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Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), relativo alle scuole della
Fondazione Carlo 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.
Il PTOF è anche un impegno per le famiglie, per la parte dedicata alla condivisione delle
linee educative espressa nel PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (cfr. allegato 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° 563 del 22/12/2015 (legge 107/2015, comma 14,
art. 4) (cfr. allegato 2);
Il piano ha ricevuto parere favorevole del Collegio dei docenti dell’11 gennaio 2016.
L’aggiornamento per l’a.s. 2016-2017 è stato approvato il 1° settembre 2016.
L’aggiornamento per l’a.s. 2017-2018 è stato approvato il 1° settembre 2017.
L’aggiornamento per l’a.s. 2018-20189 è stato approvato il 3 settembre 2018.
Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto del 12 gennaio 2016 (legge 107/2015,
comma 14, art, 4). L’aggiornamento per l’a.s. 2016-2017 è stato approvato il 26 ottobre
2016.
Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola (legge 107/2015, comma 17 e
136).
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INTRODUZIONE GENERALE
1. L’ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE CARLO 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 Secondaria di Primo e
Secondo Grado ‘Dante Alighieri’. Il 01/09/2006 è stato effettuato il passaggio diretto della scuola
dell’Infanzia ‘Paola di Rosa’, della scuola primaria ‘Ancelle della Carità’, della scuola primaria ‘Buon
Pastore - Pia Casa Provvidenza’ e della scuola primaria ‘Canossa” alla Fondazione. Infine, il
01/09/2008 è avvenuto il passaggio anche della scuola dell’infanzia ‘Canossa’. 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
fax 0373 80530
Scuola primaria Canossa
Via Dante Alighieri, 24
26013 Crema (CR)
CR1E005006
tel. 0373 257312
fax 0373 80530
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Scuola primaria Pia Casa Provvidenza
Via Carlo Urbino 23
26013 Crema (CR)
CR1E00700T
tel. 3408586797
fax 0373 25934
Scuola secondaria di I grado
“Dante Alighieri”
Via Dante Alighieri, 24
26013 Crema (CR)
CR1M00200X
tel. 0373 257312
fax 0373 80530
Scuola secondaria di II grado
Liceo Scientifico “Dante Alighieri”
Via Dante Alighieri, 24
26013 Crema (CR)
CRPS02500L
tel. 0373 257312
fax 0373 80530
segreteria@fondazionemanziana.it
www.fondazionemanziana.it
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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 6.9%, a livello regionale 6.9%, a livello nazionale 11.1, dati ISTAT) e di
disoccupazione giovanile (14.7% in provincia di Cremona; a livello regionale 20.8%, a livello
nazionale 26.9%, 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.
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 tardo-romano
costituito da 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
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territorio. La Diocesi possiede anche RadioAntenna5, l’unica emittente locale.
Gli alunni della Fondazione Manziana trovano iniziative per interagire con alcune di queste realtà
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 periodicamente
su 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 intende offrire a famiglie con basso reddito la possibilità di frequentare la nostra
scuola con sconti sui contributi.
Questi dati costituiscono l'opportunità di svolgere una didattica regolare.
Gli studenti della Fondazione Carlo Manziana, soprattutto quelli della scuola dell’Infanzia e della
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.
Le Amministrazioni pubbliche e l'Ufficio Scolastico territoriale di Cremona seguono con attenzione
le iniziative delle scuole locali, anche se il nostro stato di paritarietà 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 – tramite
propri rappresentanti - 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 (cfr. allegato 3).
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3. LA MISSION DELLA FONDAZIONE MANZIANA E DELLE SUE SCUOLE
3.1. IDENTITÀ
Le scuole della Fondazione Carlo Manziana, 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 della persona, 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
sintonia con le linee pastorali del Vescovo, al quale sottopongono il proprio progetto educativo,
partecipano alla Commissione di Pastorale scolastica, tramite propri rappresentanti, e collaborano
attivamente con i vari organismi diocesani.
La confluenza nella Fondazione diocesana degli Istituti religiosi non ha fatto smarrire il carisma 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.
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A. CRESCITA E MATURAZIONE INDIVIDUALE E CULTURALE
- 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.
- 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.
- 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.
B. CRESCITA E MATURAZIONE SOCIALE
Solidarietà, tolleranza, multiculturalità
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.
C. CRESCITA E MATURAZIONE RELIGIOSA
Cura della formazione 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 della
Religione cattolica, momento privilegiato del cammino di formazione culturale.
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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.
3.3. PROGETTUALITÀ DIDATTICHE
A. INCLUSIVITÀ
La Fondazione, in linea con la recente normativa e in collaborazione con le Agenzie Educative
predisposte alla gestione delle diverse situazioni di difficoltà, 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). A partire dall’anno
scolastico 2018-2019 ogni ordine di scuola della Fondazione adotterà il Protocollo di Accoglienza
per l’integrazione di alunni e studenti con B.E.S. nel quale sono contenute indicazioni per attuare
concretamente le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 66/17” (crf. All. 22).
B. 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.
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.
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto continuità si esplica in tre parti:
1) Confronto tra gli insegnanti (scuola dell’infanzia/1° anno primaria; 4° - 5° anno primaria/I
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.
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C. VERTICALITÀ
IL CURRICULUM D’ISTITUTO VERTICALE
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).
In modo particolare per le competenze di lingua inglese in linea con la proposta dell’English Edition
e del CLIL vengono rivisti gli obiettivi per l’a.s. 2018/2019.
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”;
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.

3.4. 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.
A. 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.
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B. 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.
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).

C. 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 (nel caso ciò non sia
ancora avvenuto viene richiesta apposita deroga all’Ufficio scolastico regionale e ai docenti
l’impegno di frequentare i primi corsi abilitanti disponibili che verranno attivati dal Ministero) 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.
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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 Primaria
CANOSSA
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI DELLA SCUOLA PRIMARIA
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, attraverso la programmazione didattica e le
attività di potenziamento previste per il prossimo triennio, la scuola intende principalmente:
a) valorizzare e potenziare delle competenze linguistiche, soprattutto l’inglese
d) sviluppare le 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) sviluppare comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
g) potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport
i) potenziare le attività laboratoriali
l) prevenire e contrastare 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) valorizzare la 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

Il Collegio dei docenti ha approvato l’aggiornamento del P.T.O.F. in data
3 settembre 2018.
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1. L'ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO
1.1. TIPOLOGIA, SEDE CENTRALE, ALTRE SEDI, PLESSI, INDIRIZZI, ETC…
Sede unica: Scuola Primaria “Canossa”, via Dante Alighieri, 24, 26013 Crema (CR)
Totale alunni: 98, di cui n.2 in situazione di disabilità, n.3 BES di natura clinica.
BES
Classe

Tipologia oraria

n. studenti

n. studenti
con disabilità

n. studenti
DSA / DES

I

30 ore
settimanali

13

1

/

II

30 ore
settimanali

20

/

/

III

30 ore
settimanali

21

/

/

IV

30 ore
settimanali

24

/

3

V

30 ore
settimanali

20

1

/

svantaggio

Indirizzo: Via Dante Alighieri, 24 – 26013 Crema (CR)
Telefono: 0373.257312
Fax: 0373.80530
e-mail: segreteria@fondazionemanziana.it
web: www.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 è collocata all’interno dell’edificio storico in via Dante Alighieri, 24 (già sede del
Seminario vescovile). L’edificio è costituito da un plesso suddiviso in tre sezioni: la scuola primaria
al secondo piano, la scuola secondaria di I grado al primo piano e la scuola secondaria di II grado al
terzo piano.
All’interno dell’edificio si trova un campetto da calcio e da basket con tappeto in erba sintetica e
recintato da un cancello chiuso.
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L’edificio è dotato di tutte le strutture richieste dal servizio secondo le norme vigenti.
La scuola dispone di:
− aule luminose per i gruppi classe, tra cui quelle di classe prima, terza, quarta e quinta dotata
di LIM
− aula video;
− aula di musica;
− aula per il doposcuola;
− aula LIM;
− laboratorio di informatica;
− laboratorio di inglese;
− laboratorio di scienze;
− sala docenti;
− presidenza;
− palestra attrezzata per le attività di movimento;
− locali mensa;
− ascensore;
− cappella;
− veranda attrezzata con giochi per accoglienza e momenti liberi;
− cortile dotato di campetto da calcio;
− ripostigli;
− servizi igienici per insegnanti ed alunni (compreso quello per alunni disabili);
− piano di evacuazione dell'edificio in caso di calamità.
1.4. LA MISSION D'ISTITUTO
Per il pieno sviluppo della persona umana, la Fondazione è impegnata in campo didattico tanto
quanto in quello morale e religioso.
I docenti stimolano ed aiutano gli alunni sul piano intellettuale, affettivo, morale e spirituale, per
dar loro consapevolezza delle proprie capacità e farne soggetti responsabili.
Su questa linea pedagogica, con riferimento alle attese delle famiglie e degli stessi alunni, nonché
ai cambiamenti storico-culturali del presente, la Fondazione intende porsi come obiettivo la
formazione globale della persona umana, mediante:
− la conoscenza e l'accettazione di sé;
− la capacità di comunicare attivamente;
− porsi in relazione con gli altri;
− lo sviluppo della sensibilità e dell'affettività;
− la cura dell'abilità creativa e delle competenze specifiche;
− la promozione d'una "intelligenza complessiva", capace di cogliere il senso globale delle
cose e di coordinare le proprie azioni al raggiungimento del fine inteso;
− l'ininterrotta crescita spirituale che rende capaci d'individuare i valori e di tradurli in azioni
responsabili.
1.5. L’OFFERTA FORMATIVA
Le materie di studio, per affinità di contenuti, metodi e obiettivi, possono essere raggruppate in
quattro grandi aree: linguistica, scientifica-matematica, antropologica ed espressiva (artistica,
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musicale e motoria). Pur con finalità diverse esse concorrono alla formazione globale ed armonica
degli alunni.
Il nuovo progetto didattico denominato “English Edition” in partenza con l’anno scolastico
2016/2017, prevede un potenziamento dell’apprendimento della Lingua Inglese
a partire dalla classi prime, e a scalare nelle classi successive, attraverso la metodologia CLIL
(Content Language Integrated Learning) – apprendimento integrato di lingua e contenuto. Si tratta di
un approccio metodologico che prevede l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua
straniera al fine di integrare l’apprendimento della lingua straniera e l’acquisizione di contenuti della
disciplina stessa. L’accento si sposta dall’ insegnamento della lingua straniera ad un insegnamento
attraverso la lingua straniera; il focus è sul contenuto, la lingua svolge un ruolo veicolare.
Il percorso CLIL permette:
•
Un approccio innovativo all’insegnamento
•
Un’attività didattica centrata sull’alunno
•
Un’educazione interculturale e plurilingue
Inoltre tale metodologia alimenta la motivazione ad un apprendimento di contenuti disciplinari in
lingua straniera.
Al termine dei cinque anni gli alunni potranno raggiungere il livello YLE Cambridge A2; livello di
qualifica: Elementary=A2, del QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO. È il livello più alto di
Cambridge Assessment English: Young Learners (YLE) dedicati ai bambini dai 7 ai 12 anni. Questo
livello attesta le competenze dello studente, che gli permettono di comprendere ed esprimersi con
un livello di inglese di base.
Per gli alunni che partecipano all’esperienza estiva del GREST è prevista una settimana di
approfondimento della lingua inglese nel mese di giugno.
Al fine di sviluppare negli alunni comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, per prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e di bullismo, potenziare
l’inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e avere cura delle relazioni, si
svilupperanno percorsi di Educazione alla Cittadinanza.
Per la realizzazione dei vari percorsi di Educazione alla Cittadinanza ci si avvarrà anche di contributi
esterni: Centri psicologici, Questura e Polizia Locale, Consultorio Diocesano, altri enti presenti nel
Comune di Crema e nel territorio.
La scuola inoltre offre agli alunni la possibilità di fermarsi per un’attività di ‘studio assistito’, come
sostegno allo svolgimento dei compiti, allo studio e alla crescita formativa. L’attività denominata
del “Doposcuola” ha carattere opzionale e facoltativo, ma è parte integrante della proposta
educativa della scuola primaria. 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 collaborazione tra alunni di classi diverse.
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2. IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE
2.1. IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE DELLA SEDE CENTRALE
La sede è ubicata nel centro storico di Crema ed è frequentata da un’utenza prevalentemente
italiana e 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.

3. LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE
3.1. QUADRI ORARI
3.1.1: Orario delle Attività
Il tempo settimanale di permanenza degli alunni a scuola è di 30 ore settimanali.
I giorni di frequenza vanno da lunedì a venerdì con un orario di lezione dalle ore 8.30 - alle ore
12.30 e dalle ore 14.00 - alle ore 16.00.
Tale orario è soggetto a flessibilità in caso di gite, visite didattiche o attività particolari.
Ore 07:30 - 08:15
Pre scuola (facoltativo)
Ore 08:30 - 09:30
Attività didattica
Ore 09:30 - 10:30
Attività didattica
Ore 10:30 - 10:45
Ricreazione
Ore 10:45 - 11:30
Attività didattica
Ore 11:30 - 12:30
Attività didattica
Ore 12:30 - 13:00
Mensa (secondo le normative ASL)
Ore 13:00 - 14:00
Post mensa (facoltativo)
Ore 14:00 - 15:00
Attività didattica
Ore 15:00 - 16:00
Attività didattica
Ore 16:00
Termine attività didattica
Ore 16:00 - 18:00
Post scuola (facoltativo)
Il calendario delle lezioni segue quello stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione e della
Regione Lombardia. Le varianti, entro i margini concessi, sono stabilite dal Consiglio d’Istituto.
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3.1.2: Orario Settimanale delle Discipline
Classe 4^

Classe 5^

7
3
2
1
6
2
2
2
1
2

7
3
2
1
6
2
2
2
1
2

30

30

Italiano
Inglese
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Immagine
Informatica
Ed. musicale
Religione
Monte ore
settimanale
Indirizzo English Edition

Italiano
Inglese
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Immagine
Informatica
Ed. musicale
Scienze motorie
Religione
Monte ore
settimanale

Classe 1^

Classe 2^

Classe 3^

7
4
2
1
7
2
1
1
1
2
2

7
4
2
1
7
2
1
1
1
2
2

7
4
2
1
7
2
1
1
1
2
2

30

30

30

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:
3.2.1. Continuità didattica
La continuità didattica è un aspetto cui la scuola 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.
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3.2.2. Rapporto scuola-famiglia
La scuola considera fondamentale che il rapporto con le famiglie non sia limitato alla sola
comunicazione dei risultati scolastici, ma che preveda la collaborazione anche riguardo al
raggiungimento e al perseguimento degli obiettivi educativi; a tal fine sono previsti diversi
momenti di confronto, in linea con il patto di corresponsabilità proposto ai genitori all’inizio
dell’anno scolastico:
− colloqui istituzionali con l’insegnante prevalente e uno specialista collocati in genere a
metà di ciascun quadrimestre
− udienze su appuntamento con gli insegnanti specialisti
− un’assemblea a inizio anno per l’elezione dei rappresentanti di classe e la presentazione
della progettazione annuale
− un’assemblea a metà anno scolastico per un confronto / aggiornamento sulla situazione
educativa-didattica della classe e per la consegna delle schede di valutazione
− colloqui straordinari su richiesta delle famiglie o degli insegnanti
− convocazione dei rappresentanti di classe dei genitori, due volte l'anno, per comunicare
l'andamento generale della classe e accogliere le eventuali osservazioni e/o proposte dai
rappresentanti stessi.
Un’attenzione particolare viene riservata ai genitori delle classi prime; un incontro con loro prima
dell’inizio della nuova esperienza scolastica, consente di fornire informazioni relative
all’organizzazione della scuola, in particolare con riferimento all’accoglienza dei primi giorni.
Inoltre per favorire anche l’incontro e l’aggregazione tra le diverse famiglie della scuola stessa,
durante l’anno, anche in collaborazione con l’AGESC e il Comitato dei genitori vengono organizzati
incontri formativi e momenti di preghiera.
3.2.3. L’inclusione scolastica: le modalità di attuazione e miglioramento dell'inclusione scolastica
(PAI ex CM 8/2013) (cfr. all. 1)
Il nostro Istituto, in linea con la recente normativa delinea una strategia di inclusività, che si attua
attraverso l’operatività del G.L.I (gruppo di lavoro per l’inclusione che coordinato dal Dirigente
Scolastico o da un suo delegato) 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).
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,
rilevati tramite la griglia d’osservazione, licenziata dal GLIP di Cremona e approvata dal CD
in data 07/01/2016;
- nel Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.), che a cadenza trimestrale, monitora, verifica e
propone modalità operative concrete di intervento;
- nella predisposizione di un percorso individualizzato e personalizzato, che si traduce in un
Piano Didattico Personalizzato (PDP) (cfr. all. 7) o Piano Educativo Individuale (PEI) (cfr. all.
11) sulla base del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) (cfr. all. 10) --> si vedano gli allegati;
- nella ricerca di strategie metodologiche/didattiche da attuare nell’insegnamento
curriculare;
- nella progettualità laboratoriale nell’ambito delle educazioni (tramite progetti di
educazione alla convivenza civile, all’affettività e alle relazioni), in collaborazione anche con
gli enti territoriali;
17

-

nel focus/confronto sui casi, sia nei team di classe, che nel G.L.I. (cfr. all. 16);
nell’utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti ( in riferimento alle Legge 104 è
prevista anche la collaborazione con i Servizi Sociali per servizio SAP) (cfr. all. 15);
- nell’uso di strumentazioni e materiali adeguati e personalizzati;
- nella gestione delle classi (tenendo conto del limite numerico stabilito dalle norme
ministeriali);
- nell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici a seconda delle diverse esigenze;
- 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 (cfr. all. 1).
A partire dall’anno scolastico 2018-2019 ogni ordine di scuola della Fondazione adotterà il
Protocollo di Accoglienza per l’integrazione di alunni e studenti con B.E.S. nel quale sono
contenute indicazioni per attuare concretamente le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs.
66/17” (crf. All. 22).

3.2.4. Criteri di iscrizione e formazione delle classi
All’atto dell’iscrizione alle tre Scuole della Primaria della Fondazione Manziana è possibile scegliere
liberamente una delle tre a seconda delle preferenze delle famiglie.
Hanno comunque diritto di precedenza nella scelta:
- I figli dei dipendenti della Fondazione Manziana.
- Gli alunni provenienti dalla Scuola dell’Infanzia di Via Bottesini in Crema per il plesso di via
Dante (Crema).
- Gli alunni provenienti dalla Scuola dell’Infanzia della Pia Casa Provvidenza in via Carlo
Urbino a Crema per il plesso di via Carlo Urbino (Crema)
- I fratelli di alunni già frequentanti le scuole dalla Fondazione Manziana per il plesso di via
Dante a Crema e la dell’infanzia della Pia Casa Provvidenza per il plesso di via Carlo Urbino
a Crema.
Il diritto di precedenza è valido solo nei primi 10 giorni dall’apertura ufficiale delle iscrizioni e sarà
tenuto conto dell’ordine cronologico di iscrizione on line a parità di requisiti.
Dopo i 10 giorni – qualora vi siano ancora posti disponibili – saranno accolti alunni di qualsiasi
scuola, sempre secondo l’ordine cronologico di iscrizione on line, fino al raggiungimento di 20
alunni per classe.
La scelta libera delle classi è possibile fino al raggiungimento dei 20 alunni.
AL TERMINE UFFICIALE DELLE ISCRIZIONI SARÀ COMPITO DEL DIRIGENTE, IN COLLABORAZIONE
CON GLI INSEGNANTI DELLE DIVERSE SCUOLE, EVENTUALMENTE COMPLETARE LE CLASSI OLTTREE
IL NUMERO DI 20 ISCRITTI, TENENDO PRESENTI L’EQUILIBRIO TRA LE CLASSI STESSE, LE
PREFERENZE ESPRESSE DALLE FAMIGLIE, I PRE-REQUISITI DI CIASCUN ALUNNO, UN NECESSARIO
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EQUILIBRIO TRA MASCHI E FEMMINE, LA LEGISLAZIONE VIGENTE.
La scuola, entro un tempo congruo, comunicherà alle famiglie la composizione delle diverse classi.
3.3. LA PROGETTAZIONE DELLE DISCIPLINE
3.3.1. Modalità di progettazione
La Scuola, seguendo le Indicazioni Ministeriali imposta la propria attività didattica prevedendo:
− la presenza di un’insegnante prevalente per ogni gruppo classe che curi e coordini l’attività
didattica;
− la stesura di Unità d’Apprendimento (cfr. all. 8), quale traduzione degli obiettivi specifici
d’apprendimento in obiettivi formativi, che offrano all’alunno una visione globale e unitaria
del sapere fortemente legata alla sua esperienza, ai suoi bisogni e alla realtà territoriale in
cui è inserito. Le U.d.A. di ogni disciplina realizzate durante l’anno vanno a costituire i piani
di lavoro annuali e a delineare il percorso formativo seguito dagli alunni;
− la stesura del PDP (cfr. all. 7) per favorire lo sviluppo e l’apprendimento dei bambini con
BES anche in collaborazione con l’ASL e le famiglie. La compilazione del PDP è effettuata
dopo un periodo di osservazione dell’allievo; viene proposto dal Consiglio di team, firmato
dal Dirigente scolastico, dai docenti e dalla famiglia;
− la compilazione della certificazione delle competenze degli alunni in uscita della classe
quinta (cfr. all. 5).
3.3.2. Progettazione di team
Ogni insegnante stende la progettazione delle Unità di Apprendimento che sono caratterizzate da
flessibilità e adattabilità, vengono poi tradotte in percorsi didattici settimanali che comprendono
anche percorsi individuali di recupero e/o consolidamento. All’interno del Team è possibile
prevedere anche compiti di realtà che possono coinvolgere più discipline e la relativa rubrica
valutativa (cfr all. 2). Tutte le Unità vengono allegate all’Agenda di Team (cfr. all. 8).
I piani di lavoro annuali dei singoli docenti si ispirano:
− alla situazione della classe;
− al Progetto Educativo della Fondazione;
− agli obiettivi specifici d’apprendimento previsti dalle Indicazioni Ministeriali;
− agli obiettivi formativi previsti dalle Indicazioni Ministeriali.
3.3.3. Progettazione per classi parallele
I docenti delle classi parallele, per organizzare un comune percorso didattico coerente con i
programmi ministeriali, concordano all’inizio dell’anno scolastico:
− obiettivi didattici;
− uscite didattiche;
− progetti e attività comuni;
− verifiche quadrimestrali comuni alle tre classi (le discipline coinvolte sono a discrezione dei
team).
3.4. LE METODOLOGIE
La scuola primaria cercherà di raggiungere gli obiettivi educativi prefissati in modo armonico e
adeguato alle esigenze che gli alunni presenteranno, assicurando ad essi la formazione della
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personalità e servendosi delle seguenti metodologie:
− lezioni collettive a livello di classe;
− attività di gruppo;
− lavoro individualizzato;
− lavoro cooperativo;
− attività che coinvolgono le classi parallele;
− attività laboratoriali;
− uso degli strumenti audio e video per l'integrazione didattica;
− uso di strumenti e sussidi didattici personali e della scuola;
− organizzazione di uscite didattiche e visite guidate.
Le strategie adottate sono finalizzate ad una didattica inclusiva che valorizzi le identità,
elaborando metodologie che possono potenziare l’apprendimento del bambino in difficoltà pur
essendo funzionali a tutta la classe.
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 dei laboratori;
incontri con esperti;
uscite didattiche;
LIM

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

3.6. LA VALUTAZIONE
3.6.1. Modalità di verifica
MODALITÀ EMPIRICHE:
− attraverso l’osservazione occasionale nei diversi contesti più o meno strutturati
− attraverso la conversazione, l’interrogazione e le produzioni varie degli allievi
MODALITÀ OGGETTIVE
prove di verifica di varia natura tra cui anche del tipo vero/falso; a scelta multipla; del tipo
corrispondenza o completamento, ecc.
VALUTAZIONE INIZIALE:
− fase della conoscenza /prove
d’ingresso VALUTAZIONE IN ITINERE:
− controllo sistematico e interpretazione dei processi di insegnamento
di apprendimento/formazione
− monitoraggio su documentazione e prodotti realizzati
− orientamento e decisioni emergenti durante lo svolgimento delle
attività VALUTAZIONE FINALE
− in ordine ai processi ed agli esiti di insegnamento e di apprendimento/formazione

e

3.6.2. Valutazione degli obiettivi cognitivi
Il Team dei docenti di classe valuta gli studenti in base ai criteri deliberati dal Collegio Docenti,
finalizzati ad assicurare omogeneità nelle decisioni assunte (cfr. all. 2).
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Gli insegnanti inoltre, attraverso la compilazione bimestrale sistematica di griglie di osservazione
(cfr. all. 2), costruiscono un profilo dell’alunno tenendo conto della sua situazione personale.
Gli strumenti di verifica comprendono:
− osservazioni costanti dell’atteggiamento nei confronti dello studio e dei rapporti
interpersonali;
− esercitazioni orali e scritte;
− esposizioni dei contenuti appresi;
− attività grafiche e pratiche.
Le valutazioni che il Team dei docenti di classe assegnano agli alunni al termine di ogni periodo di
valutazione terranno conto dei seguenti fattori:
− la situazione iniziale;
− il livello d’apprendimento dei contenuti;
− il grado di acquisizione dei metodi specifici delle singole discipline;
− i progressi ottenuti durante l’anno;
− la risposta agli stimoli educativi;
− le capacità attitudinali;
− il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici e comportamentali;
− il livello complessivo della classe;
− le difficoltà e i problemi riscontrati durante lo svolgimento delle attività scolastiche.
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.
3.8. CURRICULUM
Per proporre un percorso graduale d’apprendimento gli insegnanti, all’inizio dell’anno scolastico,
dopo l’analisi della situazione iniziale, preparano per classi parallele un piano di lavoro annuale che
si attua per multidisciplinarietà e interdisciplinarietà, individuando gli obiettivi didattici rifacendosi
al curriculum verticale approvato dal Collegio Docenti (cfr. all. 21).
L’attuazione dei vari percorsi formativi è aperta e disponibile agli apporti provenienti da genitori
con particolari competenze che, attraverso i loro racconti e le esperienze vissute, si facciano
testimoni diretti della storia.
In sintonia con le Indicazioni Ministeriali sono previste attività d’insegnamento della lingua
straniera e d’informatica per tutte le cinque classi.
a) Lingua inglese (PER INDIRIZZO TRADIZIONALE)
L’apprendimento della lingua inglese è divenuto una necessità irrinunciabile: a motivo di ciò, la
nostra Scuola ha da sempre intrapreso l’insegnamento della lingua inglese fin dal primo anno della
Scuola Primaria.
L’obiettivo principale dell’attuazione dell’insegnamento della lingua è creare un approccio positivo
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nei confronti della lingua straniera, che il bambino può scoprire come fonte di gioco, di curiosità
cognitiva, di interesse verso gli usi ed i costumi di un altro popolo.
Il corso rivolto alle classi quarta e quinta è tenuto da una docente madrelingua titolare e consta
di tre ore di lezione settimanali curricolari.
Per privilegiare l’aspetto operativo dell’attività vengono utilizzati alcuni strumenti indispensabili
quali LIM, DVD, CD, flash-cards e posters.
b) Tecnologia e informatica
Da anni è attivo nella Scuola Primaria l’insegnamento dell’Informatica, a partire dalla classe prima.
È materia curricolare e, per privilegiare l’aspetto operativo dell’attività, la maggior parte delle
lezioni si svolge nel laboratorio d’informatica, attrezzato con personal computer in rete.
Gli obiettivi dell’insegnamento dell’informatica nella scuola non sono solo quelli di offrire una
prima alfabetizzazione, ma piuttosto quelli di educare i bambini a sviluppare, attraverso la
multimedialità, la capacità di analisi e di sintesi.
L’uso delle TIC (Tecnologie Informazione e Comunicazione) nei processi d’apprendimento consiste
nel fatto che possono essere utilizzate come supporto ai processi d’apprendimento collaborativi e
come strumento di produttività individuale, grazie all’utilizzo di software didattici disciplinari.
La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM), presente in entrambi i plessi, è un potente mezzo per
facilitare l’apprendimento attraverso la costruzione di conoscenze e la possibilità di utilizzarle in
un contesto stimolante.
3.9. I PROGETTI
Durante l’anno la Scuola propone diversi progetti permanenti come arricchimento dell’offerta
formativa.
− Progetto solidarietà: attenzione alle situazioni di difficoltà e disagio di persone accolte in
strutture del territorio, adesione ad iniziative di carità.
− Progetto accoglienza: ogni anno la scuola predispone un progetto di accoglienza condiviso
da tutti gli insegnanti dei tre plessi che si sviluppa durante il corso dell’anno su tutte le
cinque classi di ogni plesso.
− Progetto continuità didattica: per favorire un passaggio graduale ai diversi ordini di scuola
si prevedono incontri a livello laboratoriale per gli alunni e incontri informativi per genitori
e insegnanti.
− Progetto spiritualità: all'inizio e alla fine dell'anno scolastico tutti gli alunni, con gli
insegnanti, partecipano ad un momento di preghiera presieduto da Sua Ecc.za il Vescovo,
aperto anche i genitori. Durante l’anno scolastico sono previsti momenti di preghiera nei
periodi forti del calendario liturgico. In occasione della loro Prima Comunione, gli alunni
delle classi interessate condividono un momento di gioia e di ringraziamento con gli
insegnanti e i familiari.
− Giornate formative per le classi 4° e 5°
− Progetto lingua inglese: attività di potenziamento della lingua inglese con la presenza di
madrelingua inglese in tutte le classi all’interno dell’orario curriculare, proposta dell’English
day (giornata dedicata all’approfondimento della cultura inglese con attività differenziate
per le cinque classi e tipico pasto anglosassone), rappresentazioni e laboratori teatrali
(Smile Theatre) con attori in madrelingua. L’insegnante specialista di lingua inglese valuterà
la possibilità per alcuni alunni, delle classi quarta e quinta, di aderire al Cambridge Test
(Starters and Movers Levels) e al Kangourou (test regionale, orale e scritto, somministrato
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alle classi 4°/5° per valutare il livello di preparazione raggiunta). La scuola propone corsi
extracurricolari di conversazione con insegnanti madrelingua, previo numero adeguato di
iscritti per l’attivazione.

