente, leggere, comprendere testi ed analizzarli
Abilità
Conoscenze
. . Intervenire in una conversazione o discussione . . Regole di conversazione e discussione.
rispettando tempi e turni di parola, tenendo
conto del destinatario ed eventualmente Elementi basilari della comunicazione (codice, registro,
riformulando il proprio discorso in base alle contesto di riferimento, funzioni e scopi).
reazioni altrui.
. Analisi del messaggio, individuazione degli elementi
problematici, formulazione di domande.
Ascoltare con attenzione per il tempo previsto . Tecniche per stendere e rielaborare gli appunti e gli
dalla situazione comunicativa.
schemi.
. Lettura ad alta voce e lettura silenziosa; funzioni della
. Mettere in atto strategie di ascolto e punteggiatura; lettura esplorativa, di consultazione e
comprensione differenziate.
approfondita.
. Applicare tecniche di supporto alla
comprensione durante e dopo l’ascolto.
. Leggere testi di varia natura (tipologie testuali) e
provenienza (geografica e temporale), utilizzando
le adeguate tecniche di supporto alla situazione.
. Ricavare informazioni implicite ed esplicite da
testi vari e manuali di studio.
. Riconoscere e comprendere testi di vario tipo e
forma, individuando genere, tecniche narrative,
personaggi, ruoli, motivazioni, ambientazione
spazio-temporale, relazioni causali.

. Sottolineatura e divisione in sequenze
. Struttura del testo narrativo,
argomentativo, espositivo, regolativo,

descrittivo,

. Conoscenza dei principali generi letterari in prosa e in
poesia fra cui favola, fiaba, diario, lettera, autobiografia
e biografia, poema epico, sonetto, romanzi.

. Contenuti e strutture di enciclopedie e dizionari.

. Saper consultare il vocabolario (in forma
cartacea e digitale).

C3 – Produrre testi orali e scritti in relazione ai diversi scopi comunicativi
Abilità
Conoscenze
. Applicare procedure di ideazione-pianificazione, .
Ortografia,
punteggiatura,
strutture
stesura e revisione del testo a partire dall’analisi del morfosintattiche, tecniche di pianificazione del testo,

compito di scrittura.
. Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo,
argomentativo, espositivo, regolativo, letterario)
adeguati a situazione, argomento, scopo,
destinatario.
. Scrive testi di forma diversa (avvisi, lettere private
e formali, relazioni, articoli di cronaca, recensioni,
commenti).
. Realizzare forme creative di scrittura in prosa e
versi.
. Utilizza la videoscrittura per i propri testi e i testi
digitali (e-mail, blog, presentazioni).

appunti, schemi, mappe.
. Tecniche di pianificazione e revisione del testo.
. Codice comunicativo e registro linguistico.

. Impaginazione, carattere, struttura.

STORIA
Competenza 1: Collocare cronologicamente fatti e avvenimenti nella loro epoca storica, confrontandone la
durata
Competenza 2: Stabilire relazioni e interrelazioni tra fatti e fenomeni storici
Competenza 3: Conoscere e utilizzare gli strumenti specifici
C1 – Collocare cronologicamente fatti e avvenimenti nella loro epoca storica, confrontandone la durata
Abilità
Conoscenze
- Inquadrare nel tempo e nello spazio gli eventi e -La cronologia tradizionale delle epoche: antica,
medievale (alto-basso), moderna, contemporanea e i
i fenomeni fondamentali studiati
criteri di datazione
- Individuare momenti e strutture dei periodi
storici italiani, europei e mondiali

- Leggere una carta storica ricavandone
informazioni

- Applicare gli operatori temporali ai momenti
storici (anteriorità, posteriorità,
contemporaneità, successione, durata)

-Concetto di legenda

-Civiltà romana: visione sintetica delle sue fasi e degli
apporti culturali, politici, linguistici, religiosi, civili ed
economici

-La diffusione del Cristianesimo, le sue caratteristiche

- Il tardo-antico: caratteristiche politiche, economiche,
culturali; i regni romano-barbarici

-La situazione politica europea: Il sacro romano impero

- I processi di formazione/unificazione degli Stati
dall’epoca medievale fino all’Età moderna

-Il rapporto papato-impero (potere politico-religioso)

-Le nuove scoperte geografiche e le esplorazioni

-Le guerre di religione e gli scismi

- La nascita degli Stati Uniti d’America

- Le rivoluzioni industriali,
-Le principali rivoluzioni politiche e sociali in Europa e
nel mondo

- La formazione dello Stato italiano fino alla nascita della
Repubblica (analogie e differenze con la formazione dello
stato tedesco)
- L’imperialismo
-I totalitarismi
- I conflitti mondiali
- La guerra fredda e la distensione
-La decolonizzazione,
- La globalizzazione
- Il fenomeno del ‘68

C2 – Stabilire relazioni e interrelazioni tra fatti e fenomeni storici
Abilità
Conoscenze
- Trovare somiglianze e differenze nei fenomeni - Conseguenze politico-sociali e culturali della diffusione
studiati
del Cristianesimo nel tardo-antico
- Individuare le relazioni tra i vari aspetti della - Feudalesimo e nascita dei Comuni
società (economico, sociale, politico, culturale,
religioso)
- Rapporto Potere Politico-Religioso
- Distinguere le tipologie di cause (naturali, - Riforme religiose
umane, politiche, economiche..) e i diversi livelli
di causalità (cause dirette, indirette, reali, -Scoperta dell’America: cause e conseguenze
apparenti..)
- Differenziazione delle tipologie di Stato
- Esprimere relazioni utilizzando parole chiave,
mappe concettuali, linee del tempo..
- Industrializzazione, mondializzazione ed emigrazione

- Industria, classe operaia, socialismo e sindacalismo
- Conflitti sociali e divari geografici
-Nazionalismi, interessi
economica, guerre

economici,

globalizzazione

- Cultura capitalistica e socialista, politica dei blocchi
- Esiti delle guerre e ridistribuzione degli equilibri

C3 – Conoscere e utilizzare gli strumenti specifici
Abilità

Conoscenze

- Ricavare informazioni dai vari tipi di fonte - Tipologie di
storica
iconografica..)

fonte

(materiale,

scritta,

orale,

- Ricavare dati da grafici, carte storiche, mappe - Costruzione e utilizzo di una linea del tempo, mappe,
spazio-temporali..
grafici e tabelle
- Utilizzare musei, archivi, biblioteche presenti sul - Procedura di consultazione di testi, anche digitali
territorio
- Procedura di utilizzo del manuale (sottolineare,
- Utilizzare la rete web sapendo valutare costruire mappe, prendere appunti)
l’attendibilità dell’informazione ricercata
- Procedura di utilizzo (anche guidato) della rete web

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Competenza 1: Condividere i valori della vita sociale, politica e civile; dare il proprio contributo di cittadino
responsabile
Competenza 2: Rispettare l’ambiente fisico e umano, agendo responsabilmente in relazione ad esso
Competenza 3: Conoscere e utilizzare gli strumenti specifici

C1 – Condividere i valori della vita sociale, politica e civile; dare il proprio contributo di cittadino
responsabile
Abilità
Conoscenze

- Confrontare le caratteristiche fondamentali delle - Organizzazione del lavoro, gruppi sociali, strutture
società studiate sia da un punto di vista storico economiche
che geografico
- Strutture politiche (monarchia, democrazia,
- Riconoscere le modalità di organizzazione del dittatura..)
potere: forme di governo, istituzioni, strutture
politiche fondamentali
- Dichiarazione dei diritti, suffragio universale,
elezioni,
definizione
dell’iter
legislativo,
- Riconoscere le tappe fondamentali dei diritti funzionamento del parlamento, concetti di salute,
dell’uomo
immigrazione e pari opportunità
- Individuare nella Costituzione i valori della - Statuto Albertino e Costituzione della Repubblica
democrazia e della cittadinanza
italiana
- Assumere, partendo da tali valori, ruoli e - Collocazione temporale e spaziale delle principali
comportamenti al fine di partecipare in modo popolazioni e civiltà del passato e dell’epoca moderna
attivo e civile alla vita comunitaria
- Organizzazioni internazionali (governative e non
governative)

C2 – Rispettare l’ambiente fisico e umano, agendo responsabilmente in relazione ad esso
Abilità
Conoscenze
- Confrontare realtà territoriali e formulare - Politica degli aiuti
ipotesi di risoluzione di eventuali problemi
Problemi
ecologici
(sviluppo
sostenibile,
- Attuare modelli di comportamento individuali e surriscaldamento globale..)
collettivi atti alla conservazione dell’ambiente
- Attività delle principali associazioni locali e
- Individuare nel paesaggio gli elementi fisici e internazionali a tutela dell’ambiente e della cultura
antropici e comprendere l’importanza di
conservarli e valorizzarli
- Concetti di identità e appartenenza
- Esaminare le azione dell’uomo in una
prospettiva futuribile di impatto ambientale

C3 – Conoscere e utilizzare gli strumenti specifici
Abilità
Conoscenze
- Definire e descrivere gli aspetti sociali e - La Costituzione italiana nelle sue parti generali e nella
ambientali di uno Stato, una cultura, una civiltà
sua struttura

- Ricercare e utilizzare i diversi strumenti di - Organizzazioni politiche
informazione e raccolta dati: la Costituzione internazionali
italiana, le mappe, le carte, le testimonianze,
l’ambiente, il web

nazionali, europee e

- Organizzazioni non governative

- Concetto di diritto (regola, norma, legge)

GEOGRAFIA
Competenza 1 Leggere e riconoscere gli elementi dell’ambiente fisico e antropico
Competenza 2 Stabilire relazioni e interrelazioni tra ambiente fisico e antropico
Competenza 3 Conoscere e utilizzare gli strumenti specifici
C1 – Leggere e riconoscere gli elementi dell’ambiente fisico e antropico
Abilità
Conoscenze
- Riconoscere e descrivere i principali paesaggi

- Elementi e processi della formazione del territorio e
dei paesaggi (cenni di geologia, le montagne, il mare, i
fiumi, le coste…)

- Riconoscere e descrivere i principali fenomeni
ambientali (fisici e antropici)
- Fenomeni fisici e antropici (desertificazione,
inquinamento, fenomeni migratori, demografici..)
- Trarre informazioni dagli elementi dell’ambiente
- Per ogni continente: posizione, aspetti fisici,
- Riconoscere le fasi della formazione dello spazio macroregioni, risorse, popolazione, economia
mondiale, confrontando e comprendendo le
differenze degli Stati europei ed extraeuropei
- Per i Paesi studiati: regione geografica, posizione,
civiltà, storia, territorio, ordinamento, popolazione,
città, società, economia, cultura