3.10. ARRICHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
3.10.1. Uscite didattiche, gite, giornate formative
La proposta delle gite, del viaggio d’istruzione o delle giornate formative verrà presa in
considerazione solo se il numero dei partecipanti di ogni classe coinvolta corrisponderà a non
meno dell’85% degli iscritti. I non partecipanti non sono, nel modo più assoluto, esonerati dalla
frequenza scolastica. Per coloro che non partecipano la scuola effettuerà didattica alternativa (se
possibile verranno inseriti nella classe parallela).
3.10.2. Progetti educativi/didattici (cfr. all. 17 – 18 - 19)
La scuola può organizzare diversi progetti rivolti agli alunni, anche in collaborazione con esperti,
enti e istituzioni del territorio. Per i progetti completamente gratuiti non è richiesto alcun
consenso da parte delle famiglie, a cui comunque vengono comunicati il programma e gli obiettivi
formativi.
Per i progetti in cui è previsto un contributo economico da parte delle famiglie, verrà consegnato il
modulo di adesione comprensivo del costo. Il progetto proposto sarà effettuato se troverà il
riscontro positivo almeno dell’85% degli iscritti alla classe. I non partecipanti non sono, nel modo
più assoluto, esonerati dalla frequenza scolastica. Per coloro che non partecipano la scuola
effettuerà didattica alternativa (se possibile verranno inseriti nella classe parallela).
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4. LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E LA GOVERNANCE D’ISTITUTO
4.1. GLI OO.CC. D'ISTITUTO
I principali Organi di istituto operanti all’interno della scuola sono:
− TEAM
− COLLEGIO DOCENTI
− CONSIGLIO DI CLASSE E DI INTERCLASSE
− ASSEMBLEE DI CLASSE
4.1.1. Il team
Composto da tutti i Docenti di una singola classe, si riunisce con cadenza bimestrale secondo un
calendario stabilito e programmato ad inizio anno secondo un calendario proposta dal D.S. con
approvazione del Collegio dei Docenti.
Svolge le funzioni di segretario il docente prevalente.
Sulla base degli orientamenti di Istituto:
− predispone la progettazione didattica di classe;
− programma i percorsi formativi della classe e di singoli alunni anche nel rispetto delle
normative vigenti riguardi ai BES
− valuta i singoli alunni;
− ha potere deliberante sulle attività integrative extracurricolari, i viaggi e le visite
d’istruzione, nonché in materia disciplinare.
Le riunioni si tengono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni e i verbali delle stesse
dovranno essere trascritti in apposito registro: agenda di programmazione
4.1.2. Collegio Docenti: composizione, frequenza e competenze
Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente, operante nei due plessi della
Scuola Primaria è presieduto dal Dirigente Scolastico. Esercitano le funzioni di Segretario un
docente per plesso, designati dal Dirigente Scolastico che redigono il verbale di ogni riunione. Le
riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni a seguito di preventiva
convocazione scritta con relativo ordine del giorno.
Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il
Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne
faccia richiesta.
Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In
particolare, quale organo tecnico,
− elabora il Piano dell'Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dall’Ente
gestore e dal Consiglio d’Istituto;
− cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli
ordinamenti della scuola stabilito dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche
esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale
potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro
delle linee fondamentali indicate dal P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa);
− formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi,
per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività
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scolastiche, tenuto conto, dei criteri generali indicati dal C.I. e della normativa vigente
sull'autonomia;
valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne
l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove
necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
provvede all'adozione dei libri di testo, sentito il Consiglio di Classe e Interclasse;
adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti
sull'autonomia scolastica;
promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto;
elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d'Istituto, con votazione segreta;
esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso
profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva
classe, collaborando anche con eventuali specialisti.
nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali
proposte e pareri dei Consigli di Classe e Interclasse
approva il PAI (piano annuale di inclusività) (cfr. all. 1).

4.1.4. Consiglio di classe e di interclasse: composizione, frequenza e competenze
I Consigli di Classe sono composti dai Docenti delle singole classi e da due rappresentanti dei
genitori eletti nella assemblea di classe di inizio anno scolastico.
I Consigli di Interclasse nella Scuola Primaria sono composti dai Docenti di classi e dai
rappresentante dei genitori di ogni. I Consigli di Classe dal docente prevalente del Team, quelli di
di Interclasse sono presieduti dal Dirigente Scolastico o, dietro sua delega, da un vicario.
Le funzioni di Segretario del Consiglio di Classe e di Interclasse sono attribuite dal Dirigente
Scolastico ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso. I Consigli di Classe e/o di Interclasse si
riuniscono almeno una volta al quadrimestre in ore non coincidenti con l'orario scolastico.
I Consigli di Classe e/o di Interclasse hanno il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte
in ordine all'azione educativa e didattica, alla adozione dei libri di testo e ad iniziative di
sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed
alunni.
I Consigli di Classe possono altresì esprimersi riguardo ad altri argomenti legati al buon
funzionamento delle classi (programmi di studi, disciplina, rendimento della classe) e proporre
eventuali soluzioni agli organi competenti.
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti
interdisciplinari e quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al TEAM
con la sola diretta partecipazione dei docenti.
4.1.6. Assemblea di classe
L’assemblea dei genitori delle singole classi elegge nei mesi di ottobre – novembre un proprio
“Rappresentante di classe”. I rappresentanti possono essere anche due. La carica è rinnovabile
ogni anno. Le assemblee di classe sono richieste o dai genitori o dagli insegnanti e sono dedicate
prevalentemente alla discussione di problemi generali e all’illustrazione delle progettazioni
educative-didattiche.
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4.1.7. Compiti dei rappresentanti
I Rappresentanti dei Genitori all’interno dei Consigli di Classe sono intermediari tra i genitori e
il Consiglio stesso. Compito primario è, quindi, lo sviluppo della collaborazione serena tra
scuola e famiglia e l’incentivo alla condivisione dei valori cristiani, riferimento primo del nostro
Istituto.
Partecipano ai Consigli di Classe e di Interclasse, dove si fanno portavoce di proposte,
iniziative, necessità e problematiche eventualmente sorte a livello di classe. In quest’ultimo
caso, quando possibile, si preoccupano di sottoporre preventivamente i problemi al Dirigente
Scolastico o ai docenti eventualmente coinvolti.
Allo stesso modo i Rappresentanti informano i genitori della situazione generale della classe,
delle iniziative proposte e delle osservazioni emerse durante il Consiglio di Classe, riportate
dall’insegnate prevalente. A tal proposito consegneranno, nei giorni immediatamente
successivi al Consiglio di Classe, un resoconto scritto di quanto emerso all’insegnante
prevalente della propria classe prima di distribuirlo ai genitori. Questo al solo scopo di evitare
qualsiasi tipo di fraintendimento.
In caso di decadenza di uno degli eletti (per dimissioni o perdita di requisiti), il Dirigente
Scolastico nomina per surroga il primo dei non eletti.
I Rappresentanti sono eletti in numero di due per ciascuna classe.
4.2. IL DS
A partire dall’a.s. 2016/2017 il nuovo Dirigente Scolastico è Madre Elisa
Doldi. Indirizzo: via Dante 24
Email: elisa.doldi@fondazionemanziana.com
Riceve su appuntamento da concordarsi tramite segreteria al numero: 0373-257312
4.3. l DOCENTI COLLABORATORI DEL DS
Nella gestione dell'istituto il DS, dall’anno scolastico 2017-2018, si avvale delle seguenti
collaborazioni: DIRETTI COLLABORATORI DEL DS
Delfini Michela
Indirizzo: via Dante 24
Email:
michela.delfini@fondazionemanziana.co
m
4.4. DOCENTI REFERENTI e TITOLARI DI FUNZIONE STRUMENTALE
Sono previste le seguenti figure proposte dal D.S e approvate dal C.D. ad inizio di ogni nuovo
anno scolastico, che hanno ruoli ben definiti:
- Coordinatore (ogni insegnante prevalente) – 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 incontri di team.
- Verbalista – ha il compito di redigere il verbale di ogni Collegio Docenti e di darne lettura ai
colleghi in quello successivo.
- Responsabile delle gite scolastiche e uscite didattiche e giornate formative – ogni
31

-

-

-

-

insegnante prevalente in sintonia con la propria progettazione, organizza le uscite.
Referenti per stampa e sito della scuola – rende pubblica, attraverso la stampa locale,
qualsiasi attività scolastica ed extrascolastica della scuola primaria, in modo da
sensibilizzare l’opinione pubblica.
Referenti per la continuità – si occupano della realizzazione delle iniziative proposte dal
progetto, in collaborazione con i coordinatori delle classi e con i docenti della scuola media
e della scuola dell’infanzia.
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.
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.
Referente per la spiritualità – promuove iniziative, condivise dal Collegio dei Docenti,
interne all’Istituto o in collaborazione con la Diocesi.
Referente PAI e GLI – coordina le attività di inclusione scolastica e sociale
Referenti RAV e Pdm – coordinano l'attuazione dei piani di miglioramento connessi con la
sezione n· 5 del RAV ex DPR 80

4.5. l DOCUMENTI FONDAMENTALI D'ISTITUTO
Si vedano a tal proposito gli allegati al seguente
documento:
1. P.A.I.
2. Protocollo di valutazione
3. Atto di indirizzo del D.S.
4. Calendario scolastico
5. Certificazione delle competenze in uscita cl. 5°
6. Modello progettazione annuale
7. Modello PDP
8. Modelli U.d.A
9. Patto educativo di corresponsabilità
10. P.D.F
11. P.E.I
12. Progetto accoglienza generale
13. Progetto continuità generale
14. Regolamento
15. Richiesta S.A.P.
16. Scheda informativa per G.L.I.
17. Progetto educare allo stare insieme
18. Progetto giornate civiche
19. Progetto affettività
20. R.A.V. e P.D.M.
21. Curriculo verticale.
22. Protocollo di Accoglienza e Integrazione alunni BES.
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5. I SERVIZI DI SEGRETERIA
5.1. L'ORGANIGRAMMA DELLA SEGRETERIA

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
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6. I PIANI DI MIGLIORAMENTO DERIVANTI DALLASEZIONE No 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 agli alunni e alle loro famiglie un percorso sereno.
Questo significa proporre percorsi mirati sia alla formazione dei docenti che dei agli alunni, 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

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
RISULTATI SCOLASTICI 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 possibili
strumenti e strategie per
migliorare l'apprendimento di
BES/DSA
RISULTATI A
Monitorare gli esiti scolastici
DISTANZA
dei nostri studenti, nei passaggi
chiave tra un grado di scuola e
l'altro.

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
Studiare strategie di strumenti
adatti per le specifiche patologie

Formare un archivio dati, che
viene aggiornato ogni anno,
per un confronto ed una
valutazione efficace sui
risultati ottenuti dagli studenti
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Produrre e somministrare
questionari di indagine a
studenti e famiglie relativi alle
attività di orientamento della
scuola e sulla loro efficacia

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 alunno 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.
Formare una commissione interna per la
raccolta e la classificazione dei dati relativi agli
studenti.
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7. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
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.
7.1. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
I Docenti riconoscono nell’attività di formazione e di aggiornamento una funzione prioritaria
nell'ambito del loro impegno professionale, indispensabile a promuovere l'efficacia ed il
rinnovamento del sistema scolastico nonché‚ la qualità del quotidiano insegnamento.
Tali attività si propongono di:
− ampliare le competenze dei docenti negli ambiti disciplinari;
− rispondere ad esigenze di carattere pedagogico-didattico, promuovendo un dibattito
interno sul processo di apprendimento-insegnamento;
− diffondere la conoscenza dell’uso delle tecnologie informatiche e delle loro implicazioni
nella didattica;
− aggiornare le competenze dei docenti nella gestione e nel coordinamento delle attività
d’Istituto ed extra- curricolari anche in relazione all’evolversi delle normative.
Le modalità individuate dal Collegio dei Docenti per attivare l’aggiornamento sono:
− auto-formazione;
− iniziative progettate dalla scuola: organizzazione di seminari e/o corsi;
− iniziative realizzate autonomamente dai Docenti dell'Istituto.
Durante il triennio di riferimento verranno organizzate attività formative sulle seguenti aree
tematiche:
ATTIVITA’ FORMATIVA PREVISTA

PERSONALE COINVOLTO

PRIORITA’
CORRELATA

Corso formazione “Gestire i
rapporti con le famiglie”
Aggiornamento per BES e DSA

Docenti

Favorire
una
efficace
collaborazione con le famiglie
Attuare in modo efficace
l’inclusività
Favorire percorsi didattici
mirati alle reali esigenze della
classe

Aggiornamento sulla didattica
laboratoriale

Docenti
Docenti

STRATEGICA
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7.2. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
Durante il triennio di riferimento verranno organizzate le seguenti attività formative:
ATTIVITA’ FORMATIVA
PERSONALE COINVOLTO
PREVISTA
Formazione in materia
igienico-sanitaria per operatori
addetti alla produzione,
preparazione,
Tutto il personale coinvolto
somministrazione e
nella somministrazione dei
distribuzione di alimenti ai
pasti
sensi del Regolamento CE
852/2004 e della LR della
Lombardia n° 33 del
30/12/2009.
Formazione per addetti
Antincendio
Formazione per addetti Primo
Soccorso

Formazione in ambito di
sicurezza sul lavoro

Parte del personale di
segreteria
Parte del personale di
segreteria e del personale di
servizio
Tutto il personale di nuova
assunzione

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.

Mettere in pratica in modo
efficace le operazioni per
estinguere un incendio in caso
di necessità.
Essere sempre aggiornati nel
mettere in pratica in modo
efficace le operazioni di primo
soccorso.
Conoscere e gestire la
sicurezza sul posto di lavoro.
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Scuola primaria
Canossa
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
2

➢ Psicofisici
2. disturbi evolutivi specifici

3

➢ DSA
➢ ADHD/DOP
➢ Borderline cognitivo
➢ Altro
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
➢ Socio-economico
➢ Linguistico-culturale
➢ Disagio comportamentale/relazionale
➢ Altro

2
Totali

7

% su popolazione scolastica

%

N° PEI redatti

2

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

3

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

2

B. Risorse professionali specifiche

Prevalentemente utilizzate in…

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
AEC Attività individualizzate e di
piccolo gruppo

Sì / No
Si
Si

Si

Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

Si

No
No

Funzioni strumentali / coordinamento

Si

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)

Si

Psicopedagogisti e affini esterni/interni

Si

Docenti tutor/mentor

Si

Altro:
Altro:

C. Coinvolgimento docenti curricolari

Coordinatori di classe e simili

Attraverso…

Sì / No

Partecipazione a GLI

Si

Rapporti con famiglie

Si

Tutoraggio alunni

Si

Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva

Si

Altro:

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI

Si

Rapporti con famiglie

Si

Tutoraggio alunni

Si

Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva

Si

Altro:

Altri docenti

Partecipazione a GLI

Si

Rapporti con famiglie

Si

Tutoraggio alunni

Si

Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva

Si

Altro:

D. Coinvolgimento
personale ATA

E. Coinvolgimento famiglie

Assistenza alunni disabili

No

Progetti di inclusione / laboratori integrati

No

Altro:
Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva

Si

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Si

Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante

Si

Altro:

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

Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità

No

Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili

No

Procedure condivise di intervento sulla
disabilità

Si

Procedure condivise di intervento su
disagio e simili

Si

Progetti territoriali integrati

No

Progetti integrati a livello di singola scuola

No

Rapporti con CTS / CTI

No

Altro:

G. Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

No

Progetti integrati a livello di singola scuola

Si

Progetti a livello di reti di scuole

H. Formazione docenti

No

Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe

Si

Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica inclusiva

Si

Didattica interculturale / italiano L2

No

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

No

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

Si

Altro:

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo

0

1

2

3
X

4

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento
degli insegnanti

X

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;

X

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

X

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

X

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

X

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

X

Valorizzazione delle risorse esistenti

X

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

X

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo
inserimento lavorativo.

X

Altro:
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

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il
prossimo anno
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
GLI: rilevazioni BES presenti nella scuola; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività;
elaborazione proposta PAI (Piano Annuale di Inclusività) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al
termine di ogni anno scolastico (entro giugno). Stesura del protocollo di accoglienza BES in base alle
ultime predisposizioni di legge.
CONSIGLI DI CLASSE/TEAM DOCENTI: individuazione di casi in cui sia necessaria la personalizzazione
della didattica ed eventuali misure dispensative e compensative; rilevazione di alunni BES con svantaggio;
definizione di interventi didattico-educativi; definizione dei bisogni dello studente; progettazione e
condivisione di progetti personalizzati; stesura e applicazione del Piano di Lavoro (PEI e PDP);
collaborazione scuola-famiglia; condivisione con insegnate di sostegno. Individuazione di un referente BES
per ogni plesso.
DOCENTI DI SOSTEGNO: partecipazione alla programmazione didattico-educativa; supporto al consiglio di
classe/team docenti nel l'assunzione di strategie, metodologie e didattiche inclusive; coordinamento,
stesura e applicazione del Piano di Lavoro (PEI e PDP).
ASSISTENTE EDUCATORE: collaborazione alla programmazione e all'organizzazione delle attività
scolastiche; collaborazione alla continuità nei percorsi didattici.
COLLEGIO DOCENTI: su proposta del GLI delibera il PAI (mese di giugno); esplicitazione nel PTOF di un
concreto impegno programmatico per l'inclusione.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
Viene proposta ai docenti curriculari e ai docenti di sostegno la partecipazione a corsi di formazione esterni
sui temi di inclusione.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
La valutazione del Piano Annuale di Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e criticità.
Il GLI rileva i BES presenti, monitorando e valutando il livello di inclusività; elabora le proposte del PAI al
termine di ogni anno scolastico.
Per quanto riguarda le modalità di verifica e valutazione i docenti tengono conto dei risultati raggiunti in
relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili a livelli essenziali degli
apprendimenti.
La progettualità didattica orientata all'inclusione comporta l'adozione di strategie e metodologie favorenti
quale l'apprendimento cooperativo, i lavori di gruppo, il tutto ring, l'utilizzo di mediatori didattici.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Diverse figure collaborano all'interno dell'istituto: contitolarità dei docenti di sostegno con insegnanti di
classe e assistenti educatori.
Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate o con piccoli gruppi.
Gli assistenti educatori promuovono interventi educativi in favore dell'alunno con disabilità, interventi che
favoriscano l'autonomia, sia in classe che fuori.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti
Stabilire contatti con associazioni che si occupano di disabilità.
Stabilire rapporti con le varie strutture del territorio (comune e assistenti sociali, ASL, ecc...)

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative
La famiglia viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti l’ inclusività.
In accordo vengono individuate modalità e strategie adeguate alle effettive capacità dello studente, per
favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità.

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 bisogni educativi speciali,
vengono elaborati PEI e PDP.
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:
- Rispondere ai bisogni individuali
- Monitorare la crescita e il successo
- Monitorare l'intero percorso
- Favorire il successo delle persone nel rispetto delle proprie individualità-identità.

Valorizzazione delle risorse esistenti
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola.

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti
di inclusione
- Finanziamento di interventi specifici sulla didattica inclusiva
- Assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità
- Assegnazione di educatori all'assistenza specialistica per alunni con disabilità

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
Rilevante importanza viene data all'accoglienza in modo che gli alunni con difficoltà possano vivere con
minore ansia il passaggio tra i diversi ordini di scuola.
In elaborazione il protocollo d’accoglienza per alunni con bisogni educativi speciali.

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 15/06/2018
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 20/06/2018
Allegati:
➢ Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti
Comunicazione, ecc.)

Allegato 1.

SEGNALAZIONE DI ATTIVAZIONE SERVIZIO S.A.P.
ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017

DATI RELATIVI ALLA SCUOLA:
Tipologia di scuola (Istituto Comprensivo, I.I.S.; LICEO…….)
Indirizzo:

Telefono:

fax:

Indirizzo posta elettronica:

Cognome e Nome alunno/a (completo):
M

X F

Data e luogo di nascita:

Sesso:

Comune di residenza:
plesso:
Dirigente:
Referente per la disabilità:
Compilatore:

data:

Classe e sezione di riferimento per l'anno scolastico
2016/2017
N° alunni che comporranno la classe/sezione nell’anno
scolastico 2016/2017
Monte-ore settimanale della scuola
Ore frequentate settimanalmente dall’alunno/a
(tolte le ore di terapia in orario scolastico)
N° ore insegnante di sostegno eventualmente
assegnate alla classe

È in possesso di:
❖

ESITO DEL COLLEGIO PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ALUNNO/A IN SITUAZIONE DI HANDICAP

necessario per l’attivazione dell’insegnante di sostegno da cui risulta:
❑

NON ESSERE PERSONA IN STATO DI HANDICAP

❑

PERSONA IN STATO DI HANDICAP ( L.104/92 art.3 comma 1)

❑

PERSONA IN STATO DI HANDICAP GRAVE ( L.104/92 art.3 comma 3)*

❑

CON LA SEGUENTE
PATOLOGIA…………………………………………………………………………………….....

RICHIESTA ATTIVAZIONE SAAP
SERVIZIO SPECIALISTICO CHE HA IN CARICO L’ALUNNO/A PER IL TRATTAMENTO:
NEUROPSICHIATRA DI RIFERIMENTO:
TERAPISTI/E DI RIFERIMENTO:
ATTIVITÀ RIABILITATIVE SVOLTE ( GIORNI, ORARI):
ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE FREQUENTATE DALL’ALUNNO/A (GIORNI, ORARI)

NOTE ULTERIORI ………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………….…

Firma del compilatore
………………………………………………
Timbro e firma del Dirigente Scolastico
……………………………………………………………

N.B. Si sottolinea che per le nuove certificazioni od eventuali aggiornamenti di quelle in
essere è necessario produrre copia della documentazione.

MODELLO GENERALE RUBRICA DI VALUTAZIONE ESEMPIO (attenzione: QUESTA è COSTRUITA
SOLO SU TRE LIVELLI DI COMPETENZA)
Dalle nuove Indicazioni:
L’alunno riconosce elementi significativi del passato e del suo ambiente di vita.
Riconosce ed esplora le tracce storiche presenti nel territorio.
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.
Comprendi i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.

Dimensioni
USO DELLE FONTI

Criteri

Indicatori

Livello
esperto

Livello
maturo

Livello
elementare

Individuare le tracce.

Cerca le tracce riferite
al proprio contesto
familiare passato.
Riconosce tracce negli
oggetti recuperati dai
compagni.

L’alunno individua le
tracce, proprie e
altrui, consapevole
del loro significato
ed importanza.

L’alunno individua
gran parte delle
tracce, proprie e
altrui, consapevole
della loro
importanza.

L’alunno, se
guidato, individua
le proprie tracce.

Conoscere le fonti

Conosce le tipologie di
fonti presentate in classe
(fonti materiali, scritte,
iconografiche, orali)

L’alunno conosce,
distingue e
analizza gran parte
delle tipologie di
fonti presentate.

Usare le tracce come
fonti.

Classifica le tracce
raccolte usandole come
fonti, in riferimento alle
tipologie presentate in
classe (fonti materiali,

L’alunno conosce,
distingue e analizza
tutte le tipologie di
fonti presentate, in
molteplici discipline e
contesti.
L’alunno classifica
con sicurezza e
padronanza le tracce
come fonti in modo
trasversale.

L’alunno, se
opportunamente
guidato, conosce
e distingue le
tipologie di fonti
presentate.
L’alunno, con
l’aiuto
dell’insegnante,
classifica le tracce
come fonti,
agendo nel

L’alunno classifica
le tracce come
fonti, agendo nel
contesto dato.

contesto dato.

scritte, iconografiche,
orali)

COLLABORAZIONE
E INTERAZIONE
TRA PARI

Produrre conoscenza
sul passato.

Osserva e descrive le
fonti, ricavandone
informazioni e
trasformandole in
conoscenze sul passato.

L’alunno osserva e
descrive le diverse
tipologie di fonti,
producendo
conoscenze
significative sul
passato e ponendosi
domande di senso.

L’alunno osserva e
descrive le diverse
tipologie di fonti,
producendo
conoscenze sul
passato.

Confrontare presente
e passato.

Confronta le
caratteristiche delle
diverse fonti in suo
possesso grazie a
domande stimolo e le
confronta in relazione
al contesto presente e
passato, cogliendone le
trasformazioni nel
tempo.
Sa ascoltare con
attenzione le idee
espresse dai compagni.

L’alunno confronta
con padronanza le
conoscenze prodotte,
mettendo in
relazione
significativa presente
e passato, facendo
collegamenti con
altre discipline.

L’alunno confronta
le conoscenze
prodotte,
mettendo in
relazione presente
e passato.

L’alunno ascolta con
attenzione costante
le idee espresse dai
compagni e coglie in
modo autonomo il
significato completo
della comunicazione.

L’alunno ascolta
con attenzione le
idee espresse dai
compagni e coglie
il significato
globale della
comunicazione.

Saper ascoltare

L’alunno, con
l’aiuto di
domande stimolo,
osserva e descrive
le diverse
tipologie di fonti,
acquisendo
conoscenze
semplici sul
passato.
L’alunno, con
l’aiuto dei
compagni e/o
dell’insegnante,
confronta le
conoscenze
acquisite,
mettendo in
relazione
presente e
passato.
L’alunno ascolta
le idee espresse
dai compagni e
chiede
chiarimenti per
cogliere il
significato globale
della
comunicazione.

Sapersi mettere a
È consapevole delle
disposizione del gruppo proprie risorse
personali e le mette a
disposizione dei
compagni.

L’alunno conosce le
proprie risorse
personali e le mette
a disposizione dei
compagni in modo
costruttivo e
consapevole.

L’alunno conosce le
proprie risorse
personali e le
mette a
disposizione dei
compagni.

Saper assumere la
propria parte di
compito con senso di
responsabilità

Durante il lavoro di
gruppo si impegna nella
parte di compito che ha
assunto.

L’alunno, durante il
lavoro di gruppo, si
impegna con
responsabilità e
consapevolezza per
portare a termine
autonomamente il
compito assunto.

L’alunno, durante il
lavoro di gruppo, si
impegna per
portare a termine il
compito assunto.

Partecipare al lavoro
di gruppo

Partecipa al lavoro di
gruppo attivamente e
con apporti personali
(proposte adeguate e
innovative).

L’alunno partecipa al
lavoro di gruppo in
modo responsabile e
costruttivo,
apportando
contributi
significativi.

L’alunno partecipa
al lavoro di gruppo
in modo attivo,
apportando il
proprio contributo.

L’alunno, con
l’aiuto
dell’insegnante,
riconosce le
proprie risorse
personali e le
mette a
disposizione dei
compagni.
L’alunno, con
l’aiuto di un
insegnante e/o di
un compagno,
durante il lavoro
di gruppo si
impegna per
portare a termine
il compito
assunto.
L’alunno
partecipa al
lavoro di gruppo
con la mediazione
dell’insegnante
e/o di un altro
compagno.

Livello
esperto

Livello
maturo

Livello
elementare

Dimensioni

Criteri

Indicatori

Possono definire un
traguardo di
competenza sia in
chiave cognitiva
che
comportamentale.
Si esprimono
preferibilmente con
un sostantivo

Risultano dall’analisi
del traguardo e
mettono in luce le
diverse sfaccettature
implicate nel
traguardo di
competenza, cioè le
abilità e le conoscenze
utili a raggiungerle.
Si esprimono con il
verbo all’infinito.

Rivelano evidenze
sulla base delle
quali posso inferire
la presenza della
competenza
nell’alunno.
Si esprimono con il
verbo declinato alla
terza persona
singolare proprio
perché l’attenzione
di sposta dagli
aspetti attesi agli
alunni).

Descrizione degli aspetti
in gioco verificabili,
attesi ad un livello
eccellente. Questa è
assunta come modello
esemplare di riferimento

Descrizione degli
aspetti in gioco
verificabili, attesi ad
un livello medio
adeguato

Qual è l’aspetto
fondamentale a cui è
orientata la prestazione
che ho individuato?
Qual è la competenza o
il comportamento
sociale complesso a cui è
orientato il compito di
prestazione?

Quali abilità e
conoscenze sono
implicate nel
traguardo di
competenza indicato
nelle dimensioni?
Quali comportamenti
positivi sono favoriti
dal compito di
prestazione indicato?

Quali abilità sono
osservabili o verificabili
nelle prestazioni degli
alunni? Quali conoscenze
significative mi svelano il
loro grado di acquisizione
all’interno della
prestazione? Cosa sa fare o
conosce o di cosa è
consapevole? Attraverso
quali evidenze posso
inferirlo?

È importante che i descrittori siano
ancorati a degli esempi concreti di
prestazione, le ANCORE, per l’appunto
riferite agli indicatori. È efficace individuare
tra i lavori degli alunni dei campioni, cioè
quelli che risultano essere ad un livello alto,
medio, basso.

Descrizione
degli aspetti in
gioco
verificabili,
attesi ad un
livello
sufficiente.
Questo livello
definisce la
soglia di
accettabilità

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Alunno ______________________________________________________________________

Autonomia

Sa organizzarsi e
rispetta i tempi
scolastici.

Partecipazione,
interesse,
impegno
Si impegna
sempre e
partecipa
attivamente e
con interesse.

Sa organizzarsi e
rispetta i tempi
scolastici quasi
sempre.

Si impegna
sempre e
partecipa con
interesse.

Si avvia ad
organizzare
autonomamente
il lavoro
scolastico.
Ha bisogno
dell’intervento
dell’insegnante
per organizzarsi
e per rispettare i
tempi.
Non è in grado
di svolgere
autonomamente
alcun compito.

È interessato e
si impegna solo
in alcune
attività.

Rispetto
delle regole
Rispetta le
regole di
convivenza in
ogni
situazione.

Rispetto delle
cose proprie e
altrui
Ha cura del
materiale
proprio, altrui e
della classe.

Rapporti
con adulti
e compagni
Si relaziona
positivamente
con adulti e
compagni e
dimostra
disponibilità.
Si relaziona
positivamente
con adulti e
compagni.

Rispetta quasi
sempre le
regole di
convivenza in
ogni
situazione.
Va guidato
nel rispetto
delle regole di
convivenza.

Quasi sempre ha
cura del
materiale
proprio, altrui e
della classe.
Non sempre ha
cura del proprio
materiale.

Ha difficoltà a
relazionarsi
con gli altri.

È raramente
interessato e si
impegna in
modo
saltuario.

Raramente
rispetta le
regole di
convivenza

Deve essere
aiutato nella cura
del proprio
materiale.

Ha spesso
rapporti
conflittuali con
adulti e
compagni.

Non mostra
interesse,
impegno e
partecipazione
nelle attività
scolastiche.

Non rispetta
mai le regole
della classe.

Non rispetta il
materiale
proprio, altrui e
della classe.

Ha sempre
rapporti
conflittuali con
adulti e
compagni.

VALUTAZIONE

O

D

B

S

NS

NB: la valutazione del comportamento risulta dalla media dei valori assegnati alle voci.

SCUOLA PRIMARIA
ITALIANO: griglia per la valutazione della comprensione di un testo scritto e/o orale
Classi

INDICATORI

punti

LETTURA

divisione
2
1,5

2

1
0,5
0
2

COMPRENSIONE
DI UN BREVE
TESTO

1,5

2

1
0,5
0
2

ANALISI DEL
TESTO

15

2

1
0.5
0
2

COMPETENZE
LINGUISTICHE
(ortografia, alcune
convenzioni
ortografiche)

1,5
1

2
0,5
0

PRESENTAZIONE
GRAFICA
(calligrafia,
spaziatura,
impaginazione)

2

2

1,5
1
0.5
0

1a 2a

GIUDIZIO

Sicura
Scorrevole e consapevole
Corretta, ma non completamente consapevole
Sillabica
Stentata
Comprende ciò che legge e lo riutilizza
Comprende ciò che legge
Comprende parzialmente ciò che legge
Comprende globalmente ciò che legge, se guidato
Non comprende ciò che legge
Coglie con sicurezza le informazioni essenziali
(personaggi, luogo e tempo)
Coglie le informazioni richieste
Coglie parzialmente le informazioni essenziali
Coglie se guidato le informazioni richieste
Non coglie le informazioni essenziali
Conosce e applica con sicurezza le principali
convenzioni
Conosce e applica le principali convenzioni
Riconosce, ma applica parzialmente le principali
convenzioni ortografiche
Riconosce, ma non applica le principali
convenzioni ortografiche
Non riconosce e non applica le principali
convenzioni ortografiche
E’ chiara, precisa, ordinata e curata
E’ chiara e ordinata
E’ leggibile, ma disordinata
E’ poco leggibile e disordinata
È imprecisa, confusa e molto disordinata

SCUOLA PRIMARIA

ITALIANO: griglia per la valutazione di una comprensione di un testo scritto e/o orale
Classi

INDICATORI

punti

divisione
2

QUALITA’
DELLA
LETTURA

1,5

2

1
0,5
0
2

COMPRENSIONE
DEL
TESTO

2

1,5
1
0,5
0
2

ANALISI
DEL TESTO
E
COMMENTO

2

1.5
1
0.5
0

COMPETENZE
LINGUISTICHE
(punteggiatura,
ortografia,
morfosintassi)

2
1,5

2

PRESENTAZIONE
GRAFICA
(calligrafia,
impaginazione)

1

0,5
0

2

SINTESI

2

1,5
1
0.5
0

a

3

4a 5a

GIUDIZIO

Sicura ed espressiva
Scorrevole e consapevole
Corretta, ma non completamente consapevole
Meccanica
Stentata
Comprende ciò che legge e lo riutilizza
integrandolo con apporti personali
Comprende analiticamente ciò che legge
Comprende globalmente ciò che legge
Comprende parzialmente ciò che legge
Non comprende ciò che legge
Analizza con sicurezza il testo e le sue strutture
(personaggi, luogo e tempo) mettendole in
relazione; esprime opinioni personali originali e
motivate
Analizza un testo, le sue strutture e lo commenta
adeguatamente
Analizza in modo essenziale un testo, le sue
strutture ed esprime un semplice commento
Analizza in modo parziale un testo e le sue
strutture; esprime un commento non motivato
Analizza in modo incompleto
L’espressione è corretta; la presentazione grafica
è chiara e ordinata
L’espressione è abbastanza corretta; la
presentazione grafica è chiara.
L’espressione presenta una correttezza
accettabile; la presentazione grafica è leggibile,
ma disordinata
L’espressione presenta errori diffusi; la
presentazione grafica è poco leggibile
L’espressione presenta gravi scorrettezze; la
presentazione grafica è poco leggibile
Essenziale, completa
Coerente ben organizzata
Efficace e approfondita
Limitata con incertezze organizzative
Nulla e sconnessa

SCUOLA PRIMARIA
ITALIANO: griglia per la valutazione di un elaborato di italiano ( tema)
Classi

INDICATORI

punti

divisione

2

COMPETENZE
LINGUISTICHE
(punteggiatura,
ortografia,
morfosintassi)

1,5

2

PRESENTAZIONE
GRAFICA
(calligrafia,
impaginazione)

1

0,5
0

2
1,5

CONTENUTO

2
1
0,5
0
2

ESPOSIZIONE
DEGLI ARGOMENTI

1.5

2

1
0.5
0
2

ORGANIZZAZIONE
DEL
TESTO

1,5

2

1
0,5
0
2

ELABORAZIONE
PERSONALE
E
CRITICA

1,5

2

1
0.5
0

3a

4a

5a

GIUDIZIO

L’espressione è corretta; la presentazione grafica
è chiara e ordinata
L’espressione è abbastanza corretta; la
presentazione grafica è chiara
L’espressione presenta una correttezza
accettabile; la presentazione grafica è leggibile,
ma disordinata
L’espressione presenta errori diffusi; la
presentazione grafica è poco leggibile
L’espressione presenta gravi scorrettezze; la
presentazione grafica è poco leggibile
Pertinente, esauriente, ben sviluppato; linguaggio
ricco e articolato
Pertinente e ben sviluppato; buona proprietà
lessicale
Pertinente e discretamente sviluppato; lessico
semplice
Coerente, ma incerto ed impreciso; lessico
limitato
Non pertinente e poco comprensibile
Fluida e personale
Lineare e chiara
Semplice e comprensibile
Non sempre chiara
Non comprensibile
Completa, logica, ben articolata
Logica, coerente e correttamente strutturata
Lineare e strutturalmente corretta
Semplice con qualche carenza strutturale
Confusa e contraddittoria
Originalità, creatività, giudizi e opinioni personali
Giudizi ed opinioni personali motivati
Semplice, con giudizi personali, non sempre
motivati
Giudizi ed opinioni non motivati
Nulla

SCUOLA PRIMARIA
LINGUA STRANIERA: griglia per la valutazione scritta e/o orale
Classi

INDICATORI

punti divisione
2

ASCOLTO
Approccio alla lingua
Interesse
Attenzione
Motivazione

2

1,5
1
0,5
0

LETTURA
Pronuncia

2

COMPRENSIONE
DI UN MESSAGGIO
Lessico
Strutture
(verificata in lingua
madre)

2

2
1.5
1
0.5
0

Completa
Di alcune parole e in modo intuitivo
Solo di alcune parole
Guidata
Nulla

1,5
1
0,5
0
2
PRODUZIONE

2

Si dimostra molto attento e sempre attivamente
interessato
Si dimostra attento, interessato .
Si dimostra discretamente attento e interessato.
Si dimostra sufficientemente attento e discretamente
interessato.
Si distrae e dimostra scarsa motivazione nei confronti
della lingua straniera.
Scorrevole
Abbastanza scorrevole
Discretamente scorrevole
Poco scorrevole
Stentata

2

Uso di lessico
Strutture
spelling

GIUDIZIO

2
1,5
1
0,5
0

LESSICO

2

1a 2a

1,5
1
0.5
0

Ha memorizzato un buon numero di vocaboli adatti
alle diverse situazioni comunicative
Ha memorizzato un discreto numero di vocaboli adatti
alle diverse situazioni comunicative
Ha memorizzato un sufficiente numero di vocaboli
adatti alle diverse situazioni comunicative
Ha memorizzato uno scarso numero di vocaboli
Ha memorizzato solo alcuni vocaboli
Si esprime usando le frasi memorizzate e le riutilizza
in altri contesti
Si esprime usando le frasi memorizzate
Si esprime parzialmente
Si esprime se incoraggiato
Non si esprime

SCUOLA PRIMARIA
LINGUA STRANIERA: griglia per la valutazione scritta e/o orale
Classi

INDICATORI

punti divisione
2

ASCOLTO
Approccio alla lingua
Interesse
Attenzione
Motivazione

2

1,5
1
0,5
0

2
LETTURA
Pronuncia
Intonazione
Espressività

1,5
1

2
0,5
0

2
COMPRENSIONE
Lessico
Strutture

1.5

2

1
0.5
0
2

CONOSCENZE
LINGUISTICHE
Strutture

1,5

2

1
0,5
0

PRODUZIONE
Uso di lessico
Strutture
spelling

2

2
1,5
1
0.5
0

3a 4a 5a

GIUDIZIO
Si dimostra molto attento e sempre attivamente
interessato
Si dimostra attento, interessato .
Si dimostra discretamente attento e interessato.
Si dimostra sufficientemente attento e discretamente
interessato.
Si distrae e dimostra scarsa motivazione nei confronti
della lingua straniera.
Scorrevole, corretta e con buona intonazione ed
espressività
Scorrevole, qualche errore di pronuncia, discrete
intonazione ed espressività
Abbastanza scorrevole, qualche errore di pronuncia,
sufficienti intonazione ed espressività
Poco scorrevole, qualche errore di pronuncia, scarsa
espressività
Stentata, molti errori di pronuncia, mancanza totale di
espressività
Completa e con rielaborazione personale delle
informazioni
Essenziale e globale con discreta rielaborazione
personale
Parziale e organizzata in modo ripetitivo.
Errata in alcuni punti fondamentali e superficiale
Scarsa e disorientata con risposte solo accennate
Complete e ben interiorizzate; applica
autonomamente e con sicurezza le conoscenze
acquisite
Complessivamente complete; applica autonomamente
le conoscenze, ma con qualche errore
Parziali; applica autonomamente le conoscenze
basilari.
Superficiali e limitate; va guidato nell’applicazione
delle conoscenze minime
Carenti e frammentarie; va guidato nell’applicazione
delle conoscenze minime
Abbastanza corretta, esauriente e chiara
Personalizzata, generalmente corretta, chiara
Essenziale, con alcuni errori, ma chiara
Poco chiara e con molti errori
Assai limitata, inadeguata

Linee guida per la costruzione delle griglie di correzione di matematica o altre prove
di verifica sulle conoscenze

Esempio da utilizzare per verifiche con esercizi predisposte (es. di matematica, grammatica, con risposte
chiuse…) da integrare all’occorrenza con le tabelle più adeguate a valutare risposte aperte.
1.
2.
3.
4.

Calcola il punteggio totale della verifica in base agli esercizi proposti es. 80
Calcola il punteggio ottenuto dal tuo alunno, per esempio 56
Ora imposta la proporzione (56/80) x 10= 7 cioè 0.7 x 10 = 7
Questo è il voto ottenuto dal tuo alunno.

Altro esempio

1.
2.
3.
4.

Calcola il punteggio totale della verifica in base agli esercizi proposti es. 46
Calcola il punteggio ottenuto dal tuo alunno, per esempio 38
Ora imposta la proporzione (38/46) x 10=8+ cioè 0.82 x 10 = 8+
Questo è il voto ottenuto dal tuo alunno.

Il Collegio dei docenti stabilisce che la sufficienza viene fissata al 60% della prova.

RUBRICA DI VALUTAZIONE _____________________________________________________________
Dalle Nuove Indicazioni:

Dimensioni

Criteri

Indicatori

Livello Avanzato

Livello Intermedio

Livello Base

Livello iniziale

Istituzione scolastica

……………………………………………..……………………………….

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Il Dirigente Scolastico

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della quinta classe
della scuola primaria;
tenuto conto del percorso scolastico quinquennale;
CERTIFICA
che l’alunn … ………………………………………………...………………………………….......,
nat … a ………………………………………………….…………….… il………………..………,
ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario settimanale di ….. ore;
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

Livello

Indicatori esplicativi

A – Avanzato

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

B – Intermedio

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

C – Base

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

D – Iniziale

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

Competenze chiave
europee1

Competenze dal Profilo dello studente
al termine del primo ciclo di istruzione2

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

Comunicazione nelle lingue straniere

È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.

Competenza matematica e
competenze di base in
scienza e tecnologia

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi
reali.

4

Competenze digitali

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi.

5

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è
in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi
apprendimenti anche in modo autonomo.

Competenze sociali e civiche

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le
regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli
altri.

1

2

3

6

7

Spirito di iniziativa e imprenditorialità

Livello

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità,
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a
chi lo chiede.
Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

8

Consapevolezza ed espressione culturale

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose
in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si
esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono
più congeniali.

9

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a:
......................................................................................................................................................................................

Data ……………………..

Il Dirigente Scolastico
……………………………………………

1

Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012". D.M. n.
254 del 16 novembre 2012.
2

OSSERVAZIONE DEL SINGOLO ALUNNO ______________________________
1. DIMENSIONE RELAZIONALE
L’insieme delle dinamiche e dei rapporti che si instaurano tra i soggetti presenti all’interno
della classe
a) Il clima sereno consente la partecipazione del bambino alle attività.
b) Il bambino si relaziona condividendo idee ed esperienze personali.
c) Il bambino accetta l’aiuto dei compagni.
d) Il bambino si dimostra aperto e accogliente con i compagni che hanno difficoltà.
e) Il bambino si approccia agli insegnanti sia per questioni didattiche sia per raccontare di
sé.
f) Il bambino si relaziona positivamente con i compagni nei momenti non strutturati.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

2. DIMENSIONE SOCIALE
L’insieme delle dinamiche e dei rapporti che coinvolgono il gruppo classe o i sottogruppi
che la compongono
a) L’alunno dimostra di sentirsi appartenente al gruppo classe (utilizzo del ‘noi’, si
suggeriscono…).
b) Nei momenti di aggregazione spontanea il bambino interagisce positivamente con i
compagni nei sottogruppi.
c) L’alunno coopera con i compagni per raggiungere un fine comune.
d) L’alunno rispetta le regole di vita comunitaria.
e) L’alunno gestisce in modo autonomo i conflitti.
f) Il ruolo sociale (leader, gregario, ecc) dell’alunno nella classe è funzionale all’equilibrio
del gruppo.

3. DIMENSIONE EMOTIVA
E’ la situazione emozionale: l’insieme degli stati d’animo e delle reazioni delle persone
inserite in un determinato contesto
a) Il bambino dimostra serenità all’entrata e all’uscita.
b) Il bambino manifesta empatia con l’insegnante (scambio di sguardi, postura,
comunicazione fluida…).
c) Il bambino manifesta empatia con i compagni (collaborazione, sorrisi, scambio di
materiale, vicinanza fisica…).
d) Il bambino esplicita e gestisce con modalità adeguate le proprie emozioni.
e) Il bambino è in grado di affrontare i momenti di frustrazione.
f) Il bambino si mostra resiliente di fronte all’imprevisto.

4. DIMENSIONE COGNITIVA
L’insieme dei processi che determinano lo sviluppo cognitivo e che consentono al bambino
il progressivo raggiungimento delle competenze
a) L’alunno guarda il mediatore (persona/strumento) per il tempo richiesto dall’attività.
b) L’alunno interviene in modo pertinente in relazione al contesto.
c) L’alunno dimostra di comprendere e decodificare il significato di una comunicazione
(verbale e/o scritta).
d) L’alunno utilizza un linguaggio specifico e corretto.
e) L’alunno è autonomo nello svolgimento di un compito.
f) L’alunno attiva procedure conosciute per risolvere problemi ed eseguire compiti.
Legenda: 1 Poco

2 Abbastanza

3 In buona parte

4 Molto

OSSERVAZIONE DELLE DINAMICHE NELLA CLASSE
1. DIMENSIONE RELAZIONALE
L’insieme delle dinamiche e dei rapporti che si instaurano tra i soggetti presenti
all’interno della classe
a) Il clima sereno consente la partecipazione dei bambini alle attività.
b) I bambini si relazionano condividendo idee ed esperienze personali
c) I bambini accettano l’aiuto dei compagni
d) I bambini si dimostrano aperti e accoglienti con i compagni che hanno difficoltà
e) I bambini si approcciano agli insegnanti sia per questioni didattiche sia per raccontare
di sé
f) I bambini si relazionano positivamente tra di loro nei momenti non strutturati
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1
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2. DIMENSIONE SOCIALE
L’insieme delle dinamiche e dei rapporti che coinvolgono il gruppo classe o i sottogruppi
che la compongono
a) Gli alunni dimostrano di sentirsi appartenenti al gruppo classe (utilizzo del ‘noi’, si
suggeriscono…)
b) Nei momenti di aggregazione spontanea i sottogruppi interagiscono positivamente tra
di loro
c) Gli alunni cooperano tra loro per raggiungere un fine comune
d) Gli alunni rispettano le regole di vita comunitaria
e) Gli alunni gestiscono in modo autonomo i conflitti
f) I ruoli sociali (leader, gregario, ecc) degli alunni nella classe sono funzionali
all’equilibrio del gruppo

3. DIMENSIONE EMOTIVA
E’ la situazione emozionale: l’insieme degli stati d’animo e delle reazioni delle persone
inserite in un determinato contesto
a) I bambini dimostrano serenità all’entrata e all’uscita
b) I bambini manifestano empatia con l’insegnante (scambio di sguardi, postura,
comunicazione fluida…)
c) I bambini manifestano empatia con i compagni (collaborazione, sorrisi, scambio di
materiale, vicinanza fisica…)
d) I bambini esplicitano e gestiscono con modalità adeguate le proprie emozioni
e) I bambini sono in grado di affrontare i momenti di frustrazione
f) I bambini si mostrano resilienti di fronte all’imprevisto

4. DIMENSIONE COGNITIVA
L’insieme dei processi che determinano lo sviluppo cognitivo e che consentono al
bambino il progressivo raggiungimento delle competenze
a) Gli alunni guardano il mediatore (persona/strumento) per il tempo richiesto
dall’attività
b) Gli alunni intervengono in modo pertinente in relazione al contesto
c) Gli alunni dimostrano di comprendere e decodificare il significato di una
comunicazione (verbale e/o scritta)
d) Gli alunni utilizzano un linguaggio specifico e corretto
e) Gli alunni sono autonomi nello svolgimento di un compito
f) Gli alunni attivano procedure conosciute per risolvere problemi ed eseguire compiti
Legenda: 1 Poco

2 Abbastanza

3 In buona parte

4 Molto

SCUOLA PRIMARIA
STORIA/GEOGRAFIA/SCIENZE: griglia per la valutazione di una prova orale e/o
scritta

INDICATORI

punti

divisione
2

CONOSCENZA
DEGLI
ARGOMENTI

1,5

2

1
0,5
0
2

ESPOSIZIONE
DEGLI
ARGOMENTI

1,5

2

1
0,5
0
2

CAPACITA’ DI
COLLEGAMENTO

1.5

2

1
0.5
0
2

LESSICO
SPECIFICO

1,5

2

1
0,5
1
2

METODO
DI STUDIO

1,5

2

1
0,5
0

GIUDIZIO

Complete e approfondite
Complete
Essenziali
Superficiali
Frammentarie
Fluida, sicura
Chiara,logica
Chiara e semplice
Semplice, pertinente
Insicura e guidata
Utilizza autonomamente le conoscenze acquisite in
nuove situazioni
Collega le conoscenze acquisite autonomamente
Collega le conoscenze acquisite, se richiesto
Collega le conoscenze acquisite, se guidato
Non sa effettuare collegamenti
Lessico appropriato
Lessico specifico
Lessico corretto
Scarse proprietà di linguaggio
Carenze lessicali
Sa individuare autonomamente e con facilità
informazioni, concetti e problemi
Sa individuare informazioni e concetti
Sa individuare le informazioni più opportune
Se guidato, individua solo qualche informazione
Non sa individuare le informazioni essenziali

VALUTAZIONI DEL COMPITO UNITARIO “…………………….”

DA ALLEGARE ALLA RUBRICA DI VALUTAZIONE PER REGISTRARE I LIVELLI RAGGIUNTI DAI SINGOLI ALUNNI
A = livello avanzato

B = livello intermedio

1° INDICATORE

C = livello di base

2° INDICATORE

D = livello iniziale

3° INDICATORE

4° INDICATORE

ALUNNO
A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

Prot. n° 564
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'organicoaggiuntivo;
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 possibili
strumenti e strategie per
migliorare l'apprendimento
di
BES/DSA
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

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
Studiare strategie di strumenti
adatti per le specifiche
patologie

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

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 problematiche inerenti
BES e DSA, con incontri specifici

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

Perseguire, per quanto possibile, l'inclusione nella classe
di un alunno 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.

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

Raccolta di dati relativi agli esiti scolastici di studenti
interni ed esterni al nostro Istituto, per valutare le
attività di orientamento.
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 105:

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
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 dellascuola
p) valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni

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.
Inordinealpunto4,fermo restandol'incertezzainterpretativadellaleggediriforma,soprattuttoin 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, 22 dicembre 2015

Il Dirigente Scolastico

F. C. M.

CALENDARIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA

2018
SETTEMBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom

inizio lezioni

2019

OTTOBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer

NOVEMBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A.S. 2018-2019

Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven

tutti i Santi
Morti

DICEMBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun

Immacolata

Vacanza
S. Natale
S. Stefano
Vacanza
Vacanza
Vacanza
Vacanza
Vacanza

GENNAIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio

Capodanno
Vacanza
Vacanza
Vacanza
Vacanza
Epifania

FEBBRAIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio

MARZO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom

Carnevale
Carnevale

APRILE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar

Vacanza
Vacanza
S. Pasqua
Lunedì dell'Angelo
Vacanza
Ponte
Liberazione
Ponte

MAGGIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven

Lavoratori

GIUGNO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom

Repubblica

fine lezioni

S. Patrono

Istituzione scolastica
……………………………………………..……………………………….

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Il Dirigente Scolastico
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della quinta classe
della scuola primaria;
tenuto conto del percorso scolastico quinquennale;
CERTIFICA
che l’alunn … ………………………………………………...………………………………….......,
nat … a ………………………………………………….…………….… il………………..………,
ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario settimanale di ….. ore;
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

Livello

Indicatori esplicativi

A – Avanzato

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

B – Intermedio

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

C – Base

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

D – Iniziale

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

Competenze chiave
europee1

Competenze dal Profilo dello studente
al termine del primo ciclo di istruzione2

Comunicazione
nella
madrelingua o lingua di
istruzione

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni.

Comunicazione
lingue straniere

nelle

È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.

Competenza matematica e
competenze di base in
scienza e tecnologia

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi
reali.

4

Competenze digitali

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per
ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti
diversi.

5

Imparare ad imparare

1

2

3

6

7

Competenze
civiche

sociali

Spirito di iniziativa
imprenditorialità

Livello

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è
in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi
apprendimenti anche in modo autonomo.

e

e

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le
regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per
portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli
altri.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di
realizzare semplici progetti. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa
fornire aiuto a chi lo chiede.
Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
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Consapevolezza
espressione culturale

ed

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose
in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si
esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono
più congeniali.
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L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o
extrascolastiche, relativamente a:
......................................................................................................................................................................................

Data ……………………..

Il Dirigente Scolastico
……………………………………………

1

Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012". D.M. n.
254 del 16 novembre 2012.
2

MODELLO PER PROGETTAZIONE ANNUALE

ESEMPIO PER ITALIANO CLASSE 1°
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
1. L’allievo partecipa a
scambi comunicativi con
compagni ed insegnanti
rispettando il turno e esti
formulando messaggi
chiari e pertinenti, in un
registro il più possibile
adeguato ala situazione.
2. Ascolta e comprende
testi orali cogliendone il
senso, le informazioni
principali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
DECLINATI PER LA CLASSE
Ascolto e parlato
 Prendere la parola negli
scambi comunicativi
intervenendo in modo
pertinente
 Comprendere
l’argomento principale di
discorsi affrontati in
classe
 Ascoltare testi narrativi
cogliendo il senso
globale.
 Comprendere e dare
semplici istruzioni
 Raccontare storie
personali o fantastiche
formulando frasi semplici
ma chiare e coerenti
 Ricostruire verbalmente
le fasi di una esperienza
vissuta con la guida di
immagini, schemi ,
domande

CONTENUTI




Testi narrativi
Storie personali e
fantastiche
Testi regolativi

FONDAZIONE“CARLO MANZIANA”
SCUOLE PRIMARIE PARITARIE
ANCELLE - CANOSSA ( Via Dante, 24 Crema)
PIA CASA PROVVIDENZA(Via C. Urbino, 23 Crema)

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (P.D.P.)
 Per allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA-Legge
170/2010)
 Per allievi con altri Bisogni Educativi Speciali (BES-Dir. Min.
27/12/2012; C.M. n. 8 del 6/03/2013)

Alunno/a: __________________________
Classe: ______________
Coordinatore di Team: _________________________
Coordinatore GLI ______________________________________________
La compilazione del PDP è effettuata dopo un periodo di osservazione dell’allievo, entro il primo
trimestre. Il PDP viene deliberato dal Consiglio di classe/Team, firmato dal Dirigente Scolastico, dai
docenti e dalla famiglia.
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SEZIONE A (comune a tutti gli allievi con DSA e altri BES)
Dati Anagrafici e Informazioni Essenziali di Presentazione dell’Allievo
Cognome e nome allievo/a: ________________________________________________
Luogo di nascita: __________________________

Data____/ ____/ _______

Lingua madre: ___________________________________________________________
Eventuale bilinguismo: ____________________________________________________

1)

INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE
DA PARTE DI:



SERVIZIO SANITARIO – Diagnosi / Relazione multi professionale rilasciata da

Ente pubblico: ___________________________________________________________
Oppure Servizio Privato: ___________________________________________________
In attesa di ratifica e certificazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale?
Sì

NO
Codice ICD10: _________________________________________________________
Redatta da: ________________________________

in data ___ /___ / ____

Aggiornamenti diagnostici: _______________________________________________
Altre relazioni cliniche: ___________________________________________________
Interventi riabilitativi: _____________________________________________________


ALTRO SERVIZIO - Documentazione presentata alla scuola
Redatta da: ________________________________

in data ___ /___ / ____

(relazione da allegare)


CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI – Relazione
Redatta da in data ___ /___ / ____
(relazione da allegare solo se redatta in tempo antecedente la compilazione del

2

presente documento)

2)

INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALLA FAMIGLIA / ENTI AFFIDATARI
(ad esempio percorso scolastico pregresso, ripetenze …)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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SEZIONE B – PARTE I (allievi con DSA)
Descrizione delle abilità e dei comportamenti
DIAGNOSI
SPECIALISTICA
(dati rilevabili, se presenti, nella diagnosi)

OSSERVAZIONE IN CLASSE
(dati rilevati direttamente dagli insegnanti)

LETTURA
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..