C2 – Stabilire relazioni e interrelazioni tra ambiente fisico e antropico
Abilità
Conoscenze
- Descrivere e interpretare un territorio nei suoi - Ambienti e risorse dei vari territori
aspetti fisici e antropici
- Organizzazione della vita e del lavoro in relazione alle
- Indicare i ruoli e gli effetti di alcuni fattori naturali e risorse ambientali
umani nel passato e nel presente
- Rapporto tra territorio e attività umane
- Confrontare gli elementi generali dell’economia
mondiale localizzando le varie differenze a livello - Risorse e sfruttamento
globale
- Ricchezza, investimenti, educazione
- Localizzare e confrontare le differenze nella
distribuzione e nella tipologia delle risorse nel - Colonizzazione, decolonizzazione, sottosviluppo
mondo
- Agricoltura, manodopera, industrializzazione
- Individuare e riconoscere le problematiche relative
al sottosviluppo e allo sviluppo sostenibile
- Contesti ambientali e socio-culturali
- Comprendere le relazioni tra Italia, Unione Europea
e Paesi extraeuropei
- Acqua, igiene, salute

C3 – Conoscere e utilizzare gli strumenti specifici
Abilità

Conoscenze

- Definire e descrivere le varie componenti degli -Concetto di latitudine, longitudine, meridiani,
ambienti e dei fenomeni fisici, della vegetazione e paralleli,
del territorio
- Concetti quali ubicazione, localizzazione, regione,
- Utilizzare i diversi sistemi di rappresentazione paesaggio, ambiente, territorio, sistema, sviluppo
cartografica (leggere le carte geografiche, sostenibile,
sottosviluppo,
cooperazione,
localizzare un punto sul planisfero)
globalizzazione
- Proporre itinerari di viaggi, prevedendo diverse - Immagini, indicatori, statistiche, concetto di reddito e
tappe sulla carta
potere d’acquisto
- Ricercare e analizzare un aspetto geografico - Riviste geografiche, carte mute del mondo e di
attraverso l’utilizzo dei modelli e di strumenti vari singole zone
(carte di diverso tipo, grafici, foto, stampa,
televisione, internet..)
- Atlante, carte geografiche, depliant turistici

EDUCAZIONE FISICA:
C1 Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni attraverso la gestualità
C2 Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l’azione motoria richiesta
C3 Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi e sport individuali
C4 Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i benefici
C5 Saper utilizzare le proprie strutture corporee in maniera adeguata

CONOSCENZE:
ABILITA’:
C1) Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità; A1) Coordinare e combinare in forma simultanea i
riconoscere la differenza tra movimento funzionale diversi schemi motori
ed espressivo
C2) Conoscere il sistema delle capacità motorie A2a) Saper utilizzare adeguatamente le capacità
coordinative, che sottendono la prestazione motorie in contesti conosciuti e variabili
motoria e sportiva
A2b) Risolvere in forma originale e creativa un
determinato problema motorio
C3) Conoscere gli aspetti essenziali della A3a) Risolvere consapevolmente compiti motori
terminologia, regolamento e tecnica degli sport
nelle esercitazioni, attività e giochi relativi agli sport
indagati (calcio a 5, basket, pallavolo, pallamano)

C4) Conoscere i benefici di una
alimentazione associata al movimento

A3b) Svolgere un ruolo attivo utilizzando al meglio
le proprie abilità tecniche e tattiche
corretta A4) Adottare comportamenti alimentari corretti
prima e dopo una competizione/allenamento

C5) Conoscere i benefici di una postura corretta ed A5) Saper utilizzare in maniera corretta la colonna
un uso funzionale del rachide (cl.1)
vertebrale, sia nelle situazioni motorie che
all’interno della vita quotidiana (cl. 1)

DOPOSCUOLA 2015/2016
Linee guida



Il Doposcuola, di carattere opzionale e facoltativo, è parte integrante della proposta
educativa, rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di I grado della Fondazione Carlo
Manziana. Vuole essere un supporto alle famiglie che, per esigenze diverse, hanno
necessità di lasciare i loro figli in un ambiente sicuro e nello stesso tempo produttivo e
stimolante.



Il Doposcuola non prevede un’assistenza individuale, ma consiste nel dare supporto e
assistenza agli alunni accompagnandoli nello svolgimento dei compiti, nell’organizzazione
del proprio lavoro e nello studio pomeridiano, ma si configura anche come un importante
momento educativo, favorito da un contesto di raccoglimento e collaborazione.



L’attività del Doposcuola è parte integrante del percorso scolastico e pertanto i ragazzi
sono tenuti a rispettare lo stesso Regolamento d’Istituto che vige durante la mattinata,
consultabile sul sito della scuola.



Si richiede pertanto una partecipazione corretta da parte dei ragazzi, nel rispetto delle
libertà e delle necessità altrui (concentrazione, silenzio, impegno).

Regolamento Generale
1. Il Doposcuola si svolge dal Lunedì al Venerdì.
2. Gli alunni che frequentano il Doposcuola, nell’intervallo dalle ore 12.55 alle ore 14.00,
possono:
- uscire dalla scuola e rientrare alle ore 13.50
- usufruire della mensa scolastica (costo buono mensa + assistenza post mensa 6 €
giornaliero)
- restare a scuola e pranzare con il cibo portato da casa (senza poter uscire)
(La scelta vale per tutto l’anno scolastico e non è possibile fare variazioni)
3. A conclusione della pausa pranzo, l’attività di Doposcuola si svolge secondo il seguente orario
settimanale:
lunedì dalle ore 14.00 alle ore 17.30
martedì dalle ore 16.30 (termine delle lezioni pomeridiane) alle ore 17.30
mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 17.30
giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.30
venerdì dalle ore 16.30 (termine delle lezioni pomeridiane) alle ore 17.30
4. Ogni pomeriggio sarà organizzato secondo la seguente modalità:
- dalle ore 14.00 alle ore 16.15: momento di studio e svolgimento dei compiti
- 16.15: pausa
- dalle ore 16.30 alle ore 17.30: termine dei lavori/ attività laboratoriali
5. L’uscita da parte degli studenti può avvenire autonomamente:
- dalle ore 16.00 alle ore 16.30
- a conclusione dell’attività pomeridiana alle 17.30
(La scelta vale per tutto l’anno scolastico e non è possibile fare variazioni)
6. Nel caso in cui uno studente necessiti di lasciare sempre la scuola in un giorno e in un’ora
determinati, anticipatamente rispetto all’orario previsto per il termine delle attività, è possibile
richiedere in Segreteria un permesso di uscita permanente.
7. In caso di entrata posticipata o uscita anticipata fuori orario (prevista solo occasionalmente per
impegni imprevisti) lo studente dovrà presentare il permesso al docente del doposcuola.
8. Lo studente non potrà lasciare autonomamente la scuola, dovrà essere prelevato da un
genitore o da una delle persone indicate nella delega sottostante, debitamente compilata e
consegnata in Segreteria.
9. Conclusa l’attività pomeridiana agli alunni non è permesso fermarsi negli ambienti dell’Istituto.
La scuola declina ogni responsabilità.
10. Le assenze vanno giustificate il giorno successivo sul libretto del doposcuola.
11. Gli studenti che partecipano al doposcuola si impegnano a tenere un comportamento corretto
tale da consentire il sereno svolgimento dell’attività di studio per tutto il gruppo classe.
12. Il docente assume un ruolo di facilitatore nello svolgimento dei compiti, fornendo chiarimenti
e brevi spiegazioni su richiesta dell’alunno, senza però sostituirsi all’allievo stesso. Non si tratta
per tanto di un recupero individualizzato.
13. Lo studio pomeridiano si articola con la seguente modalità:
-La prima parte dell’attività è riservata allo studio personale.
-Il lavoro a coppie o in piccoli gruppo è consentito in un secondo momento salvo disposizioni
diverse da parte del docente.

-Una volta terminati i compiti, si intendono organizzare laboratori ludico-espressivi, attività
strutturate e ricreative che verranno realizzate a seconda degli interessi emergenti dal gruppo,
anche per promuovere l’esperienza del “fare” oppure sperimentando le nuove tecnologie a
disposizione della scuola.
14. E’ consentito l’utilizzo responsabile di I-Pad/Tablet o Notebook personali. Qualora vi fossero
delle irregolarità nell’utilizzo, questo verrà interdetto a tempo determinato, o nei casi più gravi
in modo definitivo. La loro custodia e cura sarà esclusiva del proprietario.
15. Gli alunni che hanno terminato i compiti per il giorno successivo, possono tenere a scuola il
materiale (libri e quaderni) negli spazi a loro riservati.
16. Si raccomanda ai genitori di controllare il diario dei ragazzi e il registro elettronico per
prendere visione di eventuali comunicazioni o suggerimenti delle insegnanti in merito al lavoro
svolto o ancora da svolgere e per monitorare la gestione del materiale da portare a scuola
necessario allo svolgimento dei compiti.
17. Qualora l’alunno/a abbia un comportamento di disturbo o di maleducazione, dopo richiami da
parte del docente, il Regolamento prevede che, in ordine di gravità, si possa:
- contattare la famiglia
- coinvolgere il Dirigente Scolastico
-valutare collegialmente in merito ad un eventuale allontanamento dello studente dall’attività
pomeridiana.
18. Al fine di poter garantire una fattiva collaborazione e fornire un resoconto dell’impegno e del
comportamento dell’alunno/a, alle famiglie sarà distribuito lo strumento del pagellino (I e II
quadrimestre, in occasione della consegna delle pagelle).
Firma dei genitori per presa visione: ___________________________
Firma dello studente per presa visione: _________________________
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi al Dirigente Scolastico, al referente e
alle insegnanti del Doposcuola.
Crema, 21 settembre 2015

Il Dirigente Scolastico

_____________________________________________________________________________
DELEGA RITIRO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A_____________________GENITORE DELL’ALUNNO/A_________________
CLASSE______DELEGA PER L’ANNO SCOLASTICO_______________ A RITIRARE IL/LA PROPRIO/A
FIGLIO/A DA SCUOLA, IN CASO DI NECESSITA’, LE SEGUENTI PERSONE:
NOME
COGNOME
PARENTELA
RECAPITO/I
ALTRO RAPPORTO
TELEFONICO/I

Firma___________________

FONDAZIONE CARLO MANZIANA
Scuola media Dante Alighieri
PIANO DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Programmazione educativo-didattica per la classe dell’ a.s.
Coordinatore:
Insegnanti del Consiglio di Classe
ITALIANO
STORIA e GEOGRAFIA
COSTITUZIONE E CITTADINANZA
LINGUA STRANIERA
LINGUA STRANIERA
MATEMATICA
SCIENZE
TECNOLOGIA
INFORMATICA
ARTE E IMMAGINE
EDUCAZIONE MOTORIA
MUSICA
RELIGIONE
SOSTEGNO

1.

SITUAZIONE DI PARTENZA

Per la situazione di partenza si fa riferimento alle valutazioni finali dello scorso anno scolastico,
riportate nell’ultimo verbale.
CASI PARTICOLARI
Cognome Nome

Moti vazi on i

L E GE NDA MO T IV AZIO NI
A.
B.
C.
D.
E.