LETTURA
VELOCITÀ

 Molto lenta
 Lenta
 Scorrevole

CORRETTEZZA

 Adeguata
 Non adeguata (ad esempio
confonde/inverte/sostituisce/o
mette lettere o sillabe)

COMPRENSIONE






Scarsa
Essenziale
Globale
Completa-analitica

SCRITTURA

SCRITTURA

……………………………………………..…
……………………………………………..…
……………………………………………..…
……………………………………………..…
……………………………………………..…
……………………………………………..…
……………………………………………..…
……………………………………………..…
………………………………………………..





……………………………………………..…
……………………………………………..…
……………………………………………..…
……………………………………………..…
……………………………………………..…
……………………………………………..…
……………………………………………..…
……………………………………………..…
……………………………………………..…
……………………………………………..…
……………………………………………..…
……………………………………………..…
……………………………………………..…
……………………………………………..…
……………………………………………..…
……………………………………………..…
……………………………………………..…
……………………………………………..…
……………………………………………..…
……………………………………………..…
……………………………………………..…
……………………………………………..…
……………………………………………..…
……………………………………………..…
………………………………………………..

SOTTO
DETTATURA

Corretta
Poco corretta
Scorretta

TIPOLOGIA ERRORI




Fonologici
Non fonologici
Fonetici

ADERENZA CONSEGNA
 Spesso

 Talvolta

 Mai

CORRETTA STRUTTURA
MORFO-SINTATTICA
 Spesso

PRODUZIONE
AUTONOMA

 Talvolta

 Mai

CORRETTA STRUTTURA
TESTUALE (narrativo, descrittivo,
regolativo …)
 Spesso

 Talvolta

 Mai

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA
 Adeguata

 Parziale

 Non
adeguata

USO PUNTEGGIATURA
 Adeguata

 Parziale

 Non
adeguato
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GRAFIA
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
……………………………………………..…
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..

GRAFIA
LEGGIBILE




Sì

Poco



No

TRATTO
 Premuto

 Leggero

CALCOLO

 Ripassato

 Incerto

CALCOLO

………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..

Difficoltà
visuospaziali
(es:
quantificazione
automatizzata)

………………………………………
………..………………………………
………………..………………………
………………………..

Recupero di fatti
numerici (es:
( Raggiunto
tabelline)

………………………………………
………..………………………………
………………..………………………
………………………..

Automatizzazio
ne
dell’algoritmo
procedurale

………………………………………
………..………………………………
………………..………………………
………………………..………………
……………………………..…………
……………………………………..…
………………………………………
……..…………………………………
…..……………

( Spesso

( Talvolta

( Mai

( Non
( Parziale

raggiunt
o
( Non

( Raggiunto

( Parziale

raggiunt
o

Errori di
processamento
numerico (negli
aspetti cardinali
( Spesso
e ordinali e nella
corrispondenza
tra numero e
quantità)

( Talvolta

( Mai

………………………………………
………..………………………………
………………..………………………
………………………..

Uso degli
algoritmi di base
del calcolo
( Adeguato
(scritto e a
mente)

( Parziale

………………………………………
………..………………………………
………………..

Capacità di
problem solving

( Adeguata

( Parziale

………………………………………
………..………………………………
………………..………………………
………………………..

Comprensione
del testo di un
problema

( Adeguata

( Parziale

( Non
adeguato

( Non
adeguata

( Non
adeguata
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DIDATTICA PER LE LINGUE STRANIERE
Nota: attribuire maggiore rilevanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte.
La diagnosi prevede la dispensa dalle lingue straniere
(dispensa dalla valutazione delle prove scritte)
La famiglia ha richiesto la dispensa
(dispensa dalla valutazione delle prove scritte)

Sì

NO

Sì

NO

A seguito di una concorde valutazione del Consiglio di Classe/Team docenti
L’alunno/a è dispensato/a dalla valutazione nelle prove scritte di inglese.
A partire dal ___ / ___ / ______ (indicare la data del certificato pervenuto in corso d’anno)

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO
OSSERVAZIONE IN CLASSE

(Dati rilevabili se presenti nella diagnosi)

(dati rilevati direttamente dagli insegnanti)
PROPRIETÀ LINGUISTICA
………………………………………………..…………
……………………………………..……………………
…………………………..………………………………
……………………………………………………………

PROPRIETÀ LINGUISTICA


difficoltà nella strutturazione della frase



difficoltà nel reperimento lessicale



difficoltà nell’esposizione orale

MEMORIA
………………………………………………..…………
……………………………………..……………………
…………………………..………………………………
…………………………………..………………………
……………………………..……………………………
…………………………………………………………..

MEMORIA

Difficoltà nel memorizzare:


categorizzazioni



formule, strutture grammaticali, algoritmi
(tabelline, nomi, date …)



sequenze e procedure

ATTENZIONE
………………………………………………..…………
……………………………………..……………………
…………………………..………………………………
…………………………………..………………………

ATTENZIONE


attenzione visuo-spaziale



selettiva



intensiva

AFFATICABILITÀ
..............................................................................
PRASSIE
………………………………………………..…………
……………………………………..……………………
…………………………..………………………………
…………………………………..………………………

AFFATICABILITÀ


Sì



Poca



No

PRASSIE


difficoltà di esecuzione



difficoltà di pianificazione



difficoltà di programmazione e
progettazione
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ALTRO
………………………………………………..…………
……………………………………..……………………
…………………………..………………………………
…………………………………..………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

ALTRO
………………………………………………..……………
…………………………………..…………………………
……………………..………………………………………
…………………………..…………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
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SEZIONE B – PARTE II
Allievi con altri Bisogni Educativi Speciali (Non DSA)
Descrizione delle abilità e dei comportamenti
Rientrano in questa sezione le tipologie di disturbo evolutivo specifico (non DSA) e le situazioni di
svantaggio socioeconomico, culturale e linguistico citate dalla c.m. n. 8 del 06/03/2013.

1) DOCUMENTAZIONE GIÀ IN POSSESSO (vedi pag. 2):
o

Diagnosi di _________________________________________________________

o

Documentazione di altri servizi (tipologia) _________________________________

o

Relazione del consiglio di classe/team- in data _____________________________

2) INFORMAZIONI SPECIFICHE DESUNTE DAI DOCUMENTI SOPRA INDICATI
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3) DESCRIZIONE DELLE ABILITÀ E DEI COMPORTAMENTI OSSERVABILI A SCUOLA
DA PARTE DEI DOCENTI DI CLASSE


per gli allievi con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, senza diagnosi
specialistica, si suggerisce la compilazione della griglia osservativa di pag. 8;



per gli allievi con Disturbi Evolutivi Specifici si suggerisce l’osservazione e la
descrizione del comportamento e degli apprendimenti sulla base delle priorità di ciascuna
disciplina, anche utilizzando gli indicatori predisposti per gli allievi con DSA (Sezione B
parte I).

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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GRIGLIA OSSERVATIVA
per ALLIEVI CON BES “III FASCIA”
(Area dello svantaggio socioeconomico,
linguistico e culturale)

Osservazione
degli
INSEGNANTI

Eventuale
osservazione di
altri operatori
(es. educatori, ove
presenti)

Manifesta difficoltà di lettura/scrittura

2

1

0

9

2

1

0

9

Manifesta difficoltà di espressione orale

2

1

0

9

2

1

0

9

Manifesta difficoltà logico/matematiche

2

1

0

9

2

1

0

9

Manifesta difficoltà nel rispetto delle regole

2

1

0

9

2

1

0

9

Manifesta difficoltà nel mantenere l’attenzione durante le
spiegazioni

2

1

0

9

2

1

0

9

Non svolge regolarmente i compiti a casa

2

1

0

9

2

1

0

9

Non esegue le consegne che gli vengono proposte in classe

2

1

0

9

2

1

0

9

Manifesta difficoltà nella comprensione delle consegne
proposte

2

1

0

9

2

1

0

9

Fa domande non pertinenti all’insegnante/educatore

2

1

0

9

2

1

0

9

Disturba lo svolgimento delle lezioni (distrae i compagni, ecc.)

2

1

0

9

2

1

0

9

Non presta attenzione ai richiami dell’insegnante/educatore

2

1

0

9

2

1

0

9

Manifesta difficoltà a stare fermo nel proprio banco

2

1

0

9

2

1

0

9

Si fa distrarre dai compagni

2

1

0

9

2

1

0

9

Manifesta timidezza

2

1

0

9

2

1

0

9

Viene escluso dai compagni dalle attività scolastiche

2

1

0

9

2

1

0

9

Viene escluso dai compagni dalle attività di gioco

2

1

0

9

2

1

0

9

Tende ad autoescludersi dalle attività scolastiche

2

1

0

9

2

1

0

9

Tende ad autoescludersi dalle attività di gioco/ricreative

2

1

0

9

2

1

0

9

Non porta a scuola i materiali necessari alle attività
scolastiche

2

1

0

9

2

1

0

9

Ha scarsa cura dei materiali per le attività scolastiche (propri
e della scuola)

2

1

0

9

2

1

0

9

Dimostra scarsa fiducia nelle proprie capacità

2

1

0

9

2

1

0

9

LEGENDA
0 L’elemento descritto dal criterio non mette in evidenza particolari problematicità.
1 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità lievi o occasionali.
2 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità rilevanti o reiterate.
9 L’elemento descritto non solo non mette in evidenza problematicità, ma rappresenta un “punto di
forza” dell’allievo, su cui fare leva nell’intervento.
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SEZIONE C - (comune a tutti gli allievi con DSA e altri BES)
C.1 Osservazione di Ulteriori Aspetti Significativi
MOTIVAZIONE
 Non
 Poco
adeguata
adeguata

Partecipazione al dialogo educativo

 Molto
adeguata

 adeguata

Consapevolezza delle proprie difficoltà

 Molto
adeguata

 Non
 adeguata  Poco
adeguata
adeguata

Consapevolezza dei propri punti di
forza

 Molto
adeguata

 adeguata

Autostima

 Molto
adeguata

 Non
 adeguata  Poco
adeguata
adeguata



 Non
Poco
adeguata
adeguata

ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI RISCONTRABILI A SCUOLA
Regolarità frequenza scolastica

 Molto
adeguata

 Adeguata

 Non
 Poco
adeguata
adeguata

Accettazione e rispetto delle regole

 Molto
adeguata

 Adeguata

 Non
 Poco
adeguata
adeguata

Rispetto degli impegni

 Molto
adeguata

 Adeguata

 Non
 Poco
adeguata
adeguata

Accettazione consapevole degli
strumenti compensativi e delle misure
dispensative

 Molto
adeguata

 Adeguata

 Non
 Poco
adeguata
adeguata

Autonomia nel lavoro

 Molto
adeguata

 Adeguata

 Non
 Poco
adeguata
adeguata

STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO
Sottolinea, identifica parole chiave …

 Efficace

 Da potenziare

Costruisce schemi, mappe o
diagrammi

 Efficace

 Da potenziare

Utilizza strumenti informatici
(computer, correttore ortografico,
software …)

 Efficace

 Da potenziare

Usa strategie di memorizzazione
(immagini, colori, riquadrature …)

 Efficace

 Da potenziare

Altro
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE
 Pronuncia difficoltosa
 Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base
 Difficoltà nella scrittura
 Difficoltà acquisizione nuovo lessico
 Notevoli differenze tra comprensione del testo scritto e orale
 Notevoli differenze tra produzione scritta e orale
 Altro:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..……….

INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALL’ALUNNO/STUDENTE
Interessi, difficoltà, attività in cui si sente capace, punti di forza, aspettative, richieste…
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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C. 2 PATTO EDUCATIVO
Si concorda con la famiglia e lo studente:
Nelle attività di studio l’allievo:
 è seguito da un Tutor nelle discipline: ______________________________
con cadenza:

□ quotidiana

□ bisettimanale □ settimanale □ quindicinale

 è seguito da familiari
 ricorre all’aiuto di compagni
 utilizza strumenti compensativi
 altro ………………………………………………………………………………….............
……………………………………………………………………………….…………..
…………………………………………………………………………………………...
Strumenti da utilizzare nel lavoro a casa
 strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico,…)
 tecnologia di sintesi vocale
 appunti scritti al pc
 registrazioni digitali
 materiali multimediali (video, simulazioni…)
 testi semplificati e/o ridotti
 fotocopie
 schemi e mappe
 altro ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Attività scolastiche individualizzate programmate
 attività di recupero
 attività di consolidamento e/o di potenziamento
 attività di laboratorio
 attività di classi aperte (per piccoli gruppi)
 attività curriculari all’esterno dell’ambiente scolastico
 attività di carattere culturale, formativo, socializzante
 altro ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
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SEZIONE D: INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI
D.1: STRATEGIE DI PERSONALIZZAZIONE/INDIVIDUALIZZAZIONE
TAB. MISURE DISPENSATIVE, STRUMENTI COMPENSATIVI, STRATEGIE DIDATTICHE (vedi quadro riassuntivo - sezione E)
.
DISCIPLINA o
AMBITO
DISCIPLINARE

MISURE
DISPENSATIVE

STRUMENTI
COMPENSATIVI

STRATEGIE
DIDATTICHE
INCLUSIVE

OBIETTIVI DISCIPLINARI
PERSONALIZZATI
se necessari
(conoscenze/competenze)

PARAMETRI
DI VALUTAZIONE

MATERIA
……………….
Firma docente:
……………….

MATERIA
………………
Firma docente:
………………
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DISCIPLINA o
AMBITO
DISCIPLINARE

MISURE
DISPENSATIVE

STRUMENTI
COMPENSATIVI

STRATEGIE
DIDATTICHE
INCLUSIVE

OBIETTIVI DISCIPLINARI
PERSONALIZZATI
se necessari
(conoscenze/competenze)

PARAMETRI
DI VALUTAZIONE

MATERIA
……………….
Firma docente:
……………….

MATERIA
………………
Firma docente:
………………
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..
DISCIPLINA o
AMBITO
DISCIPLINARE

MISURE
DISPENSATIVE

STRUMENTI
COMPENSATIVI

STRATEGIE
DIDATTICHE
INCLUSIVE

OBIETTIVI DISCIPLINARI
PERSONALIZZATI
se necessari
(conoscenze/competenze)

PARAMETRI
DI VALUTAZIONE

MATERIA
……………….
Firma docente:
……………….

MATERIA
………………
Firma docente:
………………
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DISCIPLINA o
AMBITO
DISCIPLINARE

MISURE
DISPENSATIVE

STRUMENTI
COMPENSATIVI

STRATEGIE
DIDATTICHE
INCLUSIVE

OBIETTIVI DISCIPLINARI
PERSONALIZZATI
se necessari
(conoscenze/competenze)

PARAMETRI
DI VALUTAZIONE

MATERIA
……………….
Firma docente:
……………….

MATERIA
………………
Firma docente:
………………
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D.2: INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI –
Strategie di Personalizzazione/Individualizzazione su “Base ICF”
In base alla programmazione curricolare di classe e alle informazioni sul funzionamento dell’allievo ottenute dalla lettura dei documenti e dalla compilazione del
PDP, sin qui, ciascun docente disciplinare avrà cura di individuare una o due abilità/capacità che riterrà opportuno provare a potenziare, sulla base delle
priorità legate ai principi formativi della materia. Dovrà quindi specificare le misure dispensative, gli strumenti compensativi e le strategie didattiche – funzionali al
miglioramento delle performance nelle attività e nella partecipazione - e indicare le modalità di verifica e i criteri di valutazione ritenuti idonei (tutti aspetti che
possono essere facilitatori/ostacoli per l’allievo nel contesto di apprendimento). Ciascun docente potrà quindi compilare una o più caselle, a seconda del numero di
abilità e/o capacità scelte, sulle quali lavorerà in modo mirato per il loro potenziamento o compensazione. Le misure dispensative andranno pensate in relazione
agli elementi “barriera” all’apprendimento più che agli obiettivi dell’apprendimento.

TAB. MISURE DISPENSATIVE, STRUMENTI COMPENSATIVI, STRATEGIE DIDATTICHE - “MODELLO ICF”

DISCIPLINA
AMBITO
DISCIPLINA
RE

Descrizione delle
abilità/capacità
da potenziare
(sceglierne una o
due, in ordine di
priorità)
Codice ICF
(attività e
partecipazione):
d…
Livello di
problema al
Tempo1:
0 - 1 - 2 - 3 -41

STRUMEN
TI
COMPENS
ATIVI
(vedi quadro
riassuntivo)

MISURE
DISPENSA
TIVE
(vedi
quadro
riassuntivo)

STRATEGI
E
DIDATTIC
HE
INCLUSIVE

OBIETTIVI
DISCIPLINAR
I
PERSONALIZ
ZATI
(se necessario)2:
da individuare
in relazione ai
livelli essenziali
attesi per le
competenze in
uscita

MODALITÀ DI
VERIFICA E
CRITERI DI
VALUTAZION
E

ALTRO

Descrizione delle
performance
raggiunte 3
(Che cosa l’allievo
è capace di fare
dopo
l’esperienza
facilitante
di /potenziamento)
Codice ICF
(attività e
partecipazione): d
…
Livello di
problema al

Segnare il livello di difficoltà nella abilità individuata sia all’inizio sia al termine del percorso di personalizzazione, al fine di registrare l’eventuale miglioramento; i livelli sono articolati
secondo i qualificatori ICF: 0 - nessun problema; 1 problema lieve; 2-problema moderato; 3-problema severo; 4-problema completo
2
Si evidenzia che in caso di diagnosi di Funzionamento Intellettivo Limite può essere necessario calibrare il Percorso Personalizzato sui livelli essenziali attesi per le competenze in uscita,
mentre risulta generalmente meno opportuno in caso di diagnosi di DSA o altro BES

1
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(indicare
qualificatore)

Tempo 2:
0 -1 - 2 -3 -4
(indicare
qualificatore)

nel linguaggio ICF: gestione, introduzione o rimozione di Fattori ambientali
contestuali che, nella situazione descritta, costituiscono una facilitazione o una
barriera per l’allievo
Codice ICF
(attività e
partecipazione):
……………… d…
MATERIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Livello di
problema
al Tempo1:
(qualificatore)
0-1-2 -3 -4

3

Codice ICF
(attività e
partecipazione):
d…
…………………
….
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_
Livello di
problema
al Tempo 2:
(qualificatore)
0 -1 - 2 -3 -4

L’ultima colonna (in grigio) è da compilare al termine del percorso didattico personalizzato, il cui periodo è definito da ogni consiglio di classe/team in relazione ai singoli casi.
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Codice ICF
(attività e
partecipazione):
……………… d…
MATERIA

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

Livello di
problema
al Tempo1:
(qualificatore)

Codice ICF
(attività e
partecipazione):
d…
…………………
….
______________
______________
______________
______________
______________
______

Livello di
problema
al Tempo 2:
(qualificatore)

0-1-2 -3 -4
Codice ICF
(attività e
partecipazione):
……………… d…
MATERIA

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

0 -1 - 2 -3 -4
Codice ICF
(attività e
partecipazione):
d…
…………………
….
______________
______________
______________
______________
______________
______
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Livello di
problema
al Tempo1:
(qualificatore)

Livello di
problema
al Tempo 2:
(qualificatore)

0-1-2 -3 -4
0 -1 - 2 -3 -4
Codice ICF
MATERIA
(attività e
partecipazione):
……………… d…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Livello di
problema
al Tempo1:
(qualificatore)

Codice ICF
(attività e
partecipazione):
d…
…………………
….
______________
______________
______________
______________
______________
______

Livello di
problema
al Tempo 2:
(qualificatore)

0-1-2 -3 -4
0 -1 - 2 -3 -4
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Codice ICF
MATERIA
(attività e
partecipazione):
……………… d…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Livello di
problema
al Tempo1:
(qualificatore)

Codice ICF
(attività e
partecipazione):
d…
…………………
….
______________
______________
______________
______________
______________
______

Livello di
problema
al Tempo 2:
(qualificatore)

0-1-2 -3 -4
Codice ICF
MATERIA
(attività e
partecipazione):
……………… d…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 -1 - 2 -3 -4
Codice ICF
(attività e
partecipazione):
d…
…………………
….
______________
______________
______________
______________
______________
______
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Livello di
problema
al Tempo1:
(qualificatore)

Livello di
problema
al Tempo 2:
(qualificatore)

0-1-2 -3 -4
0 -1 - 2 -3 -4

Codice ICF
MATERIA
(attività e
partecipazione):
……………… d…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Livello di
problema
al Tempo1:
(qualificatore)

Codice ICF
(attività e
partecipazione):
d…
…………………
….
______________
______________
______________
______________
______________
______

Livello di
problema
al Tempo 2:
(qualificatore)

0-1-2 -3 -4
0 -1 - 2 -3 -4
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SEZIONE E: Quadro riassuntivo degli strumenti
compensativi e delle misure dispensative - parametri e
criteri per la verifica/valutazione
MISURE DISPENSATIVE4 (legge 170/10 e linee guida 12/07/11)
E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE
D1.

Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe

D2.

Dispensa dall’uso dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell’apprendimento

D3.

Dispensa dall’uso del corsivo e dello stampato minuscolo

D4.

Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti

D5.

Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna

D6.

Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie

D7.

Dispensa dall’utilizzo di tempi standard

D8.

Riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi

D9.

Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da
studiare, senza modificare gli obiettivi

D10.

Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più materie

D11.

Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in
percentuale minore rispetto all’orale non considerando errori ortografici e di spelling

D12.

Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato
sintesi vocale, mappe, schemi, formulari

D13.

Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti
multimediali

D14.

Accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni

D15.

Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi

D16.

Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento
e/o arricchimento con una discussione orale); riduzione al minimo delle domande a risposte
aperte

D17.

Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto
digitalizzato leggibili dalla sintesi vocale

D18.

Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di
schemi riadattati e/o mappe durante l’interrogazione

D19.

Controllo, da parte dei docenti, della gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi)

D20.

Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi

D21.

Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici

D22.

Altro

4

Si ricorda che per molti allievi (es. con DSA o svantaggio), la scelta della dispensa da un obiettivo di
apprendimento deve rappresentare l’ultima opzione.
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STRUMENTI COMPENSATIVI
(legge 170/10 e linee guida 12/07/11)
C1.

Utilizzo di computer e tablet (possibilmente con stampante)

C2.

Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale) e con
tecnologie di sintesi vocale (anche per le lingue straniere)

C3.

Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…).

C4.

Utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di registrazione per uso personale

C5.

Utilizzo di ausili per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri…) ed eventualmente della
calcolatrice con foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale)

C6.

Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e
verifiche scritte

C7.

Utilizzo di formulari e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come supporto
durante compiti e verifiche scritte

C8.

Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni, eventualmente anche su supporto
digitalizzato (presentazioni multimediali), per facilitare il recupero delle informazioni

C9.

Utilizzo di dizionari digitali (cd rom, risorse on line)

C10.

Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali)

C11.

Altro_______________________________________________________________________

PROPOSTE DI ADEGUAMENTI-ARRICCHIMENTI DELLA DIDATTICA “PER LA CLASSE” IN
RELAZIONE AGLI STRUMENTI/STRATEGIE INTRODOTTI PER L’ALLIEVO CON BES 5
Strumenti/strategie di
potenziamento-compensazione
scelti per l’allievo

Proposte di modifiche per la classe

Si ricorda che molti strumenti compensativi non costituiscono un ausilio “eccezionale” o alternativo a
quelli utilizzabili nella didattica “ordinaria” per tutta la classe; al contrario, essi possono rappresentare un’ occasione
di arricchimento e differenziazione della didattica a favore di tutti gli studenti (come ad esempio per quanto
riguarda l’uso delle mappe concettuali o di altri organizzatori concettuali e di supporti informatici ). Si consiglia di
esplicitare/documentare i miglioramenti della didattica per tutti in tal senso, attraverso la compilazione della tabella
sopra riportata. Tali azioni contribuiranno all’individuazione/integrazione di processi di miglioramento dell’inclusione
scolastica da esplicitare nel Piano Annuale dell’Inclusione (PAI) e favoriranno il raccordo tra i documenti.
5
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INDICAZIONI GENERALI PER LA VERIFICA/VALUTAZIONE
o Valutare per formare (per orientare il processo di insegnamento-apprendimento)
o Valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il
prodotto/risultato
o Predisporre verifiche scalari
o Programmare e concordare con l’alunno le verifiche
o Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua
straniera) ove necessario
o Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali
o Favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista
dell’ambiente fisico (rumori, luci…)
o Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni
PROVE SCRITTE
o Predisporre verifiche scritte accessibili, brevi, strutturate, scalari
o Facilitare la decodifica della consegna e del testo
o Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto che della forma
o Introdurre prove informatizzate
o Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove
PROVE ORALI
Gestione dei tempi nelle verifiche orali
Valorizzazione del contenuto nell’esposizione orale, tenendo conto di eventuali difficoltà
espositive

Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato, nel
presente PDP, per il successo formativo dell'alunno.

25

FIRMA DEI DOCENTI

COGNOME E NOME

DISCIPLINA

FIRMA

FIRMA DEI GENITORI

___________________________
___________________________

__________________, lì ___________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

________________________________
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U.D.A. (Disciplina)
Ordine di scuola

SCUOLA PRIMARIA ……

Classe
Insegnanti
Materia/e
periodo

TITOLO

INTENZIONALITA’

OBIETTIVI DISCIPLINARI

CONTENUTI

FASI DI LAVORO
METODOLOGIA

VERIFICA

COMPETENZE IN USCITA

BIMESTRI

U.D.A. (Compito di realtà)

SCUOLA PRIMARIA _________________________________________
CLASSE ___________________________________
TITOLO:
DATI
IDENTIFICATIVI

Anno scolastico:
Scuola:
Destinatari:
Insegnanti coinvolti:

COMPITO
UNITARIO IN
SITUAZIONE
COMPETENZE
ATTESE
CONTESTO DI
LAVORO

TEMPI

DISCIPLINE COINVOLTE :

ATTIVITÀ

MODALITÀ DI VERIFICA
• Per il Compito Unitario in Situazione:
• Per l’accertamento degli O.S.A.:

O.S.A.

Patto educativo di corresponsabilità
Anno Scolastico 2018-19
Scuola Primaria
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 volto alla
realizzazione della finalità primaria dell’attività educativa della nostra scuola: la formazione integrale
della persona (umana, cristiana, individuale e sociale – vedi PTOF).
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:
 Creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori attraverso un dialogo aperto al
confronto, costruttivo, nel rispetto dei ruoli specifici delle diverse componenti educative.
 Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le diversità.
 Promuovere la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità di ogni
studente.
 Garantire un’offerta formativa qualificata in armonia con la visione cristiana dell’uomo,
aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno 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 efficace, 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.
 Curare l’attenzione costante a tutte le dimensioni della persona che ponga ogni alunno al
centro del processo educativo mirando alla sua crescita formativa.

 Garantire un’attività di insegnamento dei docenti qualificata, aggiornata e professionale e
uno stile educativo condiviso.
 Attivare esperienze scolastiche finalizzate alla formazione della persona nella sua interezza.
 Offrire attività diversificate nel rispetto dell’identità di ciascuno studente.
 Valutare in base ai criteri deliberati dal Collegio Docenti e descritti nel PTOF, finalizzati ad
assicurare omogeneità nelle decisioni assunte e ad individuare i punti di forza e di
debolezza per migliorare.
 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.
 Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti, che regolano i vari
momenti di vita scolastica, stimolando la riflessione sugli episodi di criticità e favorendo
interventi educativi mirati.

La famiglia si impegna a:
 Riconoscere e rispettare il ruolo degli insegnanti nell’ambito educativo e disciplinare.
 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.
 Instaurare un clima positivo di dialogo, rispetto e fiducia reciproca tra famiglia e scuola che
considera l’alunno nella sua identità all’interno dell’istituzione scolastica.
 Favorire l’autonomia personale del proprio figlio e educarlo al rispetto dell’ altro.
 Educare il proprio figlio al rispetto e alla cura personale anche nell’abbigliamento decoroso
e adeguato all’ambiente scolastico.
 Assicurare la regolarità e puntualità di frequenza.
 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 figlio 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).

( parte da sottoscrivere e riconsegnare a scuola)

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:

Nome alunno/a

………………………………………. classe …………

Firma genitori

………………………………………………………….

Per la Fondazione Manziana:
firma del docente che riceve

…………………………………………………………

Crema, ………………….............

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE
(secondo D.P.R 24/2/94)

ALUNNO:
Asse

COGNITIVO

Specificazioni riferite
all'asse
Livello di sviluppo cognitivo
raggiunto:
sensomotorio
preoperatorio
operatorio concreto
formale
Capacità di usare in modo
integrato competenze diverse

Area del sé:
- Livello di autostima

AFFETTIVO
RELAZIONALE

- autonomia emotiva/
tolleranza alle frustrazioni

Rapporto con gli altri:
- capacità di socializzare e
collaborare

Comprensione del linguaggio
orale

Funzionalità

potenzialità

molto limitata
limitata
sufficiente
buona
ottima

molto limitata
limitata
sufficiente
buona
ottima

molto limitata
limitata
sufficiente
buona
ottima

molto limitata
limitata
sufficiente
buona
ottima

molto limitato
limitato
sufficiente
buono
ottimo

molto limitato
limitato
sufficiente
buono
ottimo

molto limitata
limitata
sufficiente
buona
ottima

molto limitata
limitata
sufficiente
buona
ottima

molto limitata
limitata
sufficiente
buona
ottima

molto limitata
limitata
sufficiente
buona
ottima

molto limitata
limitata
sufficiente
buona

molto limitata
limitata
sufficiente
buona

ottima

ottima

Produzione verbale

molto limitata
limitata
sufficiente
buona
ottima

molto limitata
limitata
sufficiente
buona
ottima

Capacità di usare linguaggi
alternativi e/o integrativi

molto limitata
limitata
sufficiente
buona
ottima

molto limitata
limitata
sufficiente
buona
ottima

Vista: tipo (acuità, campo
visivo, percezione cromatica,
ecc...) e grado di deficit

Non sufficiente

Compenso con
ausili
Sviluppo delle
capacità residue

LINGUISTICO
COMUNICAZIONALE

Nella norma

SENSORIALE
Udito: tipo (centrale,
periferico, ecc...) e al grado di
deficit

Non sufficiente

Compenso con
ausili
Sviluppo delle
capacità residue

Nella norma
Motricità globale

molto limitata
limitata
sufficiente
buona
ottima

molto limitata
limitata
sufficiente
buona
ottima

Motricità fine

molto limitata
limitata
sufficiente
buona
ottima

molto limitata
limitata
sufficiente
buona
ottima

Capacità attentiva

molto limitata
limitata
sufficiente
buona
ottima

molto limitata
limitata
sufficiente
buona
ottima

molto limitata
limitata
sufficiente
buona
ottima

molto limitata
limitata
sufficiente
buona
ottima

molto limitata
limitata
sufficiente

molto limitata
limitata
sufficiente

MOTORIO PRASSICO

NEUROPSICOLOGICO Memoria

Organizzazione spaziotemporale

buona
ottima

buona
ottima

Personale

molto limitata
limitata
sufficiente
buona
ottima

molto limitata
limitata
sufficiente
buona
ottima

Sociale

molto limitata
limitata
sufficiente
buona
ottima

molto limitata
limitata
sufficiente
buona
ottima

Gioco e grafismo

molto limitata
limitata
sufficiente
buona
ottima

molto limitata
limitata
sufficiente
buona
ottima

Lettura

molto limitata
limitata
sufficiente
buona
ottima

molto limitata
limitata
sufficiente
buona
ottima

molto limitata
limitata
sufficiente
buona
ottima

molto limitata
limitata
sufficiente
buona
ottima

Calcolo

molto limitata
limitata
sufficiente
buona
ottima

molto limitata
limitata
sufficiente
buona
ottima

Altri apprendimenti
curricolari

molto limitata
limitata
sufficiente
buona
ottima

molto limitata
limitata
sufficiente
buona
ottima

AUTONOMIA

APPRENDIMENTO
acquisizione ed uso delle Scrittura
competenze di...

di
(nome dell'alunno/a)

CLASSE
……………..

Anno Scolastico 2016/2017

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

ANNO SCOLASTICO:
CLASSE/SEZIONE FREQUENTATA:
ALUNNO/A:
LUOGO DI NASCITA:

PROVINCIA :

DATA NASCITA:
RESIDENZA:

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Caratteristiche della classe
Numero di ore settimanali di lezione:
Numero di alunni frequentanti: _____________

Risorse umane a sostegno del processo di integrazione, in aggiunta ai docenti disciplinari
assegnati alla classe
• Docente specializzato per il sostegno

n. ore settimanali _________

• Operatore educativo assistenziale

n. ore settimanali_________

• Altre figure mediatrici (----------------------)

L’alunno/a utilizza il servizio mensa:
o Tutti i giorni
o Saltuariamente

n. ore settimanali ________

Orario di frequenza settimanale dell’alunno
Giorno

Entra alle Esce alle

Attività fuori dalla scuola

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Note:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Prospetto orario settimanale della classe (con indicazione delle discipline)
Orario

Lunedì

Martedì

---------- presenza insegnante sostegno
............. presenza S.A.P

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Attività programmate per la classe che coinvolgono l’alunno/a in situazione di handicap

• Attività di recupero
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

• Attività di laboratorio
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____

• Attività all’esterno
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
• Visite guidate
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
• Gite scolastiche
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

• Gli interventi di riabilitazione e terapia se previsti sono:
o in orario scolastico
n° incontri settimanali ____ durata nell’anno scolastico _________________________
tipologia di intervento
______________________________________________________________________
o in orario extra scolastico
n° incontri settimanali ____ durata nell’anno scolastico _________________________
tipologia di intervento
______________________________________________________________________

RAPPORTI CON I GENITORI
forme di partecipazione e di collaborazione previste (descrivere)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ANAMNESI

TIPOLOGIA DELL’HANDICAP:

La scuola è /non è in possesso di diagnosi funzionale
La scuola è /non è in possesso di certificazione medica

CARATTERISTICHE FISICHE
Utilizza protesi sanitarie o ausili tecnici
se si quali?

SI

NO

Trattamenti farmacologici

SI

NO

AREE DI INTERVENTO DIDATTICO

FINALITÀ DELL’INTERVENTO EDUCATIVO PERSONALIZZATO:
• Favorire lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno nell’apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione (Art. 12 L. 104/92).
Si sono tenute presenti le indicazioni del documento programmatico della scuola, operando le
eventuali opportune
semplificazioni, riduzioni,e sostituzioni rese necessarie dalle effettive
potenzialità e capacità dell’alunno.

▪
▪
▪
▪
▪

AREA PERCETTIVO-MOTORIA
AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE
AREA COGNITIVA
AUTONOMIA
APPRENDIMENTO( discipline)

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE:

AREA PERCETTIVO-MOTORIA

AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE

AREA COGNITIVA
o sviluppare / consolidare i prerequisiti in ordine agli apprendimenti scolastici
o sviluppare / consolidare le capacità logiche di base
Memoria

Attenzione

Organizzazione spazio-temporale

AUTONOMIA
Personale
da strutturare:
in via di strutturazione:

Sociale
da strutturare:
in via di strutturazione:

ASSE DEGLI APPRENDIMENTI
LINGUA ITALIANA
Programmazione:

Obiettivi:

Comprensione

Produzione

Lettura Funzionale

Scrittura

Totalmente diversa
Parzialmente diversa
Uguale

AREA LOGICO MATEMATICA
Programmazione:

Totalmente diversa
Parzialmente diversa
Uguale

Obiettivi:

AREA RICERCA
Programmazione:

Totalmente diversa
Parzialmente diversa
Uguale

Obiettivi:

AREA LINGUA STRANIERA (INGLESE)
Programmazione:

Totalmente diversa
Parzialmente diversa
Uguale

Obiettivi

Area di scienze motorie e sportive, area di arte e immagine, educazione al suono e alla musica,
informatica, ICR
L'alunno segue le attività previste per la classe, adeguando richieste e strumenti alle sue capacità.
SPAZI:

METODOLOGIA:

MEZZI E STRUMENTI:

VERIFICA/VALUTAZIONE
La valutazione sarà strettamente collegata al percorso individuale, le prove saranno tali da valutare
il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
Nella valutazione si tiene conto degli obiettivi previsti nel P.E.I., dei tempi e dei ritmi dell’alunno.

CONTRATTO FORMATIVO
Il consiglio di sezione/classe, considerate le difficoltà e le risorse evidenziate dall’alunno, ritiene di
proporre per lui un percorso formativo:
❖ curriculare, simile al percorso proposto al resto della classe, con semplificazione dei
contenuti nelle seguenti educazioni:
❖ Individualizzato, con diversificazione, rispetto alla classe, delle conoscenze, contenuti e
abilità, delle attività e delle metodologie, nelle seguenti aree disciplinari:
❖ Individualizzato:gli obiettivi di apprendimento faranno riferimento alle risorse
effettivamente presenti nell’alunno e, da lui, effettivamente perseguibili.
GLI INTERVENTI SI CONCRETIZZANO:
➢ In classe
➢ Fuori dalla classe

Il presente P.E.I. è stato redatto dall’insegnante di sostegno:

Hanno collaborato alla formulazione del P.E.I
Per la scuola: i docenti:

Per la famiglia: i genitori dell’alunno

Crema lì,

Novembre 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROGETTO ACCOGLIENZA
PREMESSA
Il Progetto Accoglienza nasce dall'esigenza di accogliere ed inserire gradualmente i nuovi iscritti
nell'ambiente scolastico e di permettere il reinserimento di tutti gli altri alunni dopo le vacanze
estive, creando un contesto ambientale, emotivo e sociale coinvolgente, dal quale scaturisca la
motivazione ad apprendere.
Esso si connota come filo conduttore delle situazioni di apprendimento significativo proposte
durante l’anno scolastico (Iniziative di solidarietà, Natale, Festa di Fine Anno).
FINALITÀ
Il progetto si propone il conseguimento delle seguenti finalità:
 Favorire l'inserimento dei bambini attivando un processo formativo motivante, che consenta
loro di acquisire stima e fiducia verso se stessi e gli altri;
 Star bene a scuola in un clima sereno e stimolante di comunicazione, cooperazione e rispetto
tra alunno-alunno e alunno-insegnante;
 Promuovere lo sviluppo della personalità del bambino nel rispetto delle diversità individuali,
sociali e culturali di ciascuno;
 Prevenire le difficoltà e i disagi propri del passaggio tra i diversi livelli della scuola di base.
 Creare un contesto sereno e di collaborazione tra scuola e famiglia nel rispetto delle
reciproche competenze.
OBIETTIVI GENERALI
Il progetto mira a perseguire i seguenti obiettivi:
 Orientarsi nell'ambiente scolastico;
 Essere coinvolti in momenti di attività comune anche alle altre classi;
 Sviluppare un atteggiamento di apertura e di fiducia verso gli altri;
 Rilevare la necessità di comportamenti corretti per promuovere competenze sociali e
civiche;
 Favorire relazioni positive tra gli alunni e tra insegnanti ed alunni;
 Conoscere la situazione iniziale di ogni bambino relativamente alla sfera cognitiva, emotiva,
relazionale ed affettiva.
ATTIVITÀ
Tutte le attività previste per il progetto saranno collegate alla tematica annuale scelta dal Collegio
Docenti e presentata nel documento allegato.
Valutazione della possibilità di un’uscita didattica collegata al progetto e dell’intervento di esperti
esterni.
METODOLOGIA
Saranno messe in atto strategie operative che privilegino le attività espressive (grafiche, ludiche, di
drammatizzazione,....) di gruppo, atte a promuovere la socializzazione e la conoscenza reciproca tra
gli alunni e le attività di comunicazione interpersonale, finalizzate a favorire l'espressione della
propria emotività e dei propri bisogni in un contesto socialmente riconosciuto, condiviso e
accettato.
Nelle prime settimane, le classi lavoreranno sulla tematica affidata sia individualmente che per
classi parallele.
A conclusione del progetto si attueranno attività comuni nelle quali ogni classe presenterà i propri

elaborati.
STRUMENTI
Schede operative, LIM, quaderno, cartelloni, materiale di cancelleria, CD musicali, DVD, materiale
strutturato e di facile reperibilità.
SPAZI DI LAVORO
Aule scolastiche, aule video, palestra, cortile della scuola. Spazi comuni della scuola.
DESTINATARI
Tutti gli alunni delle scuole primarie della Fondazione Carlo Manziana (sez. Ancelle, Canossa e Pia
Casa Provvidenza).
TEMPI
Il progetto inizierà come momento comune a tutte le classi durante le prime settimane di scuola.
Durante il corso dell'anno ogni classe approfondirà le tematiche secondo le proprie necessità e
modalità.
RISORSE
Insegnanti prevalenti, specialisti della scuola primaria, famiglie, esperti.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Durante il corso dell'anno ogni insegnante valuterà il raggiungimento dei vari obiettivi all'interno
della propria classe.

Data di approvazione 22/06/2012
Rev.2016

PROGETTO CONTINUITÀ
Anno Scolastico ………………………..
PREMESSA

Il Progetto di Continuità Educativa nasce dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad un
percorso formativo organico e completo che tenga conto delle sfaccettature della sua personalità e
delle sue capacità, per trasformarle in vere e proprie competenze.
Porre al centro del progetto educativo l’alunno significa attribuire una grande attenzione
all’originalità di ciascuno, rispettare la sua identità, la sua storia, individuare i suoi punti di forza
e di debolezza.
La scuola è l’ambiente ideale per un apprendimento sereno. Ambiente che deve rispondere anche
all’esigenza di garantire al bambino un percorso formativo ed organico completo, che lo supporti
anche nell’approccio con la scuola di ordine superiore, mettendolo a contatto con gli ambienti fisici
in cui andrà ad operare, con gli insegnanti e con un metodo di lavoro sempre più intenso e
produttivo, valorizzando le competenze già acquisite e nel rispetto di quelle che sono le
caratteristiche proprie dell’età evolutiva.
Per garantire, quindi, un percorso formativo sereno improntato sulla coerenza/continuità educativa e
didattica la Fondazione Diocesana “C. Manziana” propone un itinerario scolastico che:
 crei “continuità” nello sviluppo delle competenze che l’alunno può acquisire dall’ingresso
nella scuola fino ad orientarlo nelle scelte future (continuità verticale);
 ponga la scuola come perno di un sistema allargato ed integrato in continuità con l’ambiente
familiare e sociale (continuità orizzontale).
In particolare sono stati progettati i seguenti strumenti di lavoro:
Per la continuità verticale:
 coordinamento dei curricoli tra vari ordini scolastici;
 progetti e attività di continuità:
1. dalla scuola dell’Infanzia della Fondazione alla scuola Primaria;
2. dalle scuole dell’infanzia del territorio (FISM Federazione Italiana Scuole Materne di
ispirazione cattolica);
3. dalla scuola Primaria alla scuola Secondaria di I grado.
Per la continuità orizzontale:
 progetti di comunicazione/informazione alle famiglie;
 progetti di raccordo con il territorio.
Finalità del progetto e delle attività di continuità:
 favorire un rapporto di continuità metodologico - didattica tra gli ordini scolastici;
 favorire una prima conoscenza del futuro ambiente fisico e sociale;
 favorire la crescita e la maturazione complessiva del bambino;
 sviluppare attività individuali e di gruppo fra ordini di scuola;
 promuovere la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà.
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Coordinamento dei curricoli tra vari ordini scolastici:
 incontri formativi con docenti dei tre gradi scolastici;
 incontri didattici per la stesura di un curricolo verticale coerente con il PTOF e le indicazioni
ministeriali;
 colloqui fra i docenti dei diversi ordini scolastici per lo scambio di informazioni e riflessioni
specifiche sugli alunni;
 stesura e realizzazione di un progetto didattico condiviso dalle famiglie.
SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA
Partecipanti/destinatari
 Docenti delle classi prime e quinte della scuola Primaria;
 Alunni delle classi prime;
 Alunni e docenti dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia.
Attività
Le attività si svolgeranno in tre momenti:
1) Accoglienza e microesperienze
I bambini verranno accompagnati alla Scuola Primaria dove potranno conoscerne i docenti,
ritrovare i compagni della Scuola dell’ Infanzia attualmente inseriti nelle classi prime, visiteranno
gli spazi e parteciperanno ad alcune esperienze di tipo ludico – didattico.
Si effettueranno laboratori aperti con la presenza dei genitori dei bambini.
2) Colloqui con gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia
Gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia si incontreranno con gli insegnanti della Scuola Primaria
per la presentazione degli alunni che verranno inseriti nella classe prima.
3) Condivisione con le famiglie
Per rendere partecipi le famiglie del percorso vissuto dagli alunni si organizzerà una giornata di
festa con alunni, genitori e insegnanti.
4) Giornate aperte
Gli insegnanti incontreranno i genitori dei bambini della scuola dell’infanzia della Fondazione.
Metodologia
Si prediligeranno metodologie che favoriscano situazioni di apprendimento cooperativo, che
promuovano lo sviluppo della creatività e facilitino la comunicazione dei propri vissuti, con attività
destinate al grande e al piccolo gruppo.
Spazi
Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia: aule, aula LIM, laboratori, cortile, palestra.
Tempi
Da ottobre a maggio: gli incontri e le attività interesseranno l’intero anno scolastico in date da
stabilire in itinere con i docenti coinvolti.
Verifica
Si prevedono incontri nel corso dell’anno tra i docenti delle classi coinvolte per delle verifiche in
itinere, al fine di meglio definire e progettare le attività di continuità.

SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Partecipanti/destinatari
 Alunni e docenti delle classi quarte e quinte della scuola Primaria;
 Alunni e docenti delle classi della scuola Secondaria di primo grado.
Attività
Le attività si articoleranno in diversi momenti:
1) Accoglienza
Gli alunni delle classi della Scuola Primaria conosceranno i docenti e saranno guidati a visitare gli
spazi e i laboratori della Scuola Secondaria di primo grado.
2) Microesperienze
Gli alunni delle classi della Scuola Primaria parteciperanno ad attività laboratoriali tenute dai
docenti e/o dagli alunni della scuola Secondaria; i docenti della scuola Secondaria terranno una
microlezione (in compresenza con i docenti della Scuola Primaria).
Tutti gli incontri e le attività saranno definiti, anno per anno, secondo modalità stabilite di volta in
volta dai docenti delle classi coinvolte.
3) Colloqui con i docenti del successivo grado d’istruzione
I docenti della Scuola Primaria incontreranno i docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado per
la presentazione degli alunni che verranno inseriti nella classe prima.
Metodologia
Si prediligeranno metodologie che favoriscano situazioni di apprendimento cooperativo con attività
destinate al grande e al piccolo gruppo.
Spazi
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado: aule, aula LIM, laboratori, palestra, cortile.
Tempi
Da ottobre a maggio: gli incontri e le attività interesseranno l’intero anno scolastico in date da
stabilire in itinere con i docenti coinvolti.
Verifica
Si prevedono incontri nel corso dell’anno con i docenti delle classi coinvolte per delle verifiche in
itinere, al fine di meglio definire e progettare le attività di continuità.
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Progetti di comunicazione/informazione alle famiglie:
 Open Day: da novembre a gennaio sono previste due giornate di presentazione del PTOF di
Istituto e degli ambienti della scuola.
 Colloqui individuali e generali con gli insegnanti.
 Colloqui con il Preside e/o Coordinatore di grado.
 Colloqui pre-iscrizione: ogni genitore interessato può avvalersi di un colloquio con il
Preside e/o Coordinatore del grado scolastico di interesse;
 Assemblee di classe: gli insegnanti della scuola secondaria di I grado presenteranno il
progetto educativo metodologico e didattico della scuola.
Raccordo con il territorio
La scuola, sulla base delle molte offerte del territorio, stabilirà anno per anno le iniziative alle quali
aderire e di conseguenza informerà le famiglie delle scelte operate.

SCUOLE PRIMARIE PARITARIE ANCELLE - CANOSSA
VIA DANTE, 24 - CREMA - TEL. 0373/257312
REGOLAMENTO INTERNO
La vita interna della scuola è regolata, oltre che dalle norme vigenti per tutte le scuole, anche dalle
disposizioni contenute nel seguente regolamento.
NORME GENERALI:
1. All’atto di presentare la domanda d’iscrizione è necessario che i genitori abbiano chiara
consapevolezza della natura e della finalità della scuola, valutino in modo leale e libero l’entità
dell’impegno che si assumono, accettino il progetto Educativo della Scuola, condividano il
Patto di Corresponsabilità e si impegnino attivamente a partecipare agli incontri formativi e
alle occasioni educative che la scuola offre..
2. Il calendario scolastico segue quello stabilito dalla Regione. Le varianti, entro i margini
concessi, sono stabilite dal Consiglio di Istituto.
3. La Scuola Primaria segue le Indicazioni Nazionali emanate dal Ministero della Pubblica
Istruzione. Le attività curricolari potranno essere affiancate da approfondimenti specifici.
4. La Scuola Primaria comunica con la famiglia di norma tramite il diario scolastico. Gli avvisi e
le comunicazioni degli insegnanti devono essere firmati per presa visione da un genitore o da
chi ne fa le veci; potranno essere visionati anche tramite registro elettronico al quale si accede
via e-mail. Per le famiglie sprovviste di indirizzo e-mail sarà consegnate copia cartacea, previa
comunicazione all’insegnante prevalente.
5. Gli insegnanti ricevono i genitori come stabilito dal Collegio dei Docenti e spiegato nelle
assemblee di classe di inizio anno. Qualora sorgessero esigenze particolari sia da parte dei
docenti sia da parte della famiglia, previa richiesta scritta, ci si accorderà in merito. NON
POSSONO CONCEDERE COLLOQUI PERSONALI AI GENITORI, IL MATTINO DURANTE IL MOMENTO
DELL’ACCOLGIENZA DELLA CLASSE IN QUANTO IMPEGNANTI NELLA SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI.

6. Gli insegnanti saranno presenti sulla classe quindici minuti prima dell’inizio delle lezioni e
accompagneranno gli alunni nelle singole aule.
7. Esonero dalle lezioni di esercitazioni pratiche di scienze motorie: i genitori degli alunni che,
per motivi di salute, non possono partecipare alle attività di scienze motorie, possono ritirare
presso la Segreteria, all’inizio o in qualsiasi momento dell’anno scolastico, domanda di
esonero, da compilare, allegando il certificato medico. Tale esonero non è esteso alle attività
teoriche.
8. In caso di uno stato di indisposizione o di infortunio, la Direzione tempestivamente prenderà
contatto con i familiari. Qualora non fosse possibile comunicare con la famiglia, la Direzione
agirà secondo la necessità del caso.
9. Le uscite didattiche sono un arricchimento dell’attività didattica e come tali richiedono la
partecipazione di tutti gli alunni, previo consenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci;
eventuali assenze per malattia, dovranno essere giustificate. Esse sono predisposte dagli
insegnanti, approvate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Classe. Per la partecipazione
degli alunni ad uscite o a viaggi d’istruzione, è richiesto il consenso scritto dei genitori o di chi
ne fa le veci.
10. Per poter somministrare un farmaco a scuola la famiglia deve presentare all’istituto
regolamentare richiesta accompagnata dall’autorizzazione medica. Nella richiesta deve essere

specificato il nome e cognome dello studente, il nome del farmaco, le dosi e i tempi di
somministrazione.
ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SCOLASTICA:
1. È obbligatoria la frequenza regolare alle lezioni e la presenza a tutte le attività che si svolgono
in orario scolastico, evitando assenze prolungate, non dovute a motivi di salute.
2. Le lezioni iniziano alle ore 8.30. Gli alunni devono trovarsi a scuola dieci minuti prima
dell’ora fissata per l’inizio delle lezioni (ore 8.20). Le lezioni terminano alle ore 16.00.
3. Gli alunni che per necessità arrivano a scuola prima dell'orario d'ingresso usufruiranno del
servizio di pre-scuola e saranno accolti e sorvegliati da un'assistente.
4. Non è consentito agli alunni di accedere al cortile prima dell’inizio delle lezioni del mattino.
5. Il rientro pomeridiano, per gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa, è fissato per le
ore 13.50. Su richiesta la scuola rilascia un’autorizzazione agli alunni che per necessità
effettuano occasionalmente o regolarmente il rientro pomeridiano prima dell’orario fissato per
le 13.50.
6. Al termine delle lezioni ogni insegnante accompagna il gruppo classe all'uscita della scuola
dove i singoli alunni devono essere TEMPESTIVAMENTE ritirati dai genitori; la scuola non
autorizza l’uscita degli alunni senza la presenza di un adulto autorizzato mediante apposita
delega o occasionalmente previa comunicazione scritta sul diario.
7. Al termine delle lezioni pomeridiane le classi 1° e 2° escono dal cortile interno con accesso in
via Goldaniga le classi 3°, 4° e 5° dall’ingresso principale di via Dante. È possibile effettuare
uscita differenziata per fratelli di classi diverse, previa compilazione del modulo apposito da
richiedere all’insegnante prevalente.
8. La sorveglianza da parte degli insegnanti è garantita fino alle ore 16.15
9. I genitori non possono sostare in veranda o nei corridoi del piano terra oltre le ore 8.15 e nel
cortile della scuola dopo le ore 16.00.
10. Permessi speciali per entrare a lezione iniziata o per lasciare la scuola prima dell’ora fissata
possono essere eccezionalmente concessi solo dietro esplicita richiesta di un genitore.
L’autorizzazione per uscire prima del termine delle lezioni, chiesta e concessa, esonera
l’Istituto da ogni responsabilità dal momento in cui l’alunno/a lascia la scuola.
11. È obbligatorio giustificare i ritardi e le assenze sugli appositi moduli del Diario.

NORME PRATICHE DI VITA SCOLASTICA:
1. I Genitori non devono intrattenersi con le insegnanti durante l’orario di entrata dei bambini,
ma usufruire dei tempi stabiliti per il colloquio personale, tranne che per comunicazioni
urgenti.
2. Gli accompagnatori non possono accedere ai piani delle aule.
3. Durante le ore di lezione non sono ammesse nelle aule persone estranee alla scuola, se non
sono espressamente autorizzate dall’insegnante o dalla dirigenza.
4. Per tutto il periodo delle lezioni gli alunni indosseranno la divisa prescritta dall’Istituto; si
invitano le famiglie ad assicurare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico, qualora la
scuola decidesse di sospendere l’utilizzo di tale divisa nei periodi più caldi.
5. Si raccomanda di evitare che i bambini portino a scuola oggetti di valore e tutto ciò che non
serve all’attività scolastica. In caso di smarrimento la scuola declina ogni responsabilità.
6. La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alla cura e all’educazione di tutti gli
operatori scolastici.

7. In caso d'improvvisa e momentanea assenza dell'insegnante, la vigilanza degli alunni viene
affidata ad altre insegnanti o a personale autorizzato, sia durante la lezione sia durante
l'intervallo.

SERVIZI AGGIUNTIVI:
1. I bambini presenti a scuola alle 16,15 saranno automaticamente inseriti nel gruppo del
doposcuola.
2. Il servizio di doposcuola è attivo dal lunedì al venerdì dalle 16.15 alle 18.00; le uscite
saranno regolamentate nel modo che segue: prima uscita dalle 16.50 alle 17.00; seconda uscita
dalle 17.45 alle 18.00. I genitori o chi ne fa le veci sono tenuti al ritiro degli alunni entro e
non oltre l’orario stabilito. In caso di ripetuti e prolungati ritardi oltre le ore 18.00, la
Fondazione si riserva qualunque necessaria azione, incluso l’addebito alla famiglia dei costi
supplementari sostenuti, o nei casi più gravi, l’esclusione dei minori dal servizio doposcuola.
3. La scuola attiva il servizio mensa per coloro che lo desiderano; in caso di intolleranze e/o
allergie è necessario presentare certificazione medica.
4. In caso di necessità di dieta in bianco occasionale è necessaria richiesta scritta (sul diario) da
parte del genitore o di chi ne fa le veci.

da riportare su carta intestata della scuola

SEGNALAZIONE DI ATTIVAZIONE SERVIZIO S.A.P.
ANNO SCOLASTICO 2015-16

DATI RELATIVI ALLA SCUOLA:


Tipologia di scuola (Istituto Comprensivo, I.I.S.; LICEO…….)
…………………………………………………………………………………………………………………………………



Indirizzo:………………………………………………………………………………………………………………



Telefono:……………………………………………………………………fax:……………………………………



Indirizzo posta elettronica: ……………………………………………………………………………………

Cognome e Nome alunno/a (completo):…………………………………………
Data e luogo di nascita: …………………………………………………………………………….Sesso:

M

F

Comune di residenza: …………………………………………………………………………………………………….
plesso : ……………………………………………………………………………………………
Dirigente: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Referente per la disabilità: ………………………………………………………………………………………………..
Compilatore: ……………………………………………………………………………data:…………………………….……………

Classe e sezione di riferimento per l'anno scolastico
2015/16
N° alunni che comporranno la classe nell’anno
scolastico 2015/16
Monte-ore settimanale previsto
Ore frequentate settimanalmente dall’alunno/a
(tolte le ore di terapia in orario scolastico)
N° ore insegnante di sostegno eventualmente
assegnate alla classe
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da riportare su carta intestata della scuola
È in possesso di:
 ESITO DEL COLLEGIO PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ALUNNO/A IN SITUAZIONE DI HANDICAP necessario
per l’attivazione dell’insegnante di sostegno da cui risulta:





NON ESSERE PERSONA IN STATO DI HANDICAP



PERSONA IN STATO DI HANDICAP ( L.104/92 art.3 comma 1)



PERSONA IN STATO DI HANDICAP GRAVE ( L.104/92 art.3 comma 3)*



CON LA SEGUENTE PATOLOGIA……………………………………………………………………………………

RICHIESTA ATTIVAZIONE SAAP

SERVIZIO SPECIALISTICO CHE HA IN CARICO L’ALUNNO/A PER IL TRATTAMENTO………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NEUROPSICHIATRA DI RIFERIMENTO……………………………………………………………………………………………….
TERAPISTI/E DI RIFERIMENTO…………………………………………………………………………………………………………
ATTIVITÀ RIABILITATIVE SVOLTE ( GIORNI, ORARI)……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE FREQUENTATE DALL’ALUNNO/A (GIORNI, ORARI)……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NOTE ULTERIORI ………………………………………-………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

Firma del compilatore
………………………………………………

Timbro e firma del Dirigente Scolastico
……………………………………………………………

N.B. La progettazione assistenziale/educativa specifica dell’alunno/a con disabilità sarà
richiesta dal Servizio Sociale del Comune di residenza entro il mese di ottobre del 2015, per
essere verificata entro il mese di maggio 2016.
Seguirà pertanto a settembre l’invio della modulistica specifica.
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA SITUAZIONE SCOLASTICA
Ai genitori dell'alunno

Scuola frequentata
Comune di
Telefono
Dirigente Scolastico
Referente per le difficoltà scolastiche

Email

Alunno/a
Nome
Nat0/a a
Residente a
Telefono casa

Cognome
Il
Via
Madre

Padre

Cognome

Materia

Classe frequentata dall’alunno/a :
Insegnanti dell'alunno:
Nome

Problema rilevato
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….............................................
.....................................................................................................................................................................
data ………………………………………...............luogo ………………………………………………….............................
firme degli insegnanti

firma del dirigente scolastico

....................................................... ........................