Gravi di ffi col t à di apprendi m ent o
Di ffi col t à l i ngui s t i che
Di s t urbi com port am ent al i
Di ffi col t à con cen t raz i one
Di ffi col t à di appr endi m ent o

F. Di f fi col t à nel l ’ au t ocont rol l o
G. P oc a vol ont à di
i ndi caz i oni
H. Difficoltà espressive
I. immaturità

ac co gl i ere

le

Cau se

L E GE NDA PRE S UMIB IL I
CAUS E
1.R i t m i di apprendi m ent o l ent i
2.S i t uaz i one fam i l i are di ffi ci l e
3.Mot i vi di sal ut e
4.S vant aggi o soci o – cul t ural e
5.S carsa m ot i vaz i one al l o st udi o
e di si m pegno
6.Di ffi col t à di rel az i one con
coet anei e/ o adul t i
7.Gravi
l acun e
nel l a
prepar az i one di base
8.Di ffi col t à di m em ori z z azi one
9. S t udi o di scont i nuo
10. Di ffi col t à di co m prensi one

2.
OBIETTIVI E COMPETENZE TRASVERSALI
Obiettivi educativi
PARTECIPAZIONE:
IMPEGNO:
COMPORTAMENTO:
SENSO DI RESPONSABILITA':
RAPPORTI INTERPERSONALI:
METODO DI LAVORO:
Obiettivi cognitivi
CONOSCENZA DEI CONTENUTI:
METODO:
ABILITA':
ESPRESSIONE:
Competenze per area
AREA LINGUISTICA (italiano, storia, geografia, inglese, spagnolo)
AREA SCIENTIFICA (scienze naturali, chimiche, fisiche e tecnologia)

ARTISTICO-MUSICALE, CORPOREO-ESPRESSIVA (arte e immagine, educazione
musicale, motoria.)
3. MACROTEMATICA
4. METODI E STRUMENTI
5. PROGETTI PERMANENTI, INTERDISCIPLINARI E LABORATORI
5. ATTIVITÀ E USCITE DIDATTICHE PROPOSTE

6. VERIFICA E VALUTAZIONE
6 a. Modalità di verifica
6 b. Griglie di valutazione
Valutazione del profitto
Valutazione del comportamento
7. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Crema,

Per il CDC, il coordinatore

REGOLAMENTO D’ISTITUTO
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Art. 3 – Diritti e doveri dei docenti
Art. 4 – Diritti e doveri della dirigenza

II – DISCIPLINA DEGLI ALUNNI
Art. 5 – Mancanze disciplinari, sanzioni, organi competenti
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Art. 7 – Esecutività delle sanzioni
Art. 8 – Sanzioni alternative
Art. 9 – Organo di garanzia

III – ORGANIZZAZIONE
Art. 10 – Calendario scolastico e orario delle lezioni
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Art. 12 – Assenze, ingressi e uscite extra-orario dall’Istituto
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Art. 14 – Viaggi d’istruzione e visite guidate
Art. 15 – Comunicazioni e colloqui scuola-famiglia
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IV – NORME GENERALI DI SICUREZZA, UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI E DIVIETI
Art. 16 – Norme generali e utilizzo spazi comuni
Art. 17 – Divieto di fumo
Art. 18 – Divieto di utilizzo dei telefoni cellulari
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Premessa
PREMESSA
La “ Dante Alighieri” è una scuola cattolica paritaria che, nel riferimento esplicito e condiviso da tutti i
membri della comunità scolastica si fonda sulla visione cristiana della vita. I principi evangelici diventano in
essa norme educative, motivazioni interiori e insieme mete finali.
Obiettivo è di realizzare negli studenti quella formazione umana, civile e religiosa che il testo costituzionale,
le leggi, gli ordinamenti dello Stato e il progetto educativo del nostro Istituto demandano all’istituzione
scolastica in collaborazione con le famiglie.
Le norme di disciplina non sono fine a se stesse, ma sono la condizione indispensabile per un ordinato
vivere comunitario e per la costruzione serena di un ambiente serio di studio e di formazione. Esse trovano
giustificazione e fondamento nel coinvolgimento fattivo e responsabile di tutte le componenti della scuola
(studenti, docenti, genitori, personale direttivo) e mirano a creare le condizioni favorevoli per il pieno
sviluppo della personalità dei discenti, garantendo l’efficienza del servizio didattico-educativo, anche
attraverso iniziative di apertura alla comunità civile e sociale con cui la scuola interagisce per la formazione
di cittadini sempre più consapevoli e responsabili.
Il presente regolamento è conforme alle norme dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D. P. R. 24
giugno 1998, n° 249 e successive modifiche), del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche e
contribuisce a quell’alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove ogni parte si
impegna ad assumere responsabilità ben precise e condivise dai diversi operatori della comunità scolastica
nel patto di corresponsabilità.
Il rispetto del presente regolamento di disciplina, sentito il parere degli organi collegiali, è vincolante per
tutti: docenti, assistenti, alunni, personale e gli stessi genitori. Ciascuno, nell’ambito dei rispettivi ruoli, è
tenuto a contribuire perché venga osservato con lealtà e diligenza.
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I – DIRITTI E DOVERI –
Art. 1 – Diritti e doveri degli studenti - Obblighi di comportamento, di studio e di frequenza
DIRITTI DEGLI STUDENTI
Ogni alunno ha diritto a:
1. una formazione culturale qualificata, che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e la pluralità delle
idee;
2. alla continuità dell’apprendimento e alla valorizzazione delle inclinazioni personali degli studenti
3. conoscere gli obiettivi fondamentali di ciascuna disciplina, i tempi e le modalità di svolgimento dei
moduli disciplinari, gli obiettivi trasversali stabiliti dal Consiglio di Classe e i criteri di valutazione
delle prove. Queste, per numero e frequenza, devono consentire una valutazione coerente
rispetto agli obiettivi prefissati.
4. una partecipazione attiva e responsabile a tutti i momenti della vita scolastica, ivi compresi gli
organi collegiali esistenti nella scuola;
5. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di
qualità
6. una trasparente e tempestiva valutazione volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo
conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento;
7. essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
8. alla riservatezza rispetto a qualsiasi notizia di carattere personale i docenti possiedano nel pieno
rispetto delle disposizioni di legge (d. lgs. 196/2003) o abbiano bisogno di conoscere per motivi
educativo-didattici;
9. alla conoscenza degli obiettivi didattici ed educativi programmati, del percorso delineato per
raggiungerli e dei criteri di valutazione.
10. ad attività di orientamento rivolte agli studenti della terza media per la scelta della scuola
superiore, agli studenti del biennio, in relazione alla nuova normativa sull’obbligo scolastico, agli
studenti delle quinte per la scelta della facoltà universitaria o dei corsi post-diploma, anche in
collaborazione con enti esterni.
11. alla libertà di apprendimento e ad esercitare autonomamente il diritto di scelta tra le attività
curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.
12. ad iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la
prevenzione e il recupero della dispersione scolastica
13. alla salubrità e alla sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti
14. all’effettiva disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica
15. ad organizzare riunioni ed assemblee degli studenti e dei genitori, a livello di classe, di corso e di
istituto.
16. al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene.

DOVERI DEGLI STUDENTI

Obblighi di comportamento
Ogni alunno è tenuto a:
1. avere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti del Dirigente scolastico, del
Coordinatore didattico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni, contribuendo
ad eliminare eventuali loro disagi ed essendo attenti ai loro bisogni e alle loro difficoltà, in
atteggiamento di solidarietà positiva;
2. utilizzare responsabilmente le strutture ed i sussidi didattici, non arrecando danni al patrimonio
della scuola; il danno accertato, non dovuto a normale usura, va comunque risarcito.
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3.
4.
5.
6.
7.

Nell’impossibilità di identificare il responsabile, verranno individuati i gruppi e/o sottogruppi che
hanno utilizzato la struttura dopo l’ultimo controllo fino all’accertamento del danno.
condividere la responsabilità di mantenere pulito e rendere accogliente l’ambiente scolastico,
segnalando eventuali disfunzioni e disservizi
osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d’ istituto
avere cura della propria persona e mantenere un aspetto consono al decoro dell’Istituzione.
collaborare, attraverso l’atteggiamento della persona, lo stile dei rapporti, il modo stesso di vestire,
al mantenimento di un clima in cui tutti si possano sentire considerati e rispettati.
mantenere un comportamento corretto in tutte le attività scolastiche ed extra-scolastiche
organizzate dalla scuola. In particolare si ricorda che durante le visite guidate e viaggi di istruzione,
il comportamento degli alunni, che entrerà nella valutazione della condotta generale, deve essere
in ogni circostanza improntato alla correttezza e alla buona educazione.

Obblighi di studio
Ogni alunno è tenuto :
1.

ad adempiere agli impegni assunti iscrivendosi all’Istituto, a studiare con serietà e regolarità, ad
eseguire i compiti assegnati, ad applicarsi per recuperare eventuali carenze; a rispettare gli impegni
e le scadenze programmate .
2. a frequentare le lezioni con il materiale didattico necessario, ivi compresi diario e libretto delle
assenze, nonché con un abbigliamento adeguato anche durante le esercitazioni di educazione
fisica.
3. a partecipare alle attività didattiche in modo attivo, attento e responsabile.

Obblighi di frequenza
Ogni alunno è tenuto a:
1. frequentare regolarmente le lezioni e a partecipare alle attività didattiche,
2. essere puntuale per favorire il regolare svolgimento dell’attività didattica. I ritardi, soprattutto se
sistematici, sono ritenuti lesivi del diritto allo studio e della qualità del rendimento dell’intera
classe, oltre che del singolo studente.
3. alla presenza, oltre che alle lezioni curriculari, a tutte le altre attività scolastiche programmate
dagli organi collegiali della scuola (ricerche, lavori di gruppo, corsi di recupero, iniziative culturali,
visite guidate e viaggi di istruzione . . . ); pertanto le eventuali assenze degli studenti devono essere
giustificate da parte dei genitori.