............................................

...............................................................................

firma del referente ...........................................

SCHEDA INFORMATIVA DELLA SCUOLA

Pregresse esperienze scolastiche
Ha avuto regolare percorso di studi ?...........................…………………………………………...............................
Specificare eventuali cambi di sede scolastica dell’alunno/a):
………………………………………………………………………………………………………….............................................
.....................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….............................................
.....................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….............................................
.....................................................................................................................................................................
Attuale esperienza scolastica: contesto di riferimento
Orario scolastico settimanale
Numero degli alunni nella classe
Numero alunni disabili inseriti nella classe
Numero alunni con DSA inseriti nella classe
Numero alunni con BES inseriti nella classe
Numero alunni straneri inseriti nella classe

Interventi effettuati dalla scuola
Strategie metodologiche e didattiche applicate: (barrare tutte quelle già effettuate)

















Incoraggiare l’approfondimento collaborativo;
favorire le attività in piccolo gruppo e il tutoraggio;
privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale per favorire l’operatività e la comunicazione
insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini,…)
individuare mediatori didattici che facilitano l’apprendimento (immagini, schemi, mappe …).
promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline.
dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”
offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno nella
discriminazione delle informazioni essenziali
riproporre e riprodurre gli stessi concetti attraverso modalità e linguaggi differenti
adattare testi
riflessione sulle regole della comunità scolastica
declinazione degli obiettivi minimi all'interno delle programmazioni disciplinari
predisposizione di un Piano didattico personalizzato
eventuali misure dispensative messe in atto (specificare)
eventuali strumenti compensativi attivati (specificare)
Altro (specificare)

Attività programmate (indicare solo quelle utilizzate sinora per l'alunno)








Attività di recupero
Attività di consolidamento e/di potenziamento
Attività di laboratorio
Attività in piccolo gruppo anche a classi aperte
Attività all’esterno dell’ambiente scolastico
Attività di carattere culturale, formativo, socializzante

E' stato steso un PDP (Piano didattico personalizzato)?
 SI
 NO

In caso di stesura del Pdp si prega di allegare alla presente scheda una copia del documento

Problematiche familiari o sociali comunicate dalla famiglia alla Scuola
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Collaborazione tra insegnanti e genitori:
…………………………………………………............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
L'alunno ha già intrapreso precedenti percorsi sanitari, pedagogici in sede pubblica o privata? (specificare)
…………………………………………………............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

PROFILO DELL’ALUNNO/A
da utilizzare per gli alunni della scuola dell'infanzia

AREA EMOTIVO – COMPORTAMENTALE
Ricerca e mantiene il contatto sociale con lo sguardo?

□ SI □ NO

Si separa facilmente dalla figura genitoriale?

□ SI □ NO

Si adegua alle situazioni nuove?

□ SI □ NO

Sa adeguarsi alle regole di convivenza sociale?

□ SI □ NO

Porta a termine un'attività in tempi adeguati senza essere sollecitato?

□ SI □ NO

Ha la capacità di portare a termine un’attività in tempi adeguati senza interrompersi? □ SI □ NO
Tollera il cambio di attività/proposte?

□ SI □ NO

Sa accettare ritardi nella gratificazione?

□ SI □ NO

Si comporta in modo impulsivo? Se sì, in quali occasioni?.........................................

□ SI □ NO

Necessita di conferme e rassicurazioni continue?

□ SI □ NO

Il rapporto con i compagni:
E’ in grado di instaurare relazioni con i compagni ?

□ SI □ NO

Partecipa in modo attivo nelle relazioni e nel gioco?

□ SI □ NO

Sa cooperare con i compagni?

□ SI □ NO

È tendenzialmente passivo?

□ SI □ NO

Tende a isolarsi?

□ SI □ NO

Ha comportamenti aggressivi ?

□ SI □ NO

Di fronte alle difficoltà:
Ha scoppi di rabbia rivolti verso altri o verso se stesso?

□ SI □ NO

Chiede aiuto?

□ SI □ NO

Abbandona?

□ SI □ NO

Risponde a caso?

□ SI □ NO

Piange?

□ SI □ NO

Nei confronti dell’insegnante:
Ha comportamenti oppositivo – provocatori?

□ SI □ NO

E' molto timido / inibito?

□ SI □ NO

E’ dipendente dall’insegnante?

□ SI □ NO

AREA DELLE AUTONOMIE PERSONALI
E’ capace di orientarsi nello spazio della scuola?

□ SI □ NO

E' autonomo nel riconoscere e gestire le proprie cose e il proprio spazio assegnato?

□ SI □ NO

Ha raggiunto il controllo sfinterico?

□ SI □ NO

E’ in grado di organizzarsi da solo in bagno?

□ SI □ NO

Mangia da solo in modo adeguato?

□ SI □ NO

Ha difficoltà di addormentamento?

□ SI □ NO

Sa soffiarsi il naso?

□ SI □ NO

Sa vestirsi e svestirsi in rapporto alla sua età?

□ SI □ NO

AREA DELLE ABILITA' MOTORIO - PRASSICHE
Ha una buona coordinazione generale nei movimenti ?

□ SI □ NO

Ha una buona capacità nei compiti di motricità fine: ritagliare, colorare…?

□ SI □ NO

Sa utilizzare adeguatamente lo spazio del foglio quando disegna o scrive?

□ SI □ NO

Riesce a copiare segni spazialmente orientati?

□ SI □ NO

Disegna la figura umana?

□ SI □ NO

Usa preferenzialmente una delle due mani?
Se sì, quale?.................................................

□ SI □ NO

GIOCO
Partecipa all’ nell’attività corporea / senso-motoria?

□ SI □ NO

È presente gioco di finzione?

□ SI □ NO

Emerge un’adeguata capacità rappresentativa simbolica?

□ SI □ NO

Porta a termine un gioco?

□ SI □ NO

Sposta frequentemente il focus di attenzione anche nel gioco spontaneo?

□ SI □ NO

Gioca prevalentemente:
 Da solo?
 In coppia?
 In piccolo gruppo?
Nel gioco condiviso assume ruolo di:





leader positivo
leader propositivo
gregario
rinunciatario

AREA LINGUISTICA
Ascolta, è interessato ad attività mediate dal linguaggio verbale (circle time)?

□ SI □ NO

Usa il linguaggio verbale per comunicare?

□ SI □ NO

Indica per richiedere o richiamare l’attenzione?
Se No, quale modalità comunicativa utilizza? ………………………………………………………

□ SI □ NO

Si esprime correttamente usando frasi adeguate all’età?

□ SI □ NO

Il vocabolario appare adeguato all’età?

□ SI □ NO

Sa raccontare in modo chiaro e coerente un fatto della propria esperienza personale?

□ SI □ NO

Sa memorizzare e proporre poesie e canzoncine?

□ SI □ NO

Pronuncia correttamente tutti i suoni?
Se no, quali mancano? ………………………………………………………………………………

□ SI □ NO

Il suo linguaggio è sempre comprensibile?

□ SI □ NO

Comprende le istruzioni date a voce?

□ SI □ NO

Anche se non supportate da mimica facciale-gestualità?

□ SI □ NO

E’ in grado di eseguire una sequenza di almeno due comandi?

□ SI □ NO

Il bambino è esposto a un’altra lingua?
Se Sì, quale? ……………………………

□ SI □ NO

AREA COGNITIVA E DEI PREREQUISITI DEGLI APPRENDIMENTI
Presta sufficiente attenzione alle consegne verbali?

□ SI □ NO

Discrimina uditivamente suoni simili nelle parole?

□ SI □ NO

Sa associare/classificare per colore, forma e dimensione?
Compie semplici operazioni di seriazione?

□ SI □ NO
□ SI □ NO

Riconosce e denomina i colori principali?

□ SI □ NO

Riconosce e copia semplici figure geometriche?

□ SI □ NO

Sa riprodurre simboli grafici-lettere?

□ SI □ NO

Sa scrivere il proprio nome?

□ SI □ NO

Sa enumerare?
Fino a ……………

□ SI □ NO

Sa confrontare quantità diverse?

□ SI □ NO

Ha una buona capacità di eseguire semplici comandi che implicano relazioni spaziali?

□ SI □ NO

NOTE AGGIUNTIVE
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

PROFILO DELL’ALUNNO/A
da utilizzare per alunni e studenti dalla scuola primaria alla secondaria di I grado

AREA EMOTIVO – COMPORTAMENTALE
SI

NO

SI

NO

Si adegua alle situazioni nuove?
Sa rispettare le regole di convivenza sociale?
Sa eseguire un' attività senza distrarsi?
Sa accettare ritardi nella gratificazione?
Ha una buona immagine di sé (autostima)?
Il rapporto con i compagni
Sa cooperare con i compagni?
Instaura relazioni positive con i compagni?
Tende ad isolarsi ?
Di fronte alle difficoltà
Ha scoppi di rabbia rivolti verso altri o verso se stesso?
Chiede aiuto ?
Abbandona ?
Risponde a caso ?
Piange ?
Nei confronti dell’insegnante
E' oppositivo - provocatorio ?
E' aggressivo verbalmente ?
E' aggressivo fisicamente ?
E' molto timido e inibito ?
E’ dipendente dall’insegnante ?
(È possibile inserire altri indicatori ritenuti importanti)

AREA DELLE AUTONOMIE PERSONALI

E’ autonomo nel vestirsi e svestirsi ?
Riesce ad abbottonarsi da solo ?
Riesce a portare a termine piccoli incarichi in autonomia ?
Sa organizzare il proprio materiale scolastico ?
E’ autonomo nelle consegne ?
E’ autonomo in mensa ?
Ha una buona capacità attentiva ?
(È possibile inserire altri indicatori ritenuti importanti)

AREA ABILITA' MOTORIE - PRASSICHE
Ha una buona coordinazione generale nei movimenti?
Ha una buona capacità nei compiti di motricità fine ?
Sa disegnare la figura umana in modo completo?
Riesce a copiare segni spazialmente orientati ?
Sa sfruttare adeguatamente lo spazio del foglio?
Usa preferenzialmente una delle due mani ?
Ha una buona capacità di eseguire semplici comandi
relazioni spaziali?

relativi a

AREA LINGUISTICA
SI

NO

SI

NO

Pronuncia correttamente tutti i suoni?
Dimostra di sapere discriminare uditivamente le diversità e le
somiglianze fra i suoni componenti le parole (lettera iniziale/finale;
differenza fra casa/cosa)?
Comprende le istruzioni date a voce?
Sa memorizzare canzoncine o poesie ?
Sa raccontare in modo chiaro e coerente un fatto tratto dalla propria
esperienza personale ?
Possiede un vocabolario adeguato all'età ?
Si esprime correttamente dal punto di vista morfosintattico
(singolare/plurale, concordanza , articoli, coniugazione verbi, ecc.) ?

AREA DEGLI APPRENDIMENTI SCOLASTICI LETTURA

Sa comprendere i contenuti principali di un racconto che gli viene
letto ?
Sa comprendere i contenuti principali di un racconto letto da lui?
Ci sono lettere che sostituisce sistematicamente ?
Se si, quali..........................................................................................
Commette molti errori in lettura ?
La lettura è sufficientemente fluida ?
Commette molti errori in scrittura ?
Se sì, quali?........................................................................................
SCRITTURA
Ci sono lettere/suoni che sostituisce sistematicamente ?
Sa esporre il proprio pensiero per iscritto seguendo nessi logici/
sequenziali ben definiti ?
La grafia è leggibile ?
Ha un carattere preferito/meglio leggibile ? Se sì, quale?
...........................................................................................................
CALCOLO
Sa contare in avanti ?
E indietro ? Sino a che numero?..........................................................
Sa individuare quale gruppo contiene il maggior numero di elementi?
Sa far corrispondere una quantità al suo numero ?
Sa sistemare in ordine di grandezza una serie di oggetti o immagini ?
Sa individuare il più grande fra due numeri ?
Usa le dita per il calcolo ?
Sa recuperare velocemente il risultato di tabelline e fatti aritmetici ?
Sa applicare le procedure del calcolo scritto ?
Quali non ha ancora acquisito?............................................................
Sa risolvere problemi aritmetici?

NOTE AGGIUNTIVE
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

EVENTUALI TEST EFFETTUATI IN AMBIENTE SCOLASTICO (segnalare il tipo di test, i criteri di
riferimento per classe/età, il risultato e figura professionale che ha effettuato/interpretato il test).
………………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………………….............................................

PROGETTO EDUCARE ALLO STARE INSIEME
PREMESSA
La scuola è un ambiente di socializzazione fondamentale per gli alunni. Proprio nell’ambiente
scolastico, infatti, si sviluppano le prime relazioni ed è qui che l’alunno può sperimentare le proprie
competenze relazionali. Non solo, la scuola è anche un’agenzia educativa che consente un apprendimento
non solo ed esclusivamente nozionistico, ma anche emotivo-relazionale che permette agli studenti di
comprendere come “stare con gli altri”.
Nel gruppo classe nascono le prime amicizie, ma proprio all’interno dello stesso gruppo possono
insorgere i primi conflitti, gelosie e scontri ed, inoltre, possono strutturarsi modalità disfunzionali di stare in
relazione.
Per questo, dunque, è fondamentale educare gli alunni al riconoscimento e al rispetto delle diverse
modalità di stare insieme per sviluppare la prosocialità e creare le basi di una buona modalità di relazionarsi
con gli altri. Primario obiettivo del percorso sarà, pertanto, gettare le basi per evitare e contrastare possibili
comportamenti a rischio, lavorando sulla positività della relazione.

FINALITÀ
Il Progetto si propone di coltivare il rispetto delle diversità e delle emozioni altrui e di imparare a
convivere con gli altri cercando strategie comuni per stare insieme. Lo scopo ultimo è quello di promuovere
la conoscenza di sé e degli altri, creando i presupposti di una cultura della comprensione e del rispetto
reciproco, strutturando le basi per elaborare ed interiorizzare il concetto di “diversità”, mediante l’educazione
alle relazioni interpersonali e di gruppo, proprio all’interno del contesto scolastico.

OBIETTIVI GENERALI
Il progetto mira a perseguire i seguenti obiettivi:
 Stimolare il riconoscimento delle positività proprie e dell’altro;
 Riconoscere le diverse emozioni;
 Promuovere la componente empatica nei rapporti interpersonali;
 Favorire l’abilità di risoluzione dei problemi, valorizzando la creatività e la capacità di
giudizio critico;
 Favorire condotte utili all’interdipendenza positiva nel gruppo-classe;
 Promuovere atteggiamenti di aiuto, collaborazione e condivisione.
ATTIVITÀ
Tutte le attività previste per il progetto saranno condivise dal Team degli insegnanti e volte a
promuovere gli obiettivi sopra elencati.
METODOLOGIA
Saranno messe in atto strategie operative che alterneranno lavori individuali e di gruppo, atti
a promuovere la partecipazione attiva degli alunni, la loro socializzazione e le attività di
comunicazione interpersonale.

STRUMENTI
Schede operative, LIM, quaderno, cartelloni, materiale di cancelleria, CD musicali, DVD,
materiale strutturato e di facile reperibilità.
SPAZI DI LAVORO
Aule scolastiche, aule video, palestra, cortile della scuola. Spazi comuni della scuola.
DESTINATARI
Tutti gli alunni delle scuole primarie della Fondazione Carlo Manziana (sez. Ancelle,
Canossa e Pia Casa Provvidenza).
TEMPI
Modalità e tempi di attuazione verranno stabiliti durante il corso dell'anno, secondo le
esigenze di ogni classe.
RISORSE
Insegnanti prevalenti, specialisti della scuola primaria, esperti.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Durante il corso dell'anno ogni insegnante valuterà il raggiungimento dei vari obiettivi
all'interno della propria classe.

Data di approvazione 22/06/2012
Rev.2016

PROGETTO GIORNATE CIVICHE
PREMESSA
Il Progetto nasce dall'esigenza di promuovere negli alunni competenze sociali e civiche
“nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, al fine di uno sviluppo armonico
e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale
europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità
individuali...”(dalle Indicazioni Nazionali 2012)

FINALITÀ
Come suggerito dalle Indicazioni nazionali, la finalità del Progetto è “promuovere e consolidare le
competenze culturali basilari e irrinunciabili tese a sviluppare progressivamente, nel corso della vita, le
competenze-chiave europee”.

OBIETTIVI GENERALI
Il progetto mira a perseguire i seguenti obiettivi:
 iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria




età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni;
avere consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti;
utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di
rispetto reciproco;
rispettare le regole condivise, collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità;
impegnarsi per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri;
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni;
orientarsi nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osservare ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche;
aver cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita;
assimilare il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile;
dimostrare originalità e spirito di iniziativa;








 in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento impegnarsi in campi espressivi, motori
ed artistici.

ATTIVITÀ
Tutte le attività previste per il progetto saranno collegate alle tematiche delle Giornate
Mondiali scelte dal Collegio Docenti e presentate nel documento allegato.
METODOLOGIA
Saranno messe in atto strategie operative che privilegino le attività espressive (grafiche,
ludiche, di drammatizzazione, ...) di gruppo, atte a promuovere la socializzazione tra gli alunni e le
attività di comunicazione interpersonale.

Ogni insegnante declina l’argomento nell’ambito della propria classe o in collaborazione con il
plesso.
STRUMENTI
Schede operative, LIM, quaderno, cartelloni, materiale di cancelleria, CD musicali, DVD, materiale
strutturato e di facile reperibilità.
SPAZI DI LAVORO
Aule scolastiche, aule video, palestra, cortile della scuola. Spazi comuni della scuola.
DESTINATARI
Tutti gli alunni delle scuole primarie della Fondazione Carlo Manziana (sez. Ancelle, Canossa e Pia
Casa Provvidenza).
TEMPI
Durante il corso dell'anno ogni classe approfondirà le tematiche delle Giornate Mondiali tenendo
conto del calendario in cui esse si svolgono.
RISORSE
Insegnanti prevalenti, specialisti della scuola primaria, esperti, famiglie.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Durante il corso dell'anno ogni insegnante valuterà il raggiungimento dei vari obiettivi all'interno
della propria classe.

Data di approvazione 10/09/2018
Rev.2018

PROGETTO AFFETTIVITA’
Anno Scolastico 2018-2019
OBIETTIVO FORMATIVO
La sfera emozionale affettiva riveste una notevole importanza nello sviluppo dell'individuo, soprattutto
nelle fasi di vita della preadolescenza e dell'adolescenza, in cui il ragazzo e la ragazza cominciano a
definire le proprie scelte personali e sociali. Il ruolo che l'educazione socio-affettiva può svolgere è quello
di facilitare gli alunni ad acquisire conoscenza e consapevolezza delle emozioni proprie e degli altri,
insieme alla valorizzazione delle proprie risorse per la gestione della comunicazione interpersonale e di
autentici rapporti con i pari e con gli adulti. La fase di vita della preadolescenza e dell'adolescenza
comprende anche lo sviluppo della dimensione sessuale, coinvolgendo diversi aspetti della personalità,
che, andando al di là dell'identità corporea del soggetto, coinvolge l'identità psicologica e sociale della
persona nei suoi rapporti con gli altri. In questa direzione, educare alla sessualità non vuol dire solo
stimolare nel ragazzo una graduale presa di coscienza delle caratteristiche somatiche e fisiologiche
proprie dei due sessi, ma soprattutto estendere tale consapevolezza agli aspetti psico-sociali che la
sessualità coinvolge.

FINALITA'
L’educazione all’affettività rappresenta per l’alunno un percorso di crescita psicologica e di
consapevolezza della propria identità personale e sociale, che trova nella famiglia il suo punto di inizio.
La scuola, affiancata dalla famiglia, riveste un ruolo specifico nell’ambito dell’educazione affettiva, in
quanto ha il compito di fornire strumenti cogniti ed emotivi indispensabili ad una vita di relazione ricca e
soddisfacente che ha come parte integrante anche la sfera sessuale. Vi è quindi la necessità di coniugare
l’informazione con la formazione intervenendo attraverso un’azione educativa che non si limiti a fornire
conoscenze ma entri nella dimensione degli aspetti emotivi e relazionali. Diviene così un’azione
educativa che consente ai ragazzi di maturare atteggiamenti consapevoli verso se stessi e verso gli altri
assumendo comportamenti responsabili in ogni sfera della dimensione umana.

DURATA PREVISTA
Da concordare annualmente con gli operatori.

DESTINATARI
Saranno coinvolti gli alunni della classe quinta.

OBIETTIVI GENERALI
 Rassicurare i preadolescenti di fronte alle incertezze della crescita fornendo loro possibilità di
confronto e dialogo sui delicati temi dello sviluppo sessuale ed affettivo.
 Favorire lo sviluppo di una buona consapevolezza di sé e dell'altro in relazione alla diversità
emozionale maschile e femminile associata al corpo e alle trasformazioni che lo modificano in età
puberale.
 Dare ai ragazzi un'informazione corretta e completa, aperta alla visione globale della persona.
 Proporre e far acquisire una visione positiva della sessualità umana sia maschile che femminile
nella rivalutazione del senso del pudore.
 Educare i ragazzi al rispetto di valori quali la libertà, il rispetto di sé e dell'altro e il senso di
responsabilità.
 Avviare un'educazione ai valori autentici e a comportamenti responsabili, attraverso una
collaborazione aperta con gli adulti che sono in relazione con i ragazzi (genitori, educatori,
insegnanti).

OBIETTIVI SPECIFICI
 Far emergere come il concetto di sessualità sia più vasto di quello di genitalità.
 Far conoscere le caratteristiche delle trasformazioni fisiche nell'età puberale.
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 Far conoscere l'anatomia e la fisiologia degli apparati genitali maschili e femminili e il loro
significato e valore per la persona.
 Far cogliere il valore della fertilità maschile e femminile: fornire conoscenze sul concepimento,
sulla gravidanza e sul parto.
 Far scoprire ai ragazzi le differenze fisiche, psichiche, relazionali tra maschi e femmine.
 Far prendere coscienza ai ragazzi dei cambiamenti psicologici e di rapporto con l'altro sesso che si
manifestano a questa età.
 Far riflettere sui messaggi legati alla sessualità proposti dai mass-media.

MODALITA’ D’ATTUAZIONE
L’educazione emotiva e sessuale deve essere intesa come un percorso graduale di esperienze, conoscenze
e abilità che favoriscono un sano ed armonico sviluppo dell’individuo anche nelle sue componenti
affettive relazionali e sessuali. L’individuo nell’esprimere la propria identità è coinvolto con i suoi sistemi
di comunicazione, gli stati emozionali, i pensieri e la sessualità. Il comportamento affettivo-relazionalesessuale si manifesta ed investe ogni sfera umana. Si possono individuare cinque dimensioni
fondamentali:
 Dimensione culturale
 Dimensione biologica
 Dimensione relazionale-affettiva
 Dimensione riproduttiva
Solo un’educazione relazionale affettiva e sessuale che attui un percorso attraverso la scoperta, la
conoscenza e la realizzazione di sé in tutte le suddette dimensioni, può considerarsi efficace e
significativa.
DIMENSIONE CULTURALE
Questa dimensione si riferisce all’identità sessuale e all’assunzione dei ruoli maschili e femminili. Tutti
gli individui, oltre ad una classificazione biologica naturale, ricevono, attraverso la famiglia, e le spinte
sociali, un’acquisizione d’identità di genere che comporta l’assunzione di atteggiamenti e modalità. I
bambini e i ragazzi vengono guidati ad osservare i processi di acquisizione d’identità per facilitare
l’apprendimento della capacità di mettersi dal punto di vista degli altri.
DIMENSIONE BIOLOGICA
Lo sviluppo della persona è caratterizzato da mutamenti sia biologici che psicologici. La conoscenza del
corpo e le sue funzioni è quindi fondamentale per la comprensione di sé, delle proprie relazioni. Gli
alunni vengono guidati alla conoscenza del proprio corpo in generale. La conoscenza scientifica è
integrata con l’espressione delle emozioni e dei pensieri associati al corpo e alla sua crescita.
DIMENSIONE RELAZIONALE-AFFETTIVA
Uno dei bisogni fondamentali di ogni individuo è quello di affetto e di relazione. La sessualità è anche
relazione, fin dai primi giorni di vita e sin dalle prime fasi dello sviluppo sessuale. La sessualità umana si
presenta sempre come una esperienza entro cui poter esprimere sentimenti, emozioni e affetti. Gli alunni
vengono guidati ad osservare le emozioni, i sentimenti, i modi di esprimere affetto e di mettersi in
relazione con gli altri.
DIMENSIONE RIPRODUTTIVA
La dimensione riproduttiva è importante in quanto è testimoniata dalla presenza degli esseri viventi.
Attraverso essa l’uomo partecipa allo scorrere della vita e in tal modo la vita esprime la propria continuità
nel tempo. Gli alunni vengono guidati alla conoscenza degli aspetti della riproduzione umana come
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elemento fondante della propria storia e della propria identità.

CONTENUTI
 Riflessione tra maschile e femminile intesi come entità con peculiari differenze.
 Valore della sessualità.
 Parlare del corpo inteso come strumento di conoscenza, come messaggero di emozioni e
strumento di relazione per comprendere l'universalità e naturalità della sessualità.
 Aspetti biologici della sessualità legati alla anatomia e fisiologia degli apparati genitali maschili e
femminili con l'utilizzo di una terminologia corretta chiara e condivisa.

ATTIVITA’:


















mirate a favorire la consapevolezza dei cambiamenti che si verificano nel proprio corpo
mirate a favorire il riconoscimento di sentimenti nuovi verso l’altro/a
mirate a valorizzare il senso del pudore
atte a favorire l’ascolto
mirate a cogliere la differenza dei comportamenti
volte ad evidenziare e favorire l’accettazione dei diversi punti di vista
mirate ad accettare le differenze culturali, sociali, sessuali, religiose e di pensiero
di tipo interattivo, per far emergere la consapevolezza del proprio modo di vivere le diverse
situazioni
mirate a gestire e risolvere conflitti e contrasti
mirate al problem-solving
mirate a riflettere su di sé come soggetto autonomo e irripetibile
atte a suscitare riflessioni sulla diversità come ricchezza
mirate ad accettare le proprie diversità
mirate ad accettare le diversità degli altri
mirate a sollecitare una riflessione sulla propria età: bisogni, scoperte, curiosità, domande…
tese all’acquisizione, da parte degli alunni, di conoscenze di base relative al proprio corpo e alla
sessualità
mirate all’integrazione delle conoscenze scientifiche con l’espressione delle emozioni e
dell’affettività.

METODOLOGIE
Negli interventi verrà utilizzato un approccio educativo mirato a valorizzare il confronto delle opinioni in
un clima di rispetto reciproco. Verrà favorita una gestione efficace della comunicazione, valorizzata
dall'ascolto attivo e dall’interazione, in linea con l'educazione socioaffettiva; così come la promozione di
un atteggiamento rilassato e positivo nei confronti dei temi dello sviluppo sessuale. Verrà inoltre fornita a
tutti gli alunni la possibilità di esprimersi spontaneamente.

MATERIALI E STRUMENTI
Per le attività saranno utilizzati gli strumenti multimediali in dotazione alla scuola.

VERIFICHE
Alla fine del percorso un confronto diretto con i ragazzi volto a verificare che questi:
 abbiano acquisito informazioni adeguate e corrette
 abbiano acquisito serenità e capacità di esprimersi su queste tematiche
 sappiano apprezzare la ricchezza della diversità
 assumano forme di rispetto per il proprio corpo e quello degli altri
 diventino consapevoli dell'importanza di vivere relazioni positive.
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RACCORDI INTERDISCIPLINARI
L'attività percorre trasversalmente tutte le aree disciplinari, soprattutto quella scientifica.