Art. 2 – Diritti e doveri dei genitori
I genitori hanno diritto a:
1. ricevere informazioni chiare e precise in merito al profitto e al comportamento dei propri figli. Ciò
si realizza mediante: la consegna delle verifiche, il tempestivo inserimento delle valutazioni o altre
annotazioni sul registro elettronico, le valutazioni infraquadrimestrali e quadrimestrali, le udienze
settimanali, le udienze generali ed eventuali convocazioni specifiche.
2. essere informati in merito alle assenze o ritardi dei propri figli,
3. avere accesso alla documentazione relativa all’offerta formativa di istituto ed alle
programmazioni disciplinari della classe in cui sono inseriti i propri figli.
4. accedere all’ufficio di segreteria, per acquisire documenti o informazioni, negli orari stabiliti.
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5.

richiedere incontri con la dirigenza scolastica e/o l’insegnante coordinatore della classe per
affrontare problemi di rilevante interesse per la famiglia e l’allievo, previo appuntamento da
acquisire telefonicamente.
6. riunirsi nei locali della scuola e chiedere, attraverso i propri rappresentanti, assemblee di classe, di
corso, di scuola. La richiesta va presentata in Presidenza almeno 5 giorni prima della riunione.
7. chiedere alla Presidenza di indire riunioni informative su temi di interesse rilevante.
8. nominare i propri rappresentanti nelle commissioni che prevedono la partecipazione di tutte le
componenti.
I genitori hanno il dovere di:
1.
2.

3.

4.
5.

seguire l’andamento scolastico dei propri figli e di collaborare con i docenti per la crescita culturale
e sociale degli allievi.
controllare le assenze o i ritardi dei propri figli, scoraggiare assenze immotivate, dovute al
desiderio di evitare impegni scolastici, assicurare la tempestiva restituzione delle prove firmate e
contattare l’ufficio di segreteria o il docente coordinatore nel caso di assenze di lunga durata,
dovuta a malattia o altre cause.
comunicare ai docenti (o al docente coordinatore) qualsiasi situazione che possa influire
negativamente sul profitto o sul comportamento dell’allievo, fatto salvo il diritto alla “privacy”, ma
nello spirito di una costruttiva collaborazione con la scuola e con i docenti.
partecipare alle assemblee di classe e/o ai colloqui settimanali e/o alle udienze generali,
compatibilmente con i loro impegni lavorativi e/o familiari.
sottoscrivere e rispettare il patto educativo di corresponsabilità.

Art. 3 – Diritti e doveri dei docenti
Il docente ricopre, nella classe e nella scuola, individualmente e collettivamente, il ruolo di “esperto” nella
propria disciplina. Pur nella distinzione dei ruoli (docente/discente), il docente ricerca la collaborazione
degli allievi nella condivisione del progetto educativo e nella gestione delle attività didattiche.
Diritti
I docenti hanno il diritto:
1. ad un ambiente di lavoro favorevole all’espletamento della loro professionalità anche dal punto di
vista delle strutture e dei materiali a disposizione.
2. ad essere formati ed informati sulle norme che regolano e/o modificano le loro condizioni di lavoro sul
piano educativo, didattico, organizzativo.
3. ad essere protagonisti consapevoli dei cambiamenti in atto.
4. a poter disporre di strumenti didattici aggiornati e funzionali .
5. a svolgere il proprio lavoro in classe in un clima di educata partecipazione alle lezioni.
6. alla collaborazione degli alunni per la realizzazione del progetto educativo e didattico.
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Doveri
Obblighi di assistenza:
1. Alla prima ora, i docenti del Liceo hanno l’obbligo di trovarsi in classe al suono della campana. Gli
insegnanti della scuola secondaria di I grado, al suono della prima campanella, accompagneranno gli
studenti in classe. I docenti hanno l’obbligo di assistenza durante l’intervallo secondo gli orari e i luoghi
stabiliti all’inizio dell’anno; nel cambio d’ora, gli insegnanti si trasferiscono sollecitamente nelle aule di
destinazione.
2. Il docente ha cura di rispettare l’orario delle lezioni senza eccessivi prolungamenti.
3. Gli insegnanti della scuola secondaria di I grado hanno l’obbligo di assistenza in mensa e post-mensa
secondo il calendario stabilito.
Obblighi didattici:
1. Gli insegnanti sono tenuti a comunicare agli allievi gli obiettivi fondamentali della propria disciplina, i
tempi e i modi di svolgimento delle unità didattiche.
2. Gli insegnanti sono tenuti ad illustrare i criteri di valutazione delle prove. Le verifiche, per numero e
frequenza, devono consentire una valutazione coerente rispetto agli obiettivi prefissati ed offrire agli allievi
occasioni di recupero e miglioramento.
Le date delle prove scritte sono, di norma, concordate con gli allievi, anche allo scopo di evitare il
sovrapporsi delle stesse nella medesima giornata.
3. Gli insegnanti sono tenuti a dare comunicazione tempestiva agli studenti degli argomenti e degli
obiettivi oggetto di verifica, e a dare consegne chiare e precise per ogni attività proposta.
4. Gli insegnanti comunicano sollecitamente i risultati delle prove scritte, anche al fine di utilizzare la
correzione come momento formativo, e forniscono indicazioni chiare e immediate sui risultati delle prove
orali. Sono favorite l’autocorrezione e l’autovalutazione. L’errore è utilizzato anche positivamente per
modificare il comportamento dell’allievo. Viene sottolineato e incoraggiato il progresso dell’apprendimento
e stimolata la fiducia dell’alunno nelle proprie possibilità. Viene sollecitata negli allievi una riflessione
personale sul proprio processo di apprendimento.
5. Il docente ha il dovere di rispettare l’allievo, di aiutarlo ad apprendere e di svolgere un ruolo educativo
rispetto alle dinamiche di gruppo e ai comportamenti dei singoli allievi.
6. E’ vietato l’uso del telefono cellulare nell’edificio scolastico durante lo svolgimento dell’attività
didattica.
7. I docenti sono tenuti alla compilazione tempestiva del registro elettronico sia per quanto riguarda le
assenze che per quanto concerne gli argomenti della lezione e i compiti.

Art. 4 – Diritti e doveri della dirigenza
Diritti
1. La Dirigenza ha diritto a ricevere la collaborazione di tutto il personale per una efficace gestione della
scuola.
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Doveri
1. La Dirigenza ha il dovere di assicurare il funzionamento della scuola e la regolare erogazione del
servizio, che si realizza attraverso:
a
b
c

l’informazione;
il coordinamento del personale;
la definizione delle procedure organizzative;

in una situazione di consenso partecipato che muove dalla consultazione, promozione, coordinamento e
che si esplica anche attraverso le deleghe e la valorizzazione delle capacità professionali interne all’istituto.
2. La Dirigenza ha il dovere di dare mandati chiari e dettagliati ai docenti coordinatori di classe, ai
referenti delle commissioni, ai collaboratori, ai responsabili di progetti ecc.
3. La Dirigenza ha il dovere di accogliere i nuovi docenti e di metterli al più presto in condizione di operare
positivamente all’interno dell’istituto
4. La Dirigenza ha il dovere di gestire il rapporto con gli allievi attraverso rapporti di promozione,
consultazione e informazione dei loro organismi rappresentativi.
5. La Dirigenza ha il dovere di promuovere l’attività degli organi collegiali affinché assicurino la
democratica gestione della scuola.

II – DISCIPLINA DEGLI ALUNNI
Art. 5 – Criteri, mancanze disciplinari, sanzioni, organi competenti
Criteri
1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio
della comunità scolastica. Allo studente viene offerta la possibilità di convertire le sanzioni (vedi art.
8) in attività in favore della comunità scolastica con istanza da presentare negli stessi tempi del
ricorso all'organo di garanzia. Il dirigente scolastico, sentito il parere del Consiglio di Classe,
individua l'attività e la comunica allo studente che deve accettarla entro due giorni. In caso di
rifiuto la sanzione disciplinare diventa esecutiva. Le sanzioni convertibili sono quelle che vanno
dalla a) alla m) della tabella successiva di cui al punto 7.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari
senza previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che
l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato e
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Tutti i provvedimenti disciplinari
concorrono a determinare il voto quadrimestrale e finale della valutazione del comportamento
secondo quanto il Collegio dei docenti delibera nel piano dell’offerta formativa.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al
principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse
tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle
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conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in
attività in favore della comunità scolastica;
5. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con
lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di
allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia, e, ove necessario,
anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero
educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella
comunità scolastica.
6. Le sanzioni disciplinari previste sono:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

il richiamo verbale;
l’annotazione sul comportamento scritta sul registro personale;
la nota disciplinare scritta sul registro di classe;
segnalazione all’interno del verbale del Consiglio di classe
l’ammonizione scritta da parte della direzione della scuola;
i lavori di recupero e riparazione;
l’esclusione per un periodo determinato o in forma permanente dalle visite guidate, dalle
uscite didattiche e dai viaggi d’istruzione;
la sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni;
l’allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni, anche fino al termine
dell’anno scolastico, con possibile esclusione dallo scrutinio o non ammissione all’esame di
stato.

7. Le sanzioni si assegnano per le seguenti mancanze a cura dei seguenti organi:

Mancanze disciplinari

Sanzioni

Organi competenti

a) mancanza dei materiali
didattici, del libretto personale o
dell'occorrente
alla
lezione,
incuria nella conservazione del
libretto personale o del materiale
che si consegna ai docenti;
b) incuria nella conservazione
degli arredi e degli ambienti
scolastici;
c) comportamento irrispettoso
che
disturba
il
normale
svolgimento
delle
attività
scolastiche; abituale ritardo alle
lezioni;
d) infrazione al divieto di fumare
in qualsiasi forma, ivi compreso
l'uso delle cosiddette sigarette
elettroniche, in qualsiasi locale o
pertinenza, aperta o chiusa, della
scuola [al di là della sanzione
amministrativa];
e)
tentativo
di
plagio,
trasmissione e copiatura di

Richiamo verbale da parte del docente che rileva la mancanza
docente;
annotazione
sul
comportamento a registro di
classe; segnalazione nel verbale
del consiglio di classe;

ammonizione in classe con nota docente che rileva la mancanza
disciplinare;

ammonizione scritta;

dirigente
scolastico
su
segnalazione dell'incaricato alla
vigilanza

ammonizione scritta; la prova è docente
valutata gravemente insufficiente
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informazioni da parte degli
studenti nel corso delle prove;
f) presenza di più note
disciplinari nel corso dello stesso Segnalazione
all’interno
del Convocazione dal
anno scolastico:
Verbale del Consiglio di Classe
dirigente scolastico
g) uso non autorizzato dei Nota disciplinare
docente
dispositivi elettronici a scuola
h) ritardo nel giustificare l’assenza
dalle lezioni;
i) singolo episodio di falsificazione
di documenti (verifiche) o del
libretto personale

nota disciplinare
Ammonizione
scritta;
segnalazione nel verbale
consiglio di classe

docente
e Consiglio di classe
del

l) manomissione, rottura o Lavori di recupero e riparazione e Coordinatore di classe
alterazione di beni dei compagni risarcimento
pecuniario;
e della scuola o di arredi o di ammonizione scritta
porzioni degli edifici scolastici

m) la mancanza di rispetto, anche
formale, nei confronti del
Dirigente scolastico, dei docenti,
del personale della scuola e
degli stessi compagni.

n) l'uso di alcolici e di sostanze
stupefacenti
durante
ogni
attività didattica a scuola e fuori.
Nota bene: in caso di violazione
la scuola dovrà inoltrare
segnalazione ai soggetti previsti
nel Protocollo d'intesa con la
prefettura e le organizzazioni
territoriali

o) la falsificazione reiterata del
libretto personale o di atti e
registri della scuola e i tentativi
premeditati e preorganizzati di
plagio, in particolare mediante
strumenti informatici e
apparecchi dotati di connettività;
p) le riprese fotografiche e video
all'interno della scuola, non

dalle scuse formali per le
mancanze
meno
gravi Dirigente Scolastico
all'ammonizione per le mancanze
più gravi (con possibile sanzione
accessoria dell'esclusione per un
periodo da determinarsi da visite
guidate,
viaggi
d'istruzione)

sospensione dall'attività didattica Consiglio di classe
da uno fino a quindici giorni
scolastici effettivi (con possibile
sanzione
accessoria
dell'esclusione per un periodo da
determinarsi da visite guidate,
viaggi d'istruzione)
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autorizzate dal Dirigente
scolastico e dagli
interessati, anche svolte con
telefonini multimediali finalizzati
alla divulgazione o a utilizzi
comunque privati [nota bene: in
caso di
violazione la scuola dovrà
inoltrare segnalazione al garante
della Privacy per le sanzioni
amministrative del caso];
q) gli alterchi comportanti
contatto fisico e atteggiamenti
intimidatori,
minacciosi
e
potenzialmente violenti con
compagni, docenti e non docenti
r) la trasgressione colposa dei
regolamenti di sicurezza dei
laboratori, delle aule speciali
delle palestre e assimilati,
aggravata se manifestamente
negligente, tale da causare
pericolo oppure determinare
danni agli oggetti e/o alle
persone;
s) violazione delle disposizioni in
materia di orari, spostamenti,
ritiro nei locali assegnati etc.
durante viaggi di istruzione e visite
guidate

t) casi gravi e intenzionali di
fattispecie di cui alle lett. m) e o);
trasgressione
dolosa
dei
regolamenti di cui alla lettera s);
reati che violino il rispetto e la
dignità della persona, con
riferimento anche a fattispecie
della lettera q) ove ci si riferisca
alla diffusione non autorizzata
di immagini; recidive degli stessi;
atti di violenza grave o tali da
generare
allarme
sociale,
atteggiamenti e comportamenti
tali da costituire pericolo per
l'incolumità delle persone

sospensione dall'attività didattica
da uno fino a quindici giorni
scolastici effettivi (con possibile Consiglio di classe
sanzione
accessoria
dell'esclusione per un periodo da
determinarsi da visite guidate,
viaggi d'istruzione)

sospensione dall'attività didattica Consiglio di classe
da uno fino a quindici giorni
scolastici effettivi, con sanzione
accessoria dell'esclusione fino al
termine del corso di studi da
visite guidate, viaggi d'istruzione
e soggiorni-studio;
allontanamento dalla comunità Consiglio d'Istituto
scolastica per periodi superiori ai
quindici giorni, con possibilità di
termine con la fine dell'anno
scolastico, di esclusione dallo
scrutinio o non ammissione
all'esame di stato;
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8. Gli organi collegiali che deliberano in materia disciplinare sono articolati nella pienezza delle loro
componenti.
9. In relazione alle mancanze disciplinari di cui sopra, punto 7, lett. o), p), il Consiglio di classe può
prevedere che la sospensione si svolga con obbligo di frequenza. In questo caso lo studente deve
partecipare alle lezioni secondo il proprio orario, è soggetto ai normali obblighi di disciplina e salvo diversa
disposizione segue tutte le attività della classe. Non può essere valutato e le eventuali prove previste in
quei giorni saranno per lui recuperate a discrezione dei docenti interessati.
10. Il dirigente scolastico formalizza con propria comunicazione i provvedimenti pari o superiori
all’ammonizione scritta, indicando dove necessario i termini di decorrenza delle sanzioni.
11. La sanzione accessoria dell’esclusione da viaggi, visite guidate e soggiorni studio può essere ridotta nel
tempo e negli effetti, a domanda dello studente e dopo la metà del periodo previsto, mediante
deliberazione del consiglio di classe.

Art. 6 Procedure
1. Per le infrazioni di cui alle lettere a), b) e c) art. 5, il docente rileva la mancanza disciplinare sul registro di
classe.
2. Per le infrazioni di cui alle lettere d), e) f), g), h), i), l), m), punto 7, il dirigente scolastico o il suo delegato
conduce tempestivamente un’inchiesta e motiva per iscritto all’alunno e alla sua famiglia il provvedimento
preso.
3. Le annotazioni sul comportamento, le note disciplinari e le segnalazioni al verbale del consiglio di classe
sono comunicate alla famiglia. Lo studente che riceve una nota disciplinare ha diritto di chiedere udienza,
entro tre giorni dal verificarsi del fatto, al dirigente scolastico o a un docente suo collaboratore per dare
ragguagli sul proprio comportamento. La nota disciplinare si intende confermata salvo diversa annotazione
a registro di classe del dirigente scolastico.
4. Per le infrazioni di cui alle lettere n), o), p), q), r), s), art. 5, il Consiglio di classe è convocato dal dirigente
scolastico entro cinque giorni dalla notifica del fatto; contestualmente avvisa l’interessato per le
controdeduzioni di cui al successivo punto 8. Il Consiglio di classe motiva per iscritto all’alunno e alla sua
famiglia il provvedimento preso.
5. Per le infrazioni di cui alla lettera t), punto 7 il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente su
segnalazione del dirigente scolastico entro cinque giorni dalla notifica del fatto; contestualmente avvisa
l’interessato per le controdeduzioni di cui al successivo punto 8. Il Consiglio d’Istituto motiva per iscritto
all’alunno e alla sua famiglia il provvedimento preso, che è conservato nel protocollo riservato.
6. Nelle riunioni come consigli di disciplina, il Consiglio di classe e il Consiglio d’Istituto deliberano a
maggioranza semplice. Non è ammessa l’astensione.
7. Nel caso di allontanamento dalla comunità scolastica per periodi da tre a quindici giorni, il dirigente
scolastico valuta congiuntamente con il docente coordinatore le forme di un collegamento con lo studente
per favorire il rientro dello stesso nella comunità scolastica, e determinatele, ne dà comunicazione alla
famiglia.
8. Tutte le sanzioni superiori all’annotazione sul comportamento sono istruite con riguardo alla garanzia
della possibilità del contraddittorio:
- in forma orale per quel che riguarda la nota disciplinare;
- in forma scritta per tutte le altre sanzioni.
9. I termini di consegna delle controdeduzioni scritte sono di tre giorni dalla notifica dell’inizio del
procedimento; la scadenza è indicata nella notifica di cui ai punti 4 e 5. Gli atti istruttori del provvedimento
disciplinare sono accessibili a richiesta scritta, ai fini della stesura delle controdeduzioni, presso l’ufficio del
dirigente scolastico.
10. Ciascun organo giudicante, ove non ravvisi la propria competenza per aver valutato di grado inferiore le
mancanze discusse, rimanda la sanzione all’organismo competente. Il solo Consiglio d’Istituto può, in sede
giudicante ai sensi della lettera t), infliggere altresì la sanzione inferiore della sospensione da 1 a 15 giorni.
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11. Le comunicazioni relative alle sanzioni disciplinari sono consegnate a mano agli interessati se
maggiorenni, o ai loro tutori se minorenni; in alternativa sono inviate per raccomandata.

Art. 7 – Esecutività delle sanzioni
1. Tutte le sanzioni sono immediatamente esecutive nei termini indicati nel provvedimento come
formalizzato dal dirigente scolastico ai sensi del precedente art. 6, punto 7.
2. La sanzione disciplinare della sospensione da 1 a 15 giorni, irrogata in un momento dell’anno scolastico
per cui il termine delle lezioni ne interrompe l’effettuazione, riprende dal primo giorno utile di scuola del
successivo anno scolastico.
3. In caso di necessità cautelari per la salute e la sicurezza, il dirigente scolastico può disporre la non
ammissione dello studente alle lezioni e all’ambiente scolastico, prima dell’irrogazione delle sanzioni, senza
che ciò costituisca di per sé sanzione disciplinare.

Art. 8 - Sanzioni alternative.
Lo studente è sempre ammesso a convertire la sanzione con attività utili alla comunità scolastica. Sono
previste, a titolo esemplificativo, le seguenti sanzioni alternative da svolgersi in orario extra-scolastico:
o
La pulizia del cortile,
o
Attività relative alla biblioteca,
o
La pulizia degli ambienti scolastici,
o
Studio delle potenziali conseguenze, civili e penali di comportamenti violenti e
intimidatori
o
Preparazione di relazioni da presentare alla classe

Art. 9 – Organo di garanzia
1. Contro le sanzioni disciplinari previste dal DPR 249/98 e successive modifiche, è ammesso ricorso da
parte degli studenti, entro 15 giorni dalla loro irrogazione, all’apposito organo di garanzia interno alla
scuola.
2. Tale organo ha il compito di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l’irrogazione delle
sanzioni. L’organo non ha ulteriori funzioni istruttorie o dibattimentali.
3. All’organo di garanzia può rivolgersi ogni alunno per eventuali conflitti che sorgano all’interno
dell’istituto in merito all’applicazione del presente regolamento.
4. L’organo di garanzia interno è presieduto dal dirigente scolastico che ne è membro di diritto.
5. L’organo di garanzia è composto dai seguenti membri effettivi:
Scuola secondaria di primo grado:
- n. 1 docente designato dal Consiglio d’Istituto;
- n. 2 rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio d’Istituto.
Scuola secondaria di secondo grado:
- n. 1 docente designato dal Consiglio d’Istituto;
- n. 1 rappresentante dei genitori designati dal Consiglio d’Istituto.
- n. 1 rappresentante degli studenti.
I docenti e i genitori vengono designati dal Consiglio d’Istituto, mentre la componente studentesca è
rinnovata annualmente.
6. Nelle votazioni in caso di parità prevale la determinazione votata dal presidente. Le astensioni non sono
ammesse.
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7. Tutti i componenti dell’organo di garanzia interno, tranne il dirigente scolastico, devono essere sostituiti
nel caso siano coinvolti personalmente o abbiano già deliberato relativamente al caso in oggetto.
8. L'organo di garanzia agisce sempre come organo perfetto. A tal fine, per ogni membro effettivo
dell’organo, viene eletto un membro supplente, che interviene in caso di assenza giustificata o di
incompatibilità dei membri effettivi.
9. L’organo di garanzia interno deve essere convocato dal dirigente scolastico entro 5 giorni dal ricorso, al di
fuori dell’orario di lezione.
10. Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l’irrogazione della sanzione, l’organo di
garanzia interno, con delibera motivata, conferma o annulla la sanzione inflitta, rinviando in questa
seconda ipotesi il caso all’organo di competenza, che ha l’obbligo di eliminare il vizio rilevato e di
riesaminare il caso.
11. Il ricorso all'organo regionale di garanzia è disciplinato dal DPR 235/2007.