Data di approvazione 10/09/2018
Rev.2018
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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

Liceo
CRPS02500L
II A

1.1.a.1 Livello medio dell'indice ESCS - Anno Scolastico 2014-2015
Istituto/Classe
Background familiare mediano
Alto
Alto

1.1.a.1 Livello medio dell'indice ESCS - Anno Scolastico 2014-2015
Istituto/Classe
Background familiare mediano
Alto
Alto

1.1.a.1 Livello medio dell'indice ESCS - Anno Scolastico 2014-2015
Istituto/Classe
Background familiare mediano
Medio Alto
Medio Alto

1.1.a.1 Livello medio dell'indice ESCS - Anno Scolastico 2014-2015
Istituto/Indirizzo/Classe
Background familiare mediano
Alto
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 2014-2015
II Classe - Primaria
Studenti
svantaggiati
Istituto
LOMBARDIA (%)
Nord ovest (%)
ITALIA (%)
(%)
CR1E005006
0.0
0.2
0.3
0.8

1.1.b.1 Percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati Anno scolastico 2014-2015
V Classe - Primaria
Studenti
svantaggiati
Istituto
LOMBARDIA (%)
Nord ovest (%)
ITALIA (%)
(%)
CR1E005006
0.0
0.6
0.6
0.7

1.1.b.1 Percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati Anno scolastico 2014-2015
II Classe - Primaria
Studenti
svantaggiati
Istituto
LOMBARDIA (%)
Nord ovest (%)
ITALIA (%)
(%)
CR1E006002
0.0
0.2
0.3
0.8

1.1.b.1 Percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati Anno scolastico 2014-2015
V Classe - Primaria
Studenti
svantaggiati
Istituto
LOMBARDIA (%)
Nord ovest (%)
ITALIA (%)
(%)
CR1E006002
0.0
0.6
0.6
0.7

1.1.b.1 Percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati Anno scolastico 2014-2015
II Classe - Primaria
Studenti
svantaggiati
Istituto
LOMBARDIA (%)
Nord ovest (%)
ITALIA (%)
(%)
CR1E00700T
0.0
0.2
0.3
0.8

1.1.b.1 Percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati Anno scolastico 2014-2015
V Classe - Primaria
Studenti
svantaggiati
Istituto
LOMBARDIA (%)
Nord ovest (%)
ITALIA (%)
(%)
CR1E00700T
0.0
0.6
0.6
0.7

1.1.b.1 Percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati Anno scolastico 2014-2015
III Classe - Secondaria I Grado
Studenti
svantaggiati
Istituto
LOMBARDIA (%)
Nord ovest (%)
ITALIA (%)
(%)
CR1M00200X
0.0
0.3
0.3
0.7
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1.1.b.1 Percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati Anno scolastico 2014-2015
II Classe - Secondaria II Grado
Studenti
svantaggiati
Istituto/Indirizzo
LOMBARDIA (%)
Nord ovest (%)
ITALIA (%)
(%)
CRPS02500L
0.0
0.2
0.2
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 alto.
Non è rilevante la presenza di 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 2015 - Fonte ISTAT
Territorio
Tasso di disoccupazione %
11.8
Nord ovest
8.6
Liguria
9.1
Lombardia
7.8
Piemonte
10.2
Valle D'Aosta
8.8
Nord est
7.2
Emilia-Romagna
7.7
Friuli-Venezia Giulia
8
Trentino Alto Adige
5.3
Veneto
7
Centro
10.6
Lazio
11.8
Marche
9.9
Toscana
9.1
Umbria
10.4
Sud e Isole
19.3
Abruzzo
12.6
Basilicata
13.6
Campania
19.7
Calabria
22.9
Molise
14.3
Puglia
19.6
Sardegna
17.3
Sicilia
21.3
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1.2.b Immigrazione
1.2.b.1 Tasso di immigrazione

ITALIA

1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2015 - Fonte ISTAT
Territorio
Tasso di disoccupazione %
8.2
Nord ovest
10.6
Liguria
8.7
Lombardia
11.5
Piemonte
9.6
Valle D'Aosta
7
Nord est
10.7
Emilia-Romagna
12
Friuli-Venezia Giulia
8.7
Trentino Alto Adige
9.1
Veneto
10.3
Centro
10.5
Lazio
10.8
Marche
9.3
Toscana
10.5
Umbria
11
Sud e Isole
3.6
Abruzzo
6.4
Basilicata
3.1
Campania
3.7
Calabria
4.6
Molise
3.4
Puglia
2.8
Sardegna
2.7
Sicilia
3.4

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.

SNV - Scuola: CRPS02500L prodotto il :29/06/2016 13:07:05

pagina 8

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 in tutte le aule
della Secondaria di primo e di secondo grado, 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.
Si fa notare che il dirigente della Secondaria di secondo grado,
rispetto alla tabella 1.4.b.3, ha una stabilità della durata di due
anni.

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.
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Contesto
TABELLA COMPETENZE INSEGNANTI ANNO TABELLA DELLE COMPETENZE INSEGNANTI
SCOLASTICO 2015/16
2015:16.pdf
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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 - Primaria
Anno scolastico 2013/14
% classe 1
CR1E005006

% classe 2

% classe 3

Anno scolastico 2014/15
% classe 4

% classe 5

% classe 1

% classe 2

% classe 3

% classe 4

% classe 5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

CREMONA

93,9

94,2

93,8

94,6

95,1

98,0

99,2

99,0

99,4

99,5

LOMBARDIA

98,3

98,8

99,0

99,0

99,0

98,1

98,6

98,6

98,7

98,5

Italia

97,8

98,2

98,4

98,5

98,3

96,9

97,3

97,4

97,4

97,2

- Benchmark*

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

% classe 2

% classe 3

Anno scolastico 2014/15
% classe 4

% classe 5

% classe 1

% classe 2

% classe 3

% classe 4

% classe 5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

100,0

100,0

100,0

100,0

CREMONA

93,9

94,2

93,8

94,6

95,1

98,0

99,2

99,0

99,4

99,5

LOMBARDIA

98,3

98,8

99,0

99,0

99,0

98,1

98,6

98,6

98,7

98,5

Italia

97,8

98,2

98,4

98,5

98,3

96,9

97,3

97,4

97,4

97,2

- Benchmark*

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

% classe 2

% classe 3

Anno scolastico 2014/15
% classe 4

% classe 5

% classe 1

% classe 2

% classe 3

% classe 4

% classe 5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

CREMONA

93,9

94,2

93,8

94,6

95,1

98,0

99,2

99,0

99,4

99,5

LOMBARDIA

98,3

98,8

99,0

99,0

99,0

98,1

98,6

98,6

98,7

98,5

Italia

97,8

98,2

98,4

98,5

98,3

96,9

97,3

97,4

97,4

97,2

- Benchmark*

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di I° grado
Anno scolastico 2013/14
% classe 1

Anno scolastico 2014/15
% classe 2

CR1M00200X

% classe 1

% classe 2

100,0

100,0

100,0

100,0

CREMONA

95,1

96,1

94,1

95,9

LOMBARDIA

94,7

95,3

95,1

95,5

Italia

93,2

93,7

93,6

94,0

- Benchmark*

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di II Grado
Anno scolastico 2013/14
% classe 1
Liceo Scientifico:
CRPS02500L

% classe 2

Anno scolastico 2014/15

% classe 3

% classe 4

% classe 1

% classe 2

% classe 3

% classe 4

100,0

85,7

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

CREMONA

95,2

95,7

95,9

95,0

95,2

97,0

94,4

96,2

LOMBARDIA

86,8

89,7

89,3

91,6

87,2

90,9

90,9

92,8

Italia

88,5

90,7

90,2

92,2

89,5

91,8

91,2

93,1

- Benchmark*
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2.1.a.1 Studenti sospesi - Secondaria di II Grado
Anno scolastico 2013/14
% classe 1
Liceo Scientifico:
CRPS02500L

% classe 2

Anno scolastico 2014/15

% classe 3

% classe 4

% classe 1

% classe 2

% classe 3

% classe 4

0,0

21,4

15,0

41,7

0,0

0,0

27,3

4,8

CREMONA

15,7

18,6

19,4

18,2

13,1

15,0

16,7

14,1

LOMBARDIA

26,0

28,1

28,4

25,1

24,9

26,5

27,0

24,2

Italia

21,1

22,0

22,2

19,6

20,3

21,1

21,0

18,3

- Benchmark*
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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 (%)

9 (%)

Anno scolastico 2014/15
10 (%)

10 e Lode (%)

6 (%)

7 (%)

8 (%)

9 (%)

10 (%)

10 e Lode (%)

11,5

26,9

19,2

23,1

19,2

0,0

0,0

28,6

23,8

33,3

14,3

0,0

CREMONA

28,7

26,7

22,1

15,4

6,0

1,0

25,9

26,6

22,7

16,9

6,7

1,2

LOMBARDI
A

27,7

28,0

22,4

15,7

4,4

1,6

25,3

27,8

23,6

16,5

4,8

2,0

ITALIA

27,3

27,3

21,8

15,8

5,3

2,5

25,3

27,0

22,4

16,4

5,9

3,1

- Benchmark*

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

61-70 (%)

71-80 (%)

81-90 (%)

Anno scolastico 2014/15
91-100 (%)

100 e Lode
(%)

60 (%)

61-70 (%)

71-80 (%)

81-90 (%)

91-100 (%)

100 e Lode
(%)

6,2

31,2

37,5

25,0

0,0

0,0

7,1

42,9

35,7

7,1

7,1

0,0

CREMONA

4,3

23,6

30,6

23,6

16,4

1,5

4,8

27,1

26,5

22,6

17,8

1,2

LOMBARDI
A

6,2

28,8

31,6

20,4

12,5

0,5

7,0

29,0

30,8

20,2

12,2

0,7

ITALIA

5,5

24,5

29,1

21,6

17,6

1,6

5,7

23,9

29,1

21,8

17,8

1,7

- Benchmark*

SNV - Scuola: CRPS02500L prodotto il :29/06/2016 13:07:05

pagina 16

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 2014/15 - Primaria
% classe 1
CR1E005006

% classe 2

% classe 3

% classe 4

% classe 5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

CREMONA

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

LOMBARDIA

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Italia

0,3

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 2014/15 - Primaria
% classe 1
CR1E006002

% classe 2

% classe 3

% classe 4

% classe 5

-

0,0

0,0

0,0

0,0

CREMONA

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

LOMBARDIA

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Italia

0,3

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 2014/15 - Primaria
% classe 1
CR1E00700T

% classe 2

% classe 3

% classe 4

% classe 5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

CREMONA

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

LOMBARDIA

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Italia

0,3

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 2014/15 - Secondaria di I° grado
% classe 1
CR1M00200X

% classe 2

% classe 3

0,0

0,0

0,0

CREMONA

0,1

0,0

0,2

LOMBARDIA

0,2

0,2

0,3

Italia

0,3

0,5

0,6

- Benchmark*

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2014/15 - Secondaria di II Grado
% classe 1
Liceo Scientifico: CRPS02500L

% classe 2

% classe 3

% classe 4

% classe 5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

CREMONA

0,0

0,2

0,8

0,6

0,0

LOMBARDIA

0,3

0,2

0,5

0,7

0,3

Italia

0,5

0,5

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 2014/15 - Primaria
% classe 1
CR1E005006

% classe 2

% classe 3

% classe 4

% classe 5

0,0

0,0

0,0

4,2

0,0

CREMONA

2,1

1,6

1,4

1,6

0,6

LOMBARDIA

1,2

1,1

1,2

1,0

0,7

Italia

1,7

1,4

1,3

1,2

0,9

- Benchmark*

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2014/15 - Primaria
% classe 1
CR1E006002

% classe 2

% classe 3

% classe 4

% classe 5

-

0,0

0,0

0,0

0,0

CREMONA

2,1

1,6

1,4

1,6

0,6

LOMBARDIA

1,2

1,1

1,2

1,0

0,7

Italia

1,7

1,4

1,3

1,2

0,9

- Benchmark*

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2014/15 - Primaria
% classe 1
CR1E00700T

% classe 2

% classe 3

% classe 4

% classe 5

15,8

0,0

0,0

0,0

0,0

CREMONA

2,1

1,6

1,4

1,6

0,6

LOMBARDIA

1,2

1,1

1,2

1,0

0,7

Italia

1,7

1,4

1,3

1,2

0,9

- Benchmark*

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2014/15 - Secondaria di I° grado
% classe 1
CR1M00200X

% classe 2

% classe 3

0,0

7,7

0,0

CREMONA

0,9

1,6

1,1

LOMBARDIA

1,2

1,3

0,9

Italia

1,7

1,5

1,1

- Benchmark*

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2014/15 - Secondaria di II Grado
% classe 1
Liceo Scientifico: CRPS02500L

% classe 2

% classe 3

% classe 4

% classe 5

10,0

8,3

0,0

5,0

0,0

CREMONA

2,6

2,1

1,7

1,0

0,0

LOMBARDIA

3,4

2,4

2,3

1,8

0,7

Italia

3,9

2,6

2,5

1,6

0,9

- Benchmark*

SNV - Scuola: CRPS02500L prodotto il :29/06/2016 13:07:05

pagina 18

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 2014/15 - Primaria
% classe 1
CR1E005006

% classe 2

% classe 3

% classe 4

% classe 5

0,0

0,0

0,0

3,8

0,0

CREMONA

4,3

2,9

2,9

2,8

2,1

LOMBARDIA

2,4

2,1

2,0

1,8

1,4

Italia

2,9

2,3

2,1

1,9

1,5

- Benchmark*

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2014/15 - Primaria
% classe 1
CR1E006002

% classe 2

% classe 3

% classe 4

% classe 5

-

0,0

0,0

0,0

0,0

CREMONA

4,3

2,9

2,9

2,8

2,1

LOMBARDIA

2,4

2,1

2,0

1,8

1,4

Italia

2,9

2,3

2,1

1,9

1,5

- Benchmark*

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2014/15 - Primaria
% classe 1
CR1E00700T

% classe 2

% classe 3

% classe 4

% classe 5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

CREMONA

4,3

2,9

2,9

2,8

2,1

LOMBARDIA

2,4

2,1

2,0

1,8

1,4

Italia

2,9

2,3

2,1

1,9

1,5

- Benchmark*

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2014/15 - Secondaria di I° grado
% classe 1
CR1M00200X

% classe 2

% classe 3

0,0

0,0

0,0

CREMONA

2,7

2,6

2,1

LOMBARDIA

1,7

1,8

1,5

Italia

1,9

1,8

1,4

- Benchmark*

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2014/15 - Secondaria di II Grado
% classe 1
Liceo Scientifico: CRPS02500L

% classe 2

% classe 3

% classe 4

% classe 5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

CREMONA

2,6

1,7

0,6

0,6

0,0

LOMBARDIA

4,0

3,1

2,8

2,0

0,8

Italia

4,7

3,5

3,3

2,0

0,9

- Benchmark*

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.
Nell'anno scolastico 2015/2016 si è verificato un solo caso di
abbandono scolastico per motivi di salute nella secondaria di
secondo grado (classe IV).
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 - Anno Scolastico 2015/16
Prova di Italiano
Livello
Classe/Plesso/Cla Punteggio medio
sse

Lombardia

Nord ovest

58,3
2-Scuola primaria
- Classi seconde

60,2

CR1E005006

60,2

CR1E005006 - II
A

60,2

61,6

CR1E005006

61,6

CR1E005006 - V
A

61,6

ITALIA

58,1

Punt. ESCS (*)

n/a

n/a

n/a

58,5

n/a

55,2

n/a

n/a

54,2

n/a

n/a
n.d.

56,5

54,6

54,3
54,3

1,1

Punt. ESCS (*)

55,9
57,8

n/a

ITALIA

n.d.

56,6

n/a

Nord ovest

55,9
55,9

1,5
n/a

Lombardia
55,7

n.d.

n/a

Punteggio medio

56,4
n.d.

59,3
5-Scuola primaria
- Classi quinte

Prova di Matematica

-3,4
n/a

n/a

n/a

n/a

54,3

-4,6

*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 - Anno Scolastico 2015/16
Prova di Italiano
Livello
Classe/Plesso/Cla Punteggio medio
sse

Lombardia

Nord ovest

58,3
2-Scuola primaria
- Classi seconde

50,1

CR1E006002

50,1

CR1E006002 - II
A

50,1

59,8

CR1E006002

59,8

CR1E006002 - V
A

59,8

ITALIA

58,1

Punt. ESCS (*)

n/a

n/a

n/a

58,5

n/a

55,2

n/a

n/a

54,2

n/a

n/a
n.d.

56,5

54,6

61,6
61,6

-2,6

Punt. ESCS (*)

44,0
57,8

n/a

ITALIA

n.d.

56,6

n/a

Nord ovest

44,0
44,0

-1,0
n/a

Lombardia
55,7

n.d.

n/a

Punteggio medio

56,4
n.d.

59,3
5-Scuola primaria
- Classi quinte

Prova di Matematica

61,6

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

3,6
n/a

n/a

n/a

n/a
2,1
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Istituto: CR1E00700T - Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica - Anno Scolastico 2015/16
Prova di Italiano
Livello
Classe/Plesso/Cla Punteggio medio
sse

Lombardia

Nord ovest

58,3
2-Scuola primaria
- Classi seconde

57,4

CR1E00700T

57,4

CR1E00700T - II
A

57,4

60,4

CR1E00700T

60,4

CR1E00700T - V
A

60,4

ITALIA

58,1

Punt. ESCS (*)

n/a

n/a

n/a

58,5

n/a

55,2

n/a

n/a

54,2

n/a

n/a
n.d.

56,5

54,6

57,9
57,9

-0,2

Punt. ESCS (*)

48,0
57,8

n/a

ITALIA

n.d.

56,6

n/a

Nord ovest

48,0
48,0

0,6
n/a

Lombardia
55,7

n.d.

n/a

Punteggio medio

56,4
n.d.

59,3
5-Scuola primaria
- Classi quinte

Prova di Matematica

0,5
n/a

n/a

n/a

n/a

57,9

-1,4

*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 - Anno Scolastico 2015/16
Prova di Italiano
Livello
Classe/Plesso/Cla Punteggio medio
sse

Lombardia

Nord ovest

63,0
8-Scuola
secondaria di I
grado - Classi
terze

16,0

CR1M00200X

16,0

CR1M00200X III A

16,0

Prova di Matematica
ITALIA

63,3

Punt. ESCS (*)

n/a

Lombardia

60,3

n/a

Nord ovest

57,3
n.d.

n/a

Punteggio medio

n/a

57,6

Punt. ESCS (*)
53,5

38,4
38,4

n.d.

ITALIA

n.d.
n/a

n/a

n/a

n/a

38,4

n.d.

*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 - Anno Scolastico 2015/16
Prova di Italiano
Istituto/Plesso/In
dirizzo/Classe

Punteggio medio

Lombardia
68,4

Nord ovest
67,4

Prova di Matematica
ITALIA

Punt. ESCS (*)

Punteggio medio

63,2

Lombardia
58,6

Nord ovest
57,3

ITALIA

Punt. ESCS (*)
50,1

Liceo

73,6

12,7

58,5

7,2

CRPS02500L - II
A

73,6

6,7

58,5

0,5
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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 - Anno Scolastico 2014/15
Italiano
Classe/Istituto/Ra
ggruppamento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

CR1E005006 - II
A

5
% studenti
Livello 1

Matematica

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

5
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

5
% studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 1

4
% studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 2

7
% studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 3

8
% studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 4

6
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

2
% studenti
Livello 3

2
% studenti
Livello 4

8
% studenti
Livello 5

CR1E005006

19,2

19,2

19,2

15,4

26,9

30,8

23,1

7,7

7,7

30,8

Lombardia

24,6

16,3

12,3

16,0

30,7

26,7

15,9

10,4

16,8

30,1

Nord ovest

24,4

16,8

12,9

15,6

30,3

28,2

15,9

10,2

15,8

29,9

Italia

27,0

18,1

12,9

14,3

27,7

30,2

15,4

9,9

15,6

28,9

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - Anno Scolastico 2014/15
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

6
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

8
% studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 1

7
% studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 2

5
% studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 3

9
% studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 4

3
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

2
% studenti
Livello 3

4
% studenti
Livello 4

8
% studenti
Livello 5

3,7

22,2

29,6

25,9

18,5

34,6

11,5

7,7

15,4

30,8

Lombardia

16,3

18,8

21,3

15,2

28,5

21,9

16,6

12,7

13,2

35,6

Nord ovest

17,3

19,5

21,1

15,3

26,9

23,5

17,5

12,9

12,9

33,1

Italia

21,2

20,1

20,1

14,3

24,3

26,7

18,5

12,4

12,3

30,1

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - Anno Scolastico 2014/15
Italiano
Classe/Istituto/Ra
ggruppamento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

CR1E006002 - II
A

7
% studenti
Livello 1

Matematica

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

2
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

1
% studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 1

1
% studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 2

4
% studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 3

6
% studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 4

4
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

2
% studenti
Livello 3

2
% studenti
Livello 4

1
% studenti
Livello 5

CR1E006002

46,7

13,3

6,7

6,7

26,7

40,0

26,7

13,3

13,3

6,7

Lombardia

24,6

16,3

12,3

16,0

30,7

26,7

15,9

10,4

16,8

30,1

Nord ovest

24,4

16,8

12,9

15,6

30,3

28,2

15,9

10,2

15,8

29,9

Italia

27,0

18,1

12,9

14,3

27,7

30,2

15,4

9,9

15,6

28,9

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - Anno Scolastico 2014/15
Italiano
Classe/Istituto/Ra
ggruppamento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

CR1E006002 - V
A

1
% studenti
Livello 1

CR1E006002

Matematica

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

3
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

5
% studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 1

3
% studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 2

3
% studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 3

1
% studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 4

3
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

3
% studenti
Livello 3

1
% studenti
Livello 4

7
% studenti
Livello 5

6,7

20,0

33,3

20,0

20,0

6,7

20,0

20,0

6,7

46,7

Lombardia

16,3

18,8

21,3

15,2

28,5

21,9

16,6

12,7

13,2

35,6

Nord ovest

17,3

19,5

21,1

15,3

26,9

23,5

17,5

12,9

12,9

33,1

Italia

21,2

20,1

20,1

14,3

24,3

26,7

18,5

12,4

12,3

30,1
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - Anno Scolastico 2014/15
Italiano
Classe/Istituto/Ra
ggruppamento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

CR1E00700T - II
A

6
% studenti
Livello 1

Matematica

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

5
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

3
% studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 1

5
% studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 2

6
% studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 3

11
% studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 4

5
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

1
% studenti
Livello 3

3
% studenti
Livello 4

5
% studenti
Livello 5

CR1E00700T

24,0

20,0

12,0

20,0

24,0

44,0

20,0

4,0

12,0

20,0

Lombardia

24,6

16,3

12,3

16,0

30,7

26,7

15,9

10,4

16,8

30,1

Nord ovest

24,4

16,8

12,9

15,6

30,3

28,2

15,9

10,2

15,8

29,9

Italia

27,0

18,1

12,9

14,3

27,7

30,2

15,4

9,9

15,6

28,9

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - Anno Scolastico 2014/15
Italiano
Classe/Istituto/Ra
ggruppamento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

CR1E00700T - V
A

3
% studenti
Livello 1

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

4
% studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 2

7
% studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 3

5
% studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 4

7
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

2
% studenti
Livello 3

5
% studenti
Livello 4

8
% studenti
Livello 5

CR1E00700T

11,1

11,1

37,0

14,8

25,9

18,5

25,9

7,4

18,5

29,6

Lombardia

16,3

18,8

21,3

15,2

28,5

21,9

16,6

12,7

13,2

35,6

Nord ovest

17,3

19,5

21,1

15,3

26,9

23,5

17,5

12,9

12,9

33,1

Italia

21,2

20,1

20,1

14,3

24,3

26,7

18,5

12,4

12,3

30,1

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - Anno Scolastico 2014/15
Italiano
Classe/Istituto/Ra
ggruppamento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

CR1M00200X III A

20
% studenti
Livello 1

CR1M00200X

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

13
% studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 4

7
% 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

65,0

35,0

0,0

0,0

0,0

Lombardia

17,9

16,9

16,5

18,8

29,9

18,8

19,2

15,1

14,2

32,8

Nord ovest

17,1

16,8

16,5

19,8

29,8

18,6

18,4

15,4

14,4

33,3

Italia

21,7

18,1

16,8

18,6

24,8

25,2

20,2

15,4

13,4

25,9

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - Anno Scolastico 2014/15
Italiano
Classe/Istituto/Ra
ggruppamento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

CRPS02500L - II
A

1
% studenti
Livello 1

Matematica

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

1
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

1
% studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 1

4
% studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 2

6
% studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 3

2
% studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 4

3
% studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 5

1
% studenti
Livello 3

0
% studenti
Livello 4

7
% studenti
Livello 5

CRPS02500L

7,7

7,7

7,7

30,8

46,2

15,4

23,1

7,7

0,0

53,8

Lombardia

8,0

15,8

23,4

31,1

21,8

19,5

12,8

13,1

11,3

43,3

Nord ovest

9,4

16,6

23,6

29,7

20,7

20,9

13,1

13,3

11,0

41,7

16,0

20,0

24,4

24,9

14,7

31,7

14,0

13,1

9,8

31,3

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, è stato rilevato
prove INVALSI risulta, per sei classi su sei, in media o
dall'Invalsi un sospetto di comportamento opportunistico
superiore a quello di scuole con background socio-economico e relativo alla terza classe della secondaria di primo grado.
culturale simile ed è in linea con la media nazionale. I risultati
inferiori relativi ad una classe seconda sono rispondenti al
livello della classe stessa.
I risultati della scuola secondaria di primo grado risultano
inferiori alla media nazionale, a causa di un'alta percentuale di
cheating rilevata, ma il dato non coincide con il livello
oggettivo della classe stessa. Di conseguenza la quota di
studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica è
decisamente inferiore alla media nazionale.
Per la scuola secondaria di secondo grado il livello è superiore
alla media nazionale.
I punteggi della classe in italiano e matematica non si
discostano dalla media delle valutazioni della scuola.
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 è mediamente superiore a quello di scuole con
background socio-economico e culturale simile.
I punteggi delle classi non si discostano dalla media dai risultati ottenuti nella valutazione della scuola. Una classe si discosta in
negativo per il fatto che, nel rilevamento dell'Invalsi, viene ipotizzato un comportamento opportunistico. La quota di studenti
collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica è inferiore alla media nazionale.
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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 è elevato; in tutte le classi le competenze sociali e studenti, anche al di fuori dell'attività didattica.
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'

CRPS02500L

ITALIA

Diplomati nell'a.s.2012-13 che si sono
Diplomati nell'a.s. 2013-14 che si
immatricolati nell'a.a. 2013-14
sono immatricolati nell'a.a. 2014-15
%
%
90,0
90,0
87,5 CREMONA
53,6
53,6
44,0 LOMBARDIA
54,3
54,3
47,4
50,5
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

15,4

% Linguistica
10,3

% Professionale

% Qualsiasi area

5,2

5,2

% Scientifica
38,5

% Tecnica
12,9

% Umanistica
12,9

% 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
%
%
76,9
65,9
66,5
71,6

23,1
34,1
33,5
28,4

CRPS02500L
CREMONA
LOMBARDIA
ITALIA

2.4.c.2 Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata
Consigli Corrispondenti
Consigli non Corrispondenti
%
%
72,7
66,0
66,5
71,6

27,3
34,0
33,5
28,4
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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
Orientativo
Consiglio Orientativo
%
%
76,0
0,0
71,1
72,7
75,3

35,5
37,2
50,1

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
Orientativo
Consiglio Orientativo
%
%
72,7
0,0
71,0
72,8
75,3

35,7
37,4
50,2

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 è 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).
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1 - Molto critica

23 - Con qualche criticita'

45 - Positiva

6Per 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).

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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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 non si è ancora attivata per 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. È questa una delle priorità poste nel piano di miglioramento.
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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
PTOF.
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)
Diversamente da quanto indicato in tabella, nella scuola
In ragione del numero esiguo di classi, i dipartimenti relativi
primaria la progettazione didattica avviene sistematicamente
alla scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti
per classe parallele.
da pochi insegnanti.
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono presenti
gruppi di lavoro sulla progettazione didattica, la valutazione
degli studenti e dipartimenti disciplinari.
Gli insegnanti condividono obiettivi di apprendimento specifici
ed effettuano sistematicamente una progettazione didattica
condivisa.
Nella seconda classe della secondaria di primo grado, essendoci
la presenza di due sezioni, è possibile una programmazione per
classi parallele, il che non è possibile nelle alte due classi e in
quelle della secondaria di secondo grado poiché è attiva una
sola sezione.

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
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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.
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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.
Recentemente è stato completamente rinnovato il laboratorio
informatico per la scuola primaria.
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Difficoltà di potenziamento e di aggiornamento dei vari
dispositivi a causa degli elevati costi.