III – ORGANIZZAZIONE
Art. 10 – Calendario scolastico e orario delle lezioni
La Presidenza annualmente, in base alle circolari del M.P.I. e della sovraintendenza della Regione
Lombardia, sentito il Collegio dei docenti e il Consiglio d'Istituto, stabilisce il calendario scolastico e l'orario
delle lezioni.
L’orario delle lezioni risponderà ad esigenze prioritariamente didattiche e organizzative dell'Istituto, con
particolare riferimento ai vincoli derivanti dall'utilizzo ottimale dei laboratori, della palestra. Il Dirigente
scolastico, sulla base dei criteri fissati del Collegio Docenti, organizza la stesura dell'orario, avvalendosi
operativamente di tutte le collaborazioni che riterrà necessarie e tenendo conto della flessibilità oraria
necessaria per lo svolgimento di talune attività in taluni periodi dell’anno scolastico.
Il Dirigente scolastico, nel rispetto dei criteri stabiliti, prende in considerazione anche le eventuali proposte
operative dei consigli di classe e stabilisce annualmente gli orari di inizio e termine delle lezioni.

Art. 11 – Permessi di entrata posticipata ed uscita anticipata
I permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata permanenti per motivi di trasporto devono essere
depositati in segreteria. La concessione di tale permesso sarà possibile solo su motivata richiesta
dell’interessato e non devono superare i 10 minuti. La dirigenza scolastica si riserva di accogliere o meno la
richiesta.
Art. 12 – Assenze, ingressi e uscite extra-orario dall’Istituto

-

-

-

L’alunno che per qualsiasi motivo sia rimasto assente dalle lezioni dovrà presentare al docente della
prima ora la giustificazione scritta e firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. In base alle
disposizioni vigenti (C.M. n. 122/2009) non è scrutinabile l’alunno che abbia totalizzato un numero
di assenze superiore ad un quarto delle ore di lezione previste. Il Collegio docenti si riserva di
deliberare sulle deroghe a tale disposizione in conformità a quanto previsto dalle norme stesse.
Le assenze degli alunni devono essere annotate quotidianamente sul giornale di classe e, ad ogni
ora di lezione, sul registro del docente. Per la giustificazione delle assenze viene consegnato alle
famiglie un apposito libretto.
Nei casi di assenza continuata e prolungata e comunque ogni 5 assenze, i genitori sono tenuti a
giustificare personalmente (o telefonicamente solo in caso di impossibilità a presentarsi) .
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-

-

-

Le richieste di permessi vengono effettuate mediante libretto delle assenze; la domanda deve
essere sottoscritta da chi ha apposto la firma sulla prima pagina del libretto.
L’entrata in ritardo o l’uscita anticipata devono essere eventi eccezionali o comunque fortemente
motivati in quanto arrecano disturbo all’attività didattica. La scuola ritiene di non dover ammettere
alle lezione gli alunni che giungono oltre il termine della prima ora e di non permettere l’uscita
dall’Istituto prima della fine della penultima ora. Eventuali eccezioni devono essere debitamente
motivate mediante preavviso almeno il giorno precedente e l’alunno deve essere accompagnato o
prelevato da un genitore.
In caso di ritardo e in assenza di una giustificazione scritta del genitore, la scuola ammette
comunque in classe lo studente e segnala a registro il ritardo. Il giorno successivo l’alunno dovrà
presentare la giustificazione firmata dal genitore in caso contrario il docente provvederà a
segnalare al coordinatore e alla presidenza le eventuali reiterate dimenticanze per gli opportuni
provvedimenti.
Per la riammissione a scuola, dopo assenza per malattia infettiva, che deve essere
tempestivamente segnalata al Coordinatore didattico, è richiesta da parte della famiglia,
l’autocertificazione attestante che l’alunno è stato sottoposto ad idonea terapia e che risulta non
più contagioso.

Art. 13 – Funzionamento dei laboratori e della palestra
Funzionamento della palestra
Gli studenti possono accedere alla palestra solamente alla presenza dell' insegnante. L’alunno che, per
qualunque motivo, si presenti in palestra sprovvisto della "tenuta sportiva", deve presentare la relativa
richiesta di giustificazione, direttamente all'insegnante di educazione fisica.
Gli insegnanti di educazione fisica sono responsabili della buona conservazione delle attrezzature e dei
servizi. La Dirigenza Scolastica, sentite le proposte degli insegnanti di educazione fisica, assegna a uno di
essi il ruolo di coordinatore.
Nell'eventualità di incidenti deve essere immediatamente informata la famiglia; inoltre, devono essere
attivati i relativi adempimenti di legge e i necessari interventi come previsto dalla denuncia d'infortunio.
Eventuali richieste di esonero dalle attività pratiche di educazione fisica vanno depositate in segreteria con
allegato il certificato medico che ne comprovi la necessità.
Funzionamento dei laboratori
L'organizzazione dei laboratori deve consentire il più ampio utilizzo delle attrezzature, assicurandone nel
contempo la buona conservazione. Il Dirigente scolastico, sentiti gli insegnanti di ciascun settore, designa i
coordinatori dei diversi laboratori che provvedono alla stesura del regolamento di ciascun laboratorio. I
coordinatori di laboratorio segnalano al Dirigente le eventuali esigenze connesse al buon funzionamento
dei laboratori. Gli assistenti tecnici collaborano con gli insegnanti nella preparazione delle esercitazioni.

Art 14 Attività integrative e Viaggi d’istruzione
Il Collegio dei Docenti annualmente stabilisce i criteri generali e formula la programmazione delle attività
integrative: corsi di sostegno e recupero, corsi extracurricolari, iniziative di raccordo con il mondo del
lavoro, visite guidate, viaggi di istruzione, manifestazioni culturali e sportive.
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La partecipazione a talune iniziative può dare esito, secondo le modalità previste e comunicate
preventivamente agli alunni, a credito scolastico.
I corsi di sostegno e recupero vengono programmati dai Consigli di Classe sulla base di precisi bisogni. Le
visite guidate e i viaggi d'istruzione devono inserirsi organicamente nei piani di lavoro dei Consigli di Classe
come precisa occasione di approfondimenti e di attività didattica interdisciplinare. La loro realizzazione è
effettuata secondo i criteri che vengono annualmente deliberati dal Consiglio di Istituto. Le manifestazioni
culturali e sportive si collocano nell'ambito della programmazione delle attività approvate dal Collegio
Docenti.
Art. 15 - Comunicazioni e colloqui scuola-famiglia
La scuola comunica tramite circolari che vengono pubblicate anche sul sito della scuola.
Contemporaneamente all’entrata in vigore dell’orario definitivo delle lezioni, verrà comunicato alle famiglie
l’orario di ricevimento individuale dei genitori da parte degli insegnanti. Nella settimana immediatamente
precedente gli scrutini di fine quadrimestre e fine anno tali colloqui individuali verranno sospesi. Per
agevolare il dialogo educativo tra gli insegnanti e le famiglie, vengono organizzate udienze generali due
volte l’anno. Sono previsti, inoltre, consigli di classe con la partecipazione dei rappresentanti di classe quale
ulteriore un momento fondamentale di confronto e di dialogo sulla situazione di classe. Sono presieduti dal
Dirigente scolastico o dal docente coordinatore delegato.
I genitori, inoltre, possono comunicare con i docenti tramite diario, libretto personale dello studente o email. In caso di urgenza e per particolari necessità, i genitori possono contattare telefonicamente la scuola.

IV – NORME GENERALI DI SICUREZZA, UTILIZZO SPAZI COMUNI E DIVIETI
Art. 16 Disposizioni generali
1. Nel cambio d’ora gli alunni devono rimanere in aula, senza uscire nel corridoio. Durante i cambi di
aula e al termine dell’intervallo, gli studenti devono entrare sollecitamente nelle rispettive aule.
2. Durante i trasferimenti gli allievi sono tenuti a raggiungere le aule, i laboratori, la palestra e gli spazi
individuati per lo svolgimento dell'’intervallo con sollecitudine, mantenendo un comportamento
tale da non disturbare l’attività didattica in corso. Eventuali ritardi ingiustificati verranno segnalati
sul registro di classe
3. Gli alunni possono accedere ai distributori automatici e alla fotocopiatrice messa a disposizione
dalla scuola durante l’intervallo o, in caso di necessità, solo con l’autorizzazione dell'’insegnante.
4. In caso di disturbi fisici o malessere, gli alunni avvertono i docenti e il personale addetto per gli
opportuni provvedimenti del caso.
5. E’ consentito il parcheggio di biciclette all’interno dell’istituto solamente negli appositi spazi.
L’istituto non è comunque responsabile circa la custodia dei veicoli.
6. Le verifiche ufficiali, corrette e consegnate agli alunni, devono essere restituite al più presto e
comunque entro il termine fissato da ciascun insegnante, per essere opportunamente archiviate.
Art. 17 – Divieto di fumo
A tutti è vietato fumare in qualsiasi locale dell’istituto, compresi i servizi igienici e il cortile.
Art. 18 – Divieto di utilizzo dei telefoni cellulari
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E’ vietato l’uso del telefono cellulare nell’edificio scolastico sia durante lo svolgimento dell’attività didattica
sia durante le attività parascolastiche ed extra-scolastiche (tale definizione è riferita a telefono cellulare e/o
apparecchiature elettroniche portatili non autorizzati e qualsiasi collegamento “wireless”, “UMTS”, “GPRS”
o “GSM” o “BLUETOOTH”).
In conformità ai doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti e alle Linee d’indirizzo
ministeriali del 15-3-07, durante le ore di lezione gli alunni non possono far uso dei telefoni cellulari. Per
gravi ed urgenti motivi la scuola garantisce la comunicazione reciproca tra studenti e famiglie attraverso gli
uffici di presidenza e segreteria.
Inoltre, in ottemperanza alla direttiva N.104 del 30/11/0, a tutela della privacy, è vietato l’utilizzo e la
divulgazione, in ogni ambiente della scuola, di MMS, registrazioni audio e video e di fotografie digitali che
possano configurarsi come violazione di dati personali e sensibili.

V – PARTECIPAZIONE AGLI ORGANISMI DELLA VITA SCOLASTICA
Art. 19 – Consiglio d’Istituto
1. Le sedute del Consiglio d’Istituto sono aperte alla partecipazione, come pubblico, dei genitori, degli
studenti, dei docenti e di tutto il personale della scuola, ad eccezione di quelle che fungano da consiglio di
disciplina ai sensi dell'art 6.
2. La convocazione avviene con comunicazione personale e affissione all’albo, anche telematico, con sette
giorni di anticipo, di norma, sulla data della riunione. Ordine del giorni, orari e date delle sedute sono
determinati dal Presidente, sentita la Giunta esecutiva.
3. Il verbale della seduta è approvato al più tardi all’inizio della seduta successiva ed è pubblico.
4. I verbali delle sedute in cui il consiglio d’istituto funge da consiglio di disciplina non sono resi pubblici.
Art. 20 – Consiglio di classe
1. Le sedute del consiglio di classe sono aperte alla partecipazione, come pubblico, dei genitori e degli
studenti della classe, , ad eccezione di quelle che fungano da consiglio di disciplina ai sensi dell'’art. 6 e ss .
2. La convocazione avviene con lettera circolare riportata a registro di classe, anche telematico, con sette
giorni di anticipo, di norma, sulla data della riunione. Orari e date delle sedute sono determinati dal
Dirigente scolastico nel contesto del Piano delle attività.
3. Il verbale della seduta è approvato al più tardi all’inizio della seduta successiva ed è reso disponibile
presso la segreteria per i docenti, i genitori e gli studenti che ne facessero richiesta.
4. I verbali delle sedute in cui il consiglio di classe funge da consiglio di disciplina sono disponibili solo per gli
interessati.
Art. 21 – Assemblea di classe degli studenti
1. L’assemblea di classe degli studenti va richiesta con cinque giorni di anticipo sulla data di effettuazione
prevista mediante apposito modulo disponibile presso la segreteria didattica, sul quale va indicato l’ordine
del giorno e che va sottoscritto per informazione dai docenti interessati.
2. Lo svolgimento dell’assemblea di classe è un diritto che va esercitato senza utilizzare sempre ore delle
medesime discipline.
3. Lo svolgimento avviene di norma in classe e in presenza del docente dell’ora interessata; su richiesta al
dirigente scolastico la classe può richiedere che la presenza del docente non si determini per una parte o
per tutta l’ora. Il dirigente scolastico può concedere quanto sopra, assumendosi direttamente nel caso la
responsabilità della sorveglianza, per il cui esercizio si riserva modi e strumenti, compresa la sospensione
immediata dell’assemblea stessa se ne ravvisa le condizioni.
4. Il verbale dello svolgimento dell’assemblea di classe deve essere trasmesso al docente coordinatore che
provvederà ad inserirlo nel libro dei verbali di classe
Art. 22 – Assemblea di istituto degli studenti e monteore studentesco
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1. L’assemblea di istituto degli studenti va richiesta al Dirigente scolastico con congruo anticipo sulla data di
effettuazione prevista mediante apposito modulo, sul quale va indicato l’ordine del giorno e a cui vanno
allegate le firme degli studenti rappresentanti di classe oppure le firme degli studenti in percentuale
congrua.
2. Lo svolgimento dell’assemblea di istituto è un diritto che va esercitato senza utilizzare sempre lo stesso
giorno della settimana.
3. Per lo svolgimento dell’assemblea plenaria verrà individuato dal dirigente scolastico un idoneo locale
della scuola.
4. Di concerto con la direzione della scuola, gli organizzatori dell’assemblea possono articolare l’assemblea
per gruppi di classi. Lo svolgimento all’interno dei locali della scuola sarà coordinato dal Dirigente Scolastico
o da un suo collaboratore
5. La presenza di esperti esterni deve essere approvata dalla Dirigenza scolastica
7. L’utilizzo del monteore non impiegato per attività assembleari avviene per classe o per interclasse con le
seguenti modalità:
- la richiesta deve essere inoltrata alla direzione della scuola con cinque giorni di anticipo, raccolta la firma
per conoscenza dei docenti delle ore coinvolte;
- le discipline interessate alla cessione delle ore non devono essere sempre le stesse, circostanza che se
lamentata dai docenti interessati potrebbe portare alla mancata autorizzazione del monteore da parte del
Dirigente scolastico;
- la richiesta deve contenere con precisione l’indicazione di quanto si intende svolgere e delle eventuali
necessità strumentali;
8. In sede di programmazione del consiglio di classe le diverse componenti esaminano la possibilità di
destinare una parte del monteore ad attività concordate finalizzate a esigenze formative connesse alla
progettazione didattica dell'istituto.
Art. 23 – Assemblee dei genitori
1. Nella scuola si possono svolgere assemblee dei genitori a partecipazione libera su richiesta scritta al
Dirigente Scolastico. Si svolgono nel giorno e nell’orario richiesto se compatibile con i turni di
servizio predeterminati.
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
PREMESSA
La " Dante Alighieri" è una scuola cattolica paritaria che si fonda sulla visione cristiana della vita. I
principi evangelici diventano norme educative, motivazioni interiori e insieme mete finali.
Anche le norme di disciplina sono la condizione indispensabile per un ordinato vivere comunitario e
per la costruzione di un ambiente sereno di studio e di formazione. Esse fanno riferimento allo
"Statuto delle studentesse e degli studenti" e sono aggiornate con la collaborazione di tutti.
1) ORARI DELLE LEZIONI
L'accesso all'Istituto è previsto a partire dalle ore 07:50 ed è garantita l'assistenza. In caso di
necessità e su autorizzazione del Dirigente Scolastico può avvenire a partire dalle 07:30. L'istituto
rimane aperto fino al normale svolgimento dell'attività didattica; le lezioni iniziano alle ore 8.05 e si
svolgono secondo il calendario previsto e comunicato agli alunni.
2) ORARIO DI SEGRETERIA
L'apertura al pubblico è stabilita in orari e giorni precisi comunicati mediante avvisi esposti all'inizio
di ogni anno scolastico.
Per l'.a.s. 2015/16 gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:
dal lunedì al venerdì dalla 8.00 alle 8.45, dalle 11.30 alle 12.45.
3) LUOGHI DI PERMANENZA
Per motivi di sicurezza, i genitori NON possono accedere alle aule e ai corridoi, né sostare in veranda. In
caso di particolari necessità, l'accesso deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico e comunque
deve avvenire dopo il suono della campanella.
Dalle ore 7.50 alle ore 8.00 gli alunni della scuola secondaria di I grado sostano nel salone veranda
e, in caso di bel tempo, in cortile. Al suono della campanella delle ore 8.00 si recano nelle rispettive
classi accompagnati dall'insegnante della I ora.
4) RESPONSABILITÀ'
La Scuola è giuridicamente responsabile degli alunni dall' ora d'inizio delle lezioni fino al loro termine e
in tutte le altre attività didattiche o dichiarate tali e sottoscritte dai genitori (uscite, gite scolastiche,
ecc.). Prima dell'inizio delle lezioni a partire dalle 07,50, nell'attesa di corsi pomeridiani per la scuola
secondaria di primo grado e durante altre attività, la Scuola offre un servizio di assistenza.
L'Istituto non è responsabile di beni e valori lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito, né di
eventuali danni arrecati a cose private a sua insaputa. Naturalmente l'Istituto si adopera in ogni modo
perché fatti di questo genere non avvengano, attraverso le assistenze e l'osservanza delle regole di
comportamento.
5) REGISTRO ELETTRONICO
E’ attivo il Progetto Trasparenza-Valutazioni on line, o più semplicemente Registro on line, che prevede
l’immissione per via telematica delle valutazioni espresse dai docenti. Nello specifico, le assenze, le
comunicazioni e i voti delle verifiche scritte, orali e pratiche, verranno immessi online
tempestivamente dopo essere stati comunicati agli studenti.

6) ASSENZE
Le assenze dalle lezioni devono essere giustificate per iscritto sul libretto delle assenze da chi ha
apposto la firma sullo stesso (genitore o chi ne fa le veci). Il libretto delle assenze è fornito dalla scuola e
ritirato personalmente da un genitore o con delega consegnata in Segreteria. La giustificazione viene
convalidata dall'insegnante che inizia le lezioni del giorno, che pone le relative annotazioni sul registro
di classe. Non si accettano giustifiche sul diario.
In caso di assenza congiunta di entrambi i genitori, la famiglia è tenuta a comunicare i dati della
persona maggiorenne a cui l’allievo è affidato e far pervenire alla scuola la delega temporanea per
eventuali giustificazioni e firma per presa visione delle verifiche.
Ogni 5 assenze, la famiglia procederà alla giustifica delle suddette tramite telefonata alla segreteria,
che consegnerà nel corso della mattinata il modulo che certifica l'avvenuta comunicazione. In caso di
mancata comunicazione, la segreteria avviserà il coordinatore/Dirigente Scolastico che contatterà la
famiglia.
7) PERMESSI
Le richieste di permessi vengono effettuate mediante libretto delle assenze, che va compilato e
sottoscritto dalla persona che ha apposto la firma sulla prima pagina dello stesso.
I permessi tra le 9 e le 12 possono essere concessi eccezionalmente su richiesta del genitore o di chi ne
fa le veci attraverso una telefonata in segreteria nei giorni precedenti e con il permesso di
entrata/uscita consegnato IL GIORNO PRECEDENTE.
Qualora l’alunno entrasse in ritardo senza giustificazione da parte della famiglia, verrà comunque
ammesso in classe dall'insegnante della prima ora ma dovrà presentare la giustificazione scritta il
giorno seguente. Qualora il giorno successivo non ottemperi a tale obbligo, l'insegnante della prima
ora invierà l'alunno dal Dirigente Scolastico per gli opportuni provvedimenti. In caso di uscita
anticipata, comunque, i ragazzi non potranno lasciare l’edificio scolastico sino all’arrivo dell’adulto
autorizzato a prelevarli.
I permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata permanenti per motivi di trasporto devono
essere richiesti in segreteria.
8) REGOLAMENTAZIONE DELLE PROVE
Le verifiche saranno concordate con gli alunni e segnate sul registro di classe.
Nel caso di assenza dell'alunno in occasione di un compito in classe, di un'interrogazione
programmata o di classe, la famiglia è tenuta ad informare la scuola dell'assenza tramite
telefonata alla segreteria. In ogni caso, al rientro, l'alunno potrà essere verificato in qualsiasi giorno
e senza preavviso.
E' ammesso un solo compito in classe (valido come prova scritta) e una interrogazioni (in forma orale o
scritta), oppure due valutazioni orali per ogni giorno di scuola. In casi eccezionali o in particolari
periodi dell'anno e previo accordo tra insegnanti e alunni, è possibile introdurre deroghe a tale
norma.
Le interrogazioni programmate, che possono essere introdotte al fine di facilitare l'organizzazione,
non escludono che l' insegnante verifichi i compiti e la lezione del giorno, così come la regolarità del
lavoro.
9) SICUREZZA E RISPETTO DELLE STRUTTURE
La Scuola ha un suo piano di sicurezza e di emergenza e si impegna ad illustrarlo alle nuove classi e
a formare gli alunni ai comportamenti da assumere per assicurarne la corretta osservanza.
Comportamenti che mettono in pericolo la sicurezza propria e altrui vengono severamente puniti
con l'intervento degli organi competenti.

10) DIVIETI
E' vietato fermarsi nell'istituto oltre l'orario delle lezioni senza il permesso del Dirigente Scolastico.
II divieto di fumare all'interno dell'Istituto, prima ancora di essere norma di legge, risponde ad
una scelta positiva operata dalla Scuola per la salute fisica ed il rispetto delle persone.
E', inoltre, vietato l'uso di cellulari all'interno dell'intero edificio scolastico (compreso il cortile)
durante tutto il periodo di permanenza nell'Istituto, apparecchiature elettroniche portatili di qualsiasi
tipo e qualsiasi collegamento "wireless", "UMTS", "GPRS" o "GSM" o "BLUETOOTH" non autorizzato.
11) USCITE DIDATTICHE E GITE SCOLASTICHE
Le uscite didattiche possono svolgersi all'interno delle ore della materia relativa, oppure nell'arco di
tempo di una mattinata scolastica o di un'intera giornata.
Il numero delle uscite didattiche dovrà essere valutato nell'ambito della programmazione del
Consiglio di Classe. Per regolamentare anche l'esperienza del viaggio d’istruzione, il Consiglio d'Istituto
ha stabilito i seguenti criteri:
 è necessario avere l'adesione di almeno l'80% degli alunni di ogni singola classe;
 dovranno essere definiti programmi che soddisfino le necessità didattico-educative in
relazione alla classe e ai suoi programmi;
 la durata della gita sarà definita in relazione a diversi criteri (necessità didattico-educative,
itinerari definiti, tetto di spesa) secondo la delibera del Consiglio d'Istituto
 per la Secondaria di Primo Grado si prevedono gite di un giorno (oltre alla Settimana Bianca e al
soggiorno studio all’estero); gli alunni saranno accompagnati da un adeguato numero di
insegnanti;
 spetta al Dirigente Scolastico verificare la disponibilità degli insegnanti ad accompagnare gli
alunni e ad assegnarli alle diverse classi.
12) RAPPORTO SCUOLA FAMIGLIA
La realizzazione del Progetto Educativo richiede piena sintonia tra genitori, alunni e insegnanti e a tal
proposito diversi sono i momenti di incontro proposti:
 assemblee di classe all'inizio dell'anno per la presentazione dell'attività didattica e a metà anno
per un confronto su aspetti educativi;
 feste d'Istituto con la collaborazione dì tutti i genitori;
 due udienze generali (una per quadrimestre) con la presenza di tutti gli insegnanti della classe;
 le udienze settimanali con prenotazione su diario o tramite registro elettronico, dei singoli
genitori con i singoli insegnanti secondo le indicazioni fornite;
 il ricevimento da parte del Dirigente Scolastico di ogni genitore che ne faccia richiesta,
mediante un appuntamento fissato tramite la segreteria;
 l'opportunità di inserimento in associazioni di genitori che curano l'informazione, la
formazione e la partecipazione dei genitori in una Scuola Cattolica;
 la piena disponibilità dei Responsabili della Scuola e degli insegnanti per colloqui straordinari
in situazioni di particolari necessità, purché ciò avvenga sempre tramite i canali ufficiali
(possono quindi essere contattati solo tramite la scuola).
 la regolare consultazione dei rappresentanti per ogni problema o iniziativa particolare
all'interno della scuola.
13) ORGANI COLLEGIALI
La Dante Alighieri promuove la partecipazione delle diverse componenti scolastiche agli organismi
collegiali (Consiglio d'Istituto, Collegio Docenti, Consiglio di Classe) in uno spirito di corresponsabilità al
fine di mantenere l'armonia necessaria per la realizzazione del suo progetto educativo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Enrica Ogliari
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OBIETTIVI E COMPETENZE TRASVERSALI al termine dell’esame di Stato Conclusivo del I ciclo di istruzione

Obiettivi educativi
PARTECIPAZIONE: attiva, pertinente e costruttiva
IMPEGNO: lavorare in modo costante in classe e a casa ed acquisire autonomia
COMPORTAMENTO: corretto e collaborativo
SENSO DI RESPONSABILITA': interiorizzare e rispettare le regole
RAPPORTI INTERPERSONALI: collaborare con compagni e adulti ed accettare il confronto
METODO DI LAVORO: lavorare in modo funzionale e costruttivo

Obiettivi cognitivi
CONOSCENZA DEI CONTENUTI: sicure, esaurienti e ben strutturate in ogni disciplina
METODO: saper descrivere fatti e fenomeni, rilevare analogie e differenze e stabilire collegamenti
ABILITA': comprendere, elaborare, organizzare i contenuti e formulare ipotesi
ESPRESSIONE: padronanza nell’uso di linguaggi specifici

Competenze per area
- AREA LINGUISTICA (italiano, storia, geografia, inglese, spagnolo)
Ascoltare: L’alunno riesce ad ascoltare testi prodotti o letti da altri in situazioni scolastiche e/o trasmessi
dai media.
Leggere: L’alunno è in grado di comprendere testi di vario tipo e forma, riformulando in modo sintetico le
informazioni ricavate da un testo.
Parlare: L’alunno sa riferire oralmente su un argomento di studio.
Scrivere: L’alunno è capace di scrivere testi corretti dal punto di vista lessicale, morfo-sintattico e
ortografico e dotati di coerenza.
Riflettere: L’alunno riconosce le parti del discorso e la struttura della frase complessa.

- AREA SCIENTIFICA (scienze naturali, chimiche, fisiche e tecnologia)
L’alunno ha padronanza di tecniche di sperimentazione, di raccolta e analisi dati, di progettazione e
realizzazione, di raccolta e analisi dati.
Utilizza in contesti diversi uno stesso strumento matematico o informatico e più strumenti insieme in uno
stesso contesto.
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni, formalizzazioni logiche e matematiche di fatti e
fenomeni, applicandoli anche ad aspetti della vita quotidiana.
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 del mondo circostante.
Conosce i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo tecnologico ed è disposto
a confrontarsi con curiosità ed interesse.
E’ in grado di realizzare un semplice progetto per la costruzione di un oggetto coordinando le risorse
materiali e organizzative per raggiungere uno scopo.

- ARTISTICO-MUSICALE, CORPOREO-ESPRESSIVA (arte e immagine, educazione musicale, motoria.)
L’alunno deve saper leggere le opere più significative prodotte nell’arte e nella musica dell’età moderna e
contemporanea.
L’alunno, attraverso le attività di gioco motorio, artistico e musicale, che sono esperienze privilegiate dove
si coniuga il sapere, il saper fare, il saper essere, costruisce la propria identità personale e la consapevolezza
delle proprie competenze (motorie, artistiche, musicali) e dei propri limiti.
L’alunno legge gli aspetti formali di alcune opere; apprezza opere d’arte e musicali provenienti da altri paesi
diversi dal proprio.
L’alunno sperimenta i corretti valori dello sport (fair play) e dell’arte in generale, assumendosi anche
responsabilità nei confronti delle proprie azioni e impegnandosi per il bene comune, e la rinuncia a
qualunque forma di violenza, attraverso il riconoscimento e l’esercizio di tali valori in contesti diversificati.
L’alunno articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi motori e musicali di
base. Le esegue con la voce, il corpo ed eventualmente gli strumenti; le trasforma in brevi forme
rappresentative.
L’alunno sa dare significato alle proprie esperienze musicali, motorie, artistiche, dimostrando la propria
capacità di comprensione di eventi 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 ed
adottando codici rappresentativi diversi.

Cert. N. _____

Esame di Stato
anno scolastico 2014 - 2015

Esito dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione
L’allievo/a _____________________________________________________________________________________________
( cognome e nome )

nat ___ a _________________________________ (………………..………...………………..…..) il ______________________________
(comune di nascita)

(provincia o stato estero di nascita)

(data di nascita)

ha conseguito la votazione complessiva: _______________________ / decimi
(in lettere: sei - sette - otto - nove - dieci)

Consiglio orientativo
si consiglia ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

Crema, …………………………………….….……………….
(in lettere: data di chiusura della sessione d’esame)

Il Dirigente Scolastico
_______________________________________

Certificazione delle competenze
Competenze valutate

Livello di competenza
N
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10

COMUNICAZIONE NELLA LINGUA ITALIANA













COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE: _________________________













COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE IN SCIENZA E TECNOLOGIA













COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE













CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE













COLLABORARE E PARTECIPARE













ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE













IMPARARE AD IMPARARE













Crema, …………………………………….….……………….
(in lettere: data di chiusura della sessione d’esame)

Il Dirigente Scolastico
__________________________________________

Il Presidente della Commissione
____________________________________________

DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE
Le competenze indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di
studio e nello sviluppo personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia.
La comunicazione nella lingua italiana è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano
linguistico in un’intera gamma di contesti culturali (storico, artistico, musicale e religioso) e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e
tempo libero.
La comunicazione nelle lingue straniere comunitarie si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e
opinioni in forma sia orale sia scritta — comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta — in una gamma appropriata
di contesti sociali e culturali — istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero — a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. La comunicazione
nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale.
La competenza matematica è la capacità di analizzare le situazioni per tradurre in termini matematici, riconoscere schemi ricorrenti, stabilire analogie con
modelli noti, scegliere le azioni da compiere (operazioni, costruzioni geometriche, grafici, formalizzazioni, scrittura e risoluzione di equazioni) e
concatenare in modo efficace al fine di riprodurre una risoluzione del problema.
La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze per spiegare il mondo che ci circonda
sapendo identificare le problematiche.
La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di conoscenze per dare risposta ai desideri o bisogni della società.
La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della
responsabilità di ciascun cittadino.
Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più
diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla
vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.
Consapevolezza ed espressione culturale riguarda la fruizione e l’espressione creativa di idee mediante un’ampia varietà di mezzi di comunicazione: il
movimento, la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità,
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
Imparare ad imparare cioè organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di
formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e lavoro.

DESCRIZIONE DEI LIVELLI
Livelli generali di competenza

competenza utilizzata con sicurezza e autonomia, osservata in contesti numerosi e complessi

Livello di competenza

Eccellente

-

10

competenza utilizzata con buona padronanza e autonomia, osservata in contesti ricorrenti e
talvolta non complessi

Avanzato

-

9

competenza utilizzata con sufficiente sicurezza non sempre in autonomia, osservata in
contesti ricorrenti e/o non complessi

Adeguato

-

8

Intermedio

-

7

Base

-

6

Non raggiunto

-

5

competenza utilizzata con qualche incertezza e con modesta autonomia, osservata in contesti
abbastanza semplici
competenza utilizzata parzialmente, spesso accompagnata da richieste di aiuto, in contesti
semplici
competenza debole e lacunosa , utilizzata raramente e molto spesso accompagnata da
richieste di aiuto in contesti particolarmente semplici