La secondaria di secondo grado 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. Il ricupero dei cinque minuti giornalieri, avviene
con l'aumento di alcuni giorni scolastici e attività pomeridiane.
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 non è ancora dotata di registro elettronico
realizzano ricerche o progetti come attività ordinarie in classe. previsto in un prossimo futuro.
Dall'anno scolastico 2014 - 2015 tutti gli alunni della scuola
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.
Dalla prima classe della secondaria di primo grado è iniziata
una esperienza di potenziamento della lingua inglese, attraverso
un progetto CLIL, che prevede l'insegnamento di alcune
discipline direttamente in lingua inglese.
I docenti si coordinano per realizzare queste modalità
innovative di insegnamento, nelle classi coinvolte.

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 2014-2015
I anno di corso
II anno di corso
III anno di corso
31,4
13,7
38,7
38,7
41,0
42,1
42,9
47,9
55,4
63,4
69,5
80,5

IV anno di corso
42,4
47,3
62,4
87,9

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.
Progetti di solidarietà sociale sono attivati a tutti i livelli
scolastici, coinvolgendo enti e associazioni locali di assistenza
sociale.
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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
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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 dispone di una specialista che coordina il Piano
annuale per l'Inclusione (Pai) a tutti i livelli scolasti e di 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 che i docenti debbano
essere maggiormente formati per essere in grado di affrontare le
problematiche sempre più frequenti e diversificate che si
presentano.
Motivi per i quali si considera questa una priorità nel nostro
Piano di Miglioramento, allegato al Ptof.

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 2014-2015
Num.Tot.Corsi Attivi
Num.Tot.Ore Corsi
2
2
7,1
9,1
6,5

16
16
56,9
69,7
58,3
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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.
Nella scuola primaria il ricupero e il potenziamento delle
competenze avviene in orario curricolare.
Nella scuola secondaria di primo grado, diversamente da quanto
indicato nelle tabelle, oltre al supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti, vengono attivati Gruppi di livello
all'interno delle classi e Giornate dedicate al recupero e al
potenziamento delle competenze.
Nella secondaria di secondo grado, oltre alle attività indicate in
tabella, vanno aggiunti gli sportelli di ricupero, condotti dagli
stessi insegnanti in orario extrascolastico.
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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 è 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.
Per portare il servizio a livello eccellente, secondo la mission di un'istituto cattolica, la scuola predisporrà un piano di
miglioramento che richiederà anche un maggior aggravio di spesa e quindi la ricerca di finanziamenti.
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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 PTOF. La
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi è 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.
Questa, per la nostra scuola, viene considerata una criticità,
motivo per cui rientra nelle priorità del Piano di miglioramento.
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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)
Contrariamente da quanto emerge dalla tabella, la scuola
secondaria di primo grado collabora con soggetti esterni per le
attività di orientamento, organizza incontri individuali degli
studenti con i docenti referenti dell'orientamento per un'azione
di supporto nella scelta della scuola superiore e predispone un
modulo articolato per il consiglio orientativo da consegnare agli
studenti.
Per tutti gli ordini di 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 ben definito la missione di scuola cattolica che
Maggiore coinvolgimento dei genitori e delle famiglie alle
caratterizza l'attività didattica ed educativa. Queste priorità sono attività della scuola.
presentate nel PTOF e sono condivise nella comunità scolastica,
con le famiglie e il territorio. Ciò avviene anche attraverso la
sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità.
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: iniziative di carattere culturale, religioso e
spirituale, in particolare le S. Messe di inizio e fine anno,
iniziative di solidarietà sociale durante i tempi di Avvento e
Quaresima, incontri di preghiera con genitori ed alunni, la festa
di fine anno ed altre iniziative aggregative dove si incentiva lo
spirito di famiglia e comunità educante.

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)
Attraverso il Collegio Docenti e i singoli Consigli di Classe la
scuola progetta le iniziative atte a raggiungere le proprie finalità
e gli obiettivi che si prefigge con l'intento di coinvolgere
studenti e famiglie.
Sotto il profilo didattico i docenti, all'interno dei consigli,
attuano forme di controllo strategico e di monitoraggio
dell'azione didattica al fine di valutare il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.

Subarea: Organizzazione delle risorse umane

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Non è ancora attivo un monitoraggio adeguato che coinvolga
studenti, famiglie e personale scolastico per le varie attività
didattico-educative. È questa una priorità che la scuola ha
inserito nel suo Piano di Miglioramento.
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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)
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Responsabilità e compiti sono individuati chiaramente e sono
funzionali alle attività e alle priorità.
Nel Collegio Docenti di inizio anno vengono assegnati gli
incarichi annuali agli insegnanti, valorizzandone, laddove sia
possibile, le attitudini e competenze.
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Essendo esiguo il numero del personale docente e ATA, talvolta
il singolo si trova a ricoprire più incarichi contemporaneamente.

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.
Per quanto riguarda alcuni processi decisionali, come
l'ampliamento dell'offerta formativa, la definizione della
articolazione oraria, le modalità di lavoro degli studenti,
vengono coinvolti, a tutti i livelli scolastici, oltre all'ente
gestore, il collegio docenti, il consiglio di istituto, i consigli di
classe, il coordinatore delle attività educative e il suo staff.
Fin dall'inizio dell'anno anche al personale ATA vengono
assegnati incarichi specifici.

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, dal versamento di corrispettivi da parte delle
famiglie e dai contributi erogati dalla diocesi. È 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
In aggiunta a quanto già indicato in tabella, gli argomenti dei
insegnanti.
gruppi di lavoro riguardano anche: i criteri comuni per la
valutazione degli studenti, il curriculum verticale, le
competenze in ingresso e in uscita, l'accoglienza.
Sono presenti spazi (anche virtuali) per il confronto tra colleghi;
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.
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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

SNV - Scuola: CRPS02500L prodotto il :29/06/2016 13:07:05

pagina 88

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

SNV - Scuola: CRPS02500L prodotto il :29/06/2016 13:07:05

pagina 89

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 2015-2016
SI
CRPS02500L
CREMONA
LOMBARDIA
ITALIA

NO
X
21,0
9,0
10,0

78,0
90,0
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
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 primaria e la secondaria di primo grado hanno collaborazioni La scuola deve potenziare la già esistente partecipazione a reti.
con enti sociali riconosciuti come il Turbero, K2,
Neuropsichiatria infantile dell'ospedale di Crema.
La scuola dal 2014-15 è entrata a far parte di una rete
territoriale per l'orientamento permanente. Nel 2015-2106 è
stato stipulato accordo di rete in merito al Piano di
Miglioramento delle prove Invalsi con l'Istituto comprensivo
Rita Levi Montalcini di Bagnolo Cremasco e l'istituto
comprensivo Enrico Fermi di Montodine.
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 è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti
presenti nel territorio per la promozione delle politiche
formative.
Il Liceo Dante Alighieri ha integrato in modo organico nella
propria offerta formativa esperienze di stage (di 40 ore
complessive per ogni tipologia) nel mondo del lavoro, anche
con ricadute nella valutazione del percorso formativo degli
studenti.
Dal 2015-2016 ha attivato un’esperienza di Alternanza Scuola
Lavoro con la VHIT S.p.A. di Offanengo per complessive 80
ore, in ottemperanza alla Legge 107/15.
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
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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.
La 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.

Situazione della scuola
1 - Molto critica

23 - Con qualche criticita'

45 - Positiva

67 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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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.

PIANO
D
MIGLIORAMENTO 2016
Allegato al Piano dell’Offerta Formativa Triennale
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Introduzione
A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16, tutte le scuole (statali e paritarie) sono tenute a pianificare un
percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV (Rapporto
di Autovalutazione), secondo quanto stabilito dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80.
Gli attori di questo processo di miglioramento sono il dirigente scolastico, responsabile della gestione del
processo di miglioramento, e il nucleo interno di valutazione, costituito per la fase di autovalutazione e per la
compilazione del RAV, eventualmente integrato e/o modificato. Tale processo prevede inoltre il coinvolgimento
di tutta la comunità scolastica.
All’interno del Sistema Nazionale di Valutazione, il miglioramento si configura come un percorso mirato
all’individuazione di una linea strategica, di un processo di problem solving e di pianificazione che le scuole
mettono in atto sulla base di priorità e traguardi individuati nella sezione 5 del RAV.
Dall’analisi e dal suddetto processo scaturisce un documento, denominato Piano di Miglioramento, che è
articolato in quattro parti:
Sezione 1 – in cui vengono scelti gli obiettivi di processo più utili alla luce delle priorità individuate nella sezione
5 del RAV;
Sezione 2 – in cui vengono individuate le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti;
Sezione 4 – in cui si valuta, condivide e vengono diffusi i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo di
Valutazione.
Il Piano di Miglioramento viene poi inserito dall’istituzione scolastica all’interno del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa (PTOF), che rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale
delle istituzioni scolastiche. In particolare, nel PTOF le istituzioni scolastiche sono tenute ad indicare le
priorità, i traguardi di lungo periodo e gli obiettivi di processo già individuati nella parte 5 del Rapporto di
Autovalutazione (RAV) o, nel caso degli obiettivi di processo, quelli identificati a seguito della riflessione
effettuata dalla scuola per la compilazione delle prime fasi, di pianificazione, del Piano di Miglioramento
INDIRE; ed inoltre di indicare le azioni che sottintendono al raggiungimento dei traguardi previsti.

SCENARIO DI RIFERIMENTO
A seguito del DPR n.80/2013, nel quale viene richiesto alle scuole il procedimento di autovalutazione, dopo la
compilazione e la revisione del Rapporto di Autovalutazione, attraverso i descrittori messi a disposizione
dell’invalsi e dall’ISTAT; per quanto riguarda la nostra scuola è stato accertato che:
- nell’area CONTESTO E RISORSE la situazione è buona sia per il contesto socio-economico sia per le
opportunità di collaborazione con le Amministrazioni comunali e le numerose agenzie educative presenti;
- nell’area ESITI DEGLI STUDENTI i risultati sono positivi da parte della totalità dell’utenza anche grazie alla
personalizzazione dei percorsi educativi. Emerge però, nonostante medie superiori a quelle nazionale e
lombarda, qualche disomogeneità tra i risultati delle prove Invalsi.
- nell’AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE buone sono le iniziative per l’inclusione e
la differenziazione sulla base dei PdP anche se necessiterebbero di ulteriori risorse per corsi di sostegno,
laboratori pomeridiani per alunni con DSA, screening DSA a partire dal termine della classe prima della scuola
primaria. È inoltre da mettere a punto un curricolo d’Istituto per le varie discipline, mancando un vero e proprio
raccordo didattico tra scuola primaria e secondaria;
- nell’AREA PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE è positiva l’organizzazione
dell’Istituto, curato il passaggio delle informazioni alle famiglie anche attraverso il sito web. Purtroppo sono
state poche le opportunità di monitorare gli esiti scolastici nei passaggi chiave tra un grado di scuola e l’altro,
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attraverso la formazione di un archivio che consenta una valutazione efficace sui risultati ottenuti dagli studenti
e consenta alla scuola un corretto processo di feed back.
.
Il piano di miglioramento interesserà così queste due aree, cercando nel contempo di consolidare le altre.

Durata dell'intervento:
1. A.S. 2015/16 ……………………..
2. A.S. 2016/17 ……………………..
3. A.S. 2017/18 …………………….

RELAZIONE TRA RAV E PDM
Durante la fase di autovalutazione, sono state individuate le criticità più sopra descritte in tutti gli ordini di
scuola. Inoltre, è emersa la necessità di mettere in atto nuove modalità organizzative ed operative che
valorizzino le competenze professionali del personale della scuola e contribuiscano ad instaurare un clima
sereno di lavoro e di condivisione di obiettivi ed iniziative finalizzati al miglioramento del rapporto
insegnamento-apprendimento ed all’innalzamento della qualità dell’offerta formativa. Il Comitato di
miglioramento ha, pertanto, individuato come priorità su cui intervenire per il biennio 2015-2017 due aree di
processo:
Area di processo 1

Inclusione e differenziazione

Area di processo 2

Continuità e orientamento

INTEGRAZIONE TRA PIANO E PTOF
Gli obiettivi che si intendono conseguire con il presente piano di miglioramento integrano, costituendone parte
fondamentale, quelli esplicitati nel PTOF. Infatti, l’integrazione BES DSA è un target che l’Istituzione da sempre
si prefigge di raggiungere per consentire il successo formativo degli alunni, mentre la continuità e
l’orientamento sono ritenute indispensabili per rispondere con competenza e professionalità ai bisogni
formativi di una società in continua trasformazione.

QUICK WINS
Azioni di rapida attuazione e ad effetto immediato poste in essere nel periodo tra l’autovalutazione e la
definizione del piano
-

Pubblicazione del RAV e del Piano di Miglioramento sul sito web dell’Istituto
Trasmissione di informazioni nelle riunioni dei Collegi dei docenti e del Consiglio di Istituto
Discussioni e informazioni nei Dipartimenti disciplinari, nel Consiglio di Intersezione (Scuola
dell’Infanzia), nei Consigli di Interclasse (Scuola Primaria) e nei Consigli di Classe (Scuola Secondaria
di I e II Grado)
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Di seguito il Piano di Miglioramento della Fondazione Carlo Manziana di Crema.

I PROGETTI DEL PIANO
Progetto 1
Inclusione e differenziazione: Valorizzazione delle risorse professionali BES/DSA
-

Responsabile del progetto: Staff dirigenziale
Data prevista di attuazione definitiva: 30/06/2017

Destinatario del progetto è tutto il personale dell’Istituzione.
PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE
Attività

Individuazione
gruppo di lavoro

Obiettivi (risultati attesi)
Output

Elaborazione
di
modelli di piani
individualizzati per
alunni BES e DSA

Outcome

Il personale docente collabora per
l’innalzamento
della
qualità
dell’offerta formativa

Indicatori

Target atteso

Utilizzo dei modelli
prodotti.
Realizzazione dei
progetti
previsti
nel PdM
Il personale docente opera per
l’innalzamento
della qualità dell’offerta formativa

Efficacia
delle
attività formative

Utilizzo di nuove
strategie e strumenti per rispondere
a
nuove
esigenze formative

Progetto 2
Continuità e orientamento
-

Responsabile del progetto: Staff dirigenziale
Data prevista di attuazione definitiva: 30/06/2017

PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE
Attività

Obiettivi (risultati attesi)

Indicatori

Target atteso
Efficace processo
di continuità tra i 3
ordini di scuola e
feed
back
sui
risultati
ottenuti
dagli studenti
Apertura
al
cambiamento

Output

Disporre
di
un
quadro completo
dei risultati scolastici ottenuti dagli
alunni della scuola

Realizzazione
entro
i
termini
prefissati di un
database
dei
risultati

Outcome

Acquisizione
competenze
comunicative,
relazionali
metodologiche

Sviluppo
della
professionalità

Individuazione
gruppo di lavoro

di
e

L’attività di autovalutazione effettuata attraverso il Questionario scuola e il RAV, ha evidenziato una non ben
definita distribuzione di incarichi e responsabilità e una carente condivisione di metodi di lavoro e di obiettivi
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comuni da conseguire . Considerato che una efficiente organizzazione dei processi didattici ed educativi ha la
sua ricaduta anche sull’apprendimento degli studenti, si ritiene necessario:
· ampliare il bagaglio di competenze del personale per indirizzarlo all’assunzione di compiti e
responsabilità;
·rafforzare la condivisione e la collaborazione del personale all’interno dei tre ordini di scuola.

Sezione 1. Obiettivi di processo prioritari
1.1 Scegliere gli obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di
Autovalutazione (RAV)
Nella sezione 5 del RAV, la scuola ha indicato alcuni obiettivi di processo che intende perseguire per
raggiungere i traguardi connessi alle priorità:

Priorità 1

Traguardi Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo
• Inclusione e differenziazione: integrazione BES DSA

Priorità 2

Traguardi Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo
• Continuità e orientamento: avvio di un sistema di monitoraggio dei risultati a
distanza al termine del quinto anno della Scuola Primaria al terzo anno della
Scuola Secondaria di primo grado e al quinto anno della Scuola Secondaria di
secondo grado.
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1.1 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.

Tabella 1 – Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche
Area di processo

Obiettivi di processo

E’ connesso alle
priorità…
1

Inclusione
e 1.
differenziazione

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
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

Continuità
orientamento

e

2.
3.
4.

alunni

BES/DSA

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 supporto a
BES e DSA

2

Utilizzare i
nuovi
strumenti
multimediali

1.2 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.
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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.

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

1
2
3
4

Obiettivo di processo elencati

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

Prodotto: valore
che identifica la
rilevanza
dell’intervento

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

5

4

20

3

5

15

2

5

10

5

3

15

Continuità ed orientamento

1
2
3
4

Obiettivo di processo elencati

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

Prodotto: valore
che identifica la
rilevanza
dell’intervento

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

5

2

10

2

4

8

4

5

20

5

5

25

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

nullo

2=

poco

3=

abbastanza

4=

molto

5=

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

1.3 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

Tabella 3 – Risultati attesi e monitoraggio

1

2

3

4

Obiettivo di processo in via di Risultati attesi
attuazione
Corsi di aggiornamento su BES e DSA Adeguata
sulle nuove strategie didattiche
preparazione
degli insegnanti

Richiedere collaborazione alle figure
professionali di supporto ai BES e
DSA

Formazione PDP
adeguato
Ricaduta
su
alunni BES e DSA
Questionari per studenti e genitori Conoscenza
sulle motivazioni delle scelte motivazioni
scolastiche
scelte scolastiche

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

Indicatori
di
monitoraggio
Rispetto
dei
tempi
Numero
partecipanti
Indice
di
gradimento
Nuovi
PDP
personalizzati
Miglioramenti
didattici
Rispetto
dei
tempi
Numero
dei
questionari resi
Indice
di
gradimento
Rispetto
dei
tempi

Analisi
delle
motivazioni delle
scelte e ricaduta
sull’offerta
Elaborazione
formativa della documento
scuola
sintesi

Modalità
rilevazione
Registro
presenze

di

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

di
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Sezione 2. Le azioni
1. INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE ALUNNI BES/DSA

Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso
l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo di predisporre adeguate misure di sostegno, alle
quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio
Sanitario Nazionale.
La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito di “prendere in carico” e di
occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi
anni di vita.
Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa: predisporre le condizioni per la piena
partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le
barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la partecipazione sociale e la vita concreta
delle persone con disabilità.
Per una piena inclusione nell’ambito scolastico, diventa importante fornire agli insegnanti strumenti
operativi e metodologie efficaci per impostare un impianto didattico reralmente funzionale per
alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) o Bisogni Educativi Speciali (BES). Tale
impianto didattico dovrà essere finalizzato a far raggiungere a ciascuno in rapporto alle sue
potenzialità e attraverso una progressione di traguardi inerenti obiettivi di autonomia, di
acquisizione di competenze e di abilità motorie, cognitive, comunicative, espressive e abilità
operative.
2.1 Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo

Tabella 4: Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni
Obiettivo di processo n. 1
Corsi di aggiornamento su BES e DSA sulle nuove strategie didattiche
Azione prevista

Effetti positivi
(medio termine)

Effetti negativi
(medio termine)

Effetti positivi
(lungo termine)

Realizzazione di progetti e forme di collaborazione con agenzie
formative ed educative
del territorio

Maggiore preparazione
e competenza degli
insegnanti
nel
relazionarsi con alunni
BES/DSA

Difficoltà di coordinamento
Reperire risorse finanziarie adeguate

Migliorare i risultati
dell’apprendimenti
Aumentare il grado di
inclusività della scuola

Effetti negativi
(lungo termine)

Obiettivo di processo n. 2
Collaborazione con le figure professionali di supporto ai BES e DSA
Azione prevista

Effetti positivi
(medio termine)

Effetti negativi
(medio termine)

Effetti positivi
(lungo termine)

Instaurare un rapporto
di collaborazione continuativo con Agenzie
formative ed educative

Praticare strategie di
intervento più idonee
Valorizzare le risorse
interne

Reperire risorse finanziarie adeguate

Maggiore competenza
del personale docente
e supporto stabile nella
gestione di BES e DSA

Effetti negativi
(lungo termine)
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2.2 Rapportare gli effetti delle azioni ad un quadro di riferimento innovativo

Tabella 5: Caratteri innovativi
Caratteri innovativi dell’obiettivo

Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Non limitarsi a fornire un’assistenza minima agli alunni
BES/DSA ma ottimizzare il processo di inclusione

A.n) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni

Realizzare un aggiornamento continuo per insegnanti e genitori
nei consigli di classe e nel collegio docenti

A.j)potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati
B.6) Investire sul capitale umano ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra pari,
scuola/azienda…)
B.1) Trasformare il modello trasmissivo della scuola
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2. CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO: AVVIO DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI RISULTATI
Il problema da risolvere è capire in quale misura le attività di orientamento attuate consentano di esprimere
un Consiglio di Orientamento efficace per garantire da un lato il successo formativo degli alunni e la piena
partecipazione degli stessi al proprio progetto di vita, dall’altro di costruire un percorso didattico continuo
tra i diversi ordini di scuola presenti nella Fondazione.
Misurare gli esiti formativi di tutti gli ex alunni e rielaborarli potrebbe permettere quindi di valutare il grado
di preparazione fornito dalla scuola di uscita ma anche di predisporre adeguate risposte formative per la
scuola di livello superiore.
La soluzione è interessante sotto tutti i profili:
1. La scuola deve investire esclusivamente del tempo per raccogliere, organizzare e diffondere i risultati ma
non deve affrontare alcun tipo di impegno aggiuntivo: infatti i docenti svolgeranno questo progetto
all’interno delle ore curriculari.
2. Il beneficio per gli studenti sarà immediato. Le considerazioni che derivano dall’esame dei risultati degli
esiti formativi, messi in relazione alla conformità della scelta con il consiglio orientativo saranno impiegate
nel percorso di orientamento per correggere gli interventi dei docenti o costituire un elemento di
informazione aggiuntivo per alunni e famiglie (soprattutto nel passaggio dalla scuola secondario di 1^ a quella
di 2^)
3. Gli esiti formativi positivi costituiranno un indicatore di performance importante per la scuola, che
potrebbe avvalersene anche in chiave di auto-valorizzazione. Al contrario, la rilevazione di risultati negativi
rappresenterà una possibile riflessione sui processi chiave (Didattiche, Orientamento, Continuità), attivando
ulteriori azioni di miglioramento.
2.1 Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo

Tabella 4: Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni
Obiettivo di processo n. 3
Questionari per studenti e genitori sulle motivazioni delle scelte scolastiche
Azione prevista

Effetti positivi
(medio termine)

Avviare un sistema
formalizzato di analisi
dei dati

Aprire un dialogo su
problematiche
e
aspettative fra diversi
ordini di scuola alla luce
dei dati ottenuti.

Effetti negativi
(medio termine)

Effetti positivi
(lungo termine)

Effetti negativi
(lungo termine)

Analisi di più ampio
respiro sulle effettive
capacità dell'Istituto di
incidere sul percorso
scolastico degli alunni

Individuare
una
procedura
per
la
raccolta sistematica dei
risultati formativi degli
alunni nei percorsi
scolastici successivi
Creare una data base
per la tabulazione degli
esiti formativi
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Obiettivo di processo n. 4
Costituire una commissione interna per la raccolta e la classificazione dei dati
Azione prevista

Effetti positivi
(medio termine)

Effetti negativi
(medio termine)

Effetti positivi
(lungo termine)

Raccolta sistematica di
dati
riguardanti
il
percorso
scolastico
degli alunni al termine
del
primo
anno
dell'ordine di scuola
superiore: successi, non
ammissioni, abbandoni
e debiti formativi,
Finalizzata
alla
costituzione di un
database
Socializzare
i
dati
ottenuti attraverso i dipartimenti, utilizzando
gli stessi al fine di una
programmazione
di
interventi basati su una
reale conoscenza della
situazione e sui suoi
cambiamenti

Utilizzo di dati già in
possesso dell'Istituto e
non utilizzati a scopo di
analisi sistematica

Prospettiva di analisi
dei risultati dell'Istituto
più improntata alla
sistematicità e quindi
meno
emotiva
e
parziale

Maggiore
comprensione da parte dei
docenti del percorso in
itinere dei propri alunni

Maggior consapevolezza da parte dei
docenti delle diverse
istanze in riferimento
ai diversi.

Effetti negativi
(lungo termine)

Rispetto a questo macro obiettivo saranno successivamente quattro le azioni da mettere in campo,
dopo la raccolta e l’analisi dei dati:
- Avviare la commissione continuità tra scuola dell’infanzia e scuola primaria per una condivisione
di obiettivi e metodologie legati al conseguimento dei pre-requisiti nella classe in uscita e alle attività
di accoglienza e continuità nella classe in entrata (anno ponte).
- Avviare la commissione continuità tra scuola primaria e scuola secondaria di I° per una condivisione
di percorsi e metodologie legati al conseguimento dei pre-requisiti nella classe in uscita e alle attività
di accoglienza e continuità nella classe in entrata (anno ponte).
- Avviare la commissione continuità tra scuola secondaria di I° e la scuola secondaria di II° per una
condivisione di percorsi e metodologie legati al conseguimento dei pre-requisiti nella classe in uscita
e alle attività di accoglienza e continuità nella classe in entrata (anno ponte).
- Coinvolgere maggiormente le famiglie nella fase di orientamento verso la scuola secondaria di II°,
in particolare rispetto alla informazione su quanto offre il territorio, in relazione alle attitudini e
aspettative degli studenti in uscita dal I° ciclo.
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2.2 Rapportare gli effetti delle azioni ad un quadro di riferimento innovativo

Tabella 5: Rapportare gli effetti delle azioni ad un quadro di riferimento innovativo
Caratteri innovativi dell’obiettivo
Individuare indicatori di performance per conseguire
risultati che vadano ad impattare sulla qualità dei servizi
offerti.

Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B
A.j) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica

A.k) valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al
territorio
A.q) definizione di un sistema di orientamento

Implementare modalità online di comunicazione con le
famiglie.

B.1) Trasformare il modello trasmissivo della scuola
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Sezione 3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di
processo individuato
1. INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE ALUNNI BES/DSA

3.1 Impegno di risorse umane, finanziarie e strumentali

Tabella 6: Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola
Obiettivo di processo n. 1
Corsi di aggiornamento su BES e DSA sulle nuove strategie didattiche
Figure
professionali

Tipologia di attività

Docenti

Fornire il quadro della situazione
e rendicontare sugli interventi
eseguiti ai docenti del corso
Fornire il quadro della situazione
e rendicontare sugli interventi
eseguiti ai docenti del corso
Fornire ai docenti del corso il
quadro della situazione dei
soggetti problematici e i risultati
dello Screening lettura-scrittura
nella scuola primaria
Criteri per il rilevamento dei casi
BES e DSA

Insegnanti
sostegno

di

Psicologa di istituto

Gruppo GLI

Ore
aggiuntive
presunte
20

Costo previsto

15

450,00

15

0,00

10

0,00

Fonte finanziaria

0,00
Bilancio della scuola

Obiettivo di processo n. 2
Collaborazione con le figure professionali di supporto ai BES e DSA
Figure
professionali

Tipologia di attività

Docenti

Fornire alle figure professionali di
supporto il quadro della situazione, la rendicontazione degli
interventi eseguiti, l’esposizione
delle problematiche
Fornire il quadro della situazione
e rendicontare sugli interventi
eseguiti
Fornire il quadro della situazione
dei soggetti problematici
Screening lettura-scrittura nella
scuola primaria
Criteri per il rilevamento dei casi
BES e DSA

Insegnanti
sostegno

di

Psicologa di istituto

Gruppo GLI

Ore
aggiuntive
presunte
15

Costo previsto

10

300,00

5

0,00

5

0,00

Fonte finanziaria

0,00

Bilancio della scuola
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Tabella 7: Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla
scuola e/o beni e servizi
Obiettivo di processo n. 1
Corsi di aggiornamento su BES e DSA sulle nuove strategie didattiche
Impegni finanziari per tipologia Impegno presunto
di spesa
Formatori (Corsi Fonder)
0,00
Formatori assistenti ad personam 0,00

Fonte finanziaria
Ufficio CESVIP Cremona
Comuni di Crema e circondario

Obiettivo di processo n. 2
Collaborazione con le figure professionali di supporto ai BES e DSA
Impegni finanziari per tipologia
di spesa
Formatori assistenti ad personam
Servizio
di
Neuropsichiatria
infantile
Il
TUBERO-ANFFAS,
Centro
Pedagogico per l’apprendimento
e la comunicazione
KENTEO Crema
-Centro di
benessere psicologico

Impegno presunto

Fonte finanziaria

0,00
0,00

Comuni di Crema e circondario

0,00

0,00

3.2 Definire i tempi di attuazione delle attività

Tabella 8: Tempistica delle attività
Obiettivo di processo n. 1
Corsi di aggiornamento su BES e DSA sulle nuove strategie didattiche
Attività

Pianificazione delle attività anno 2015 -2016
1
Settembre

2
Ottobre

Collaborazione
con
agenzie
educative
e
formative
esterne

Contatto
agenzie
esterne

Corso
di
formazione
sul tema
“Gestire i
rapporti
con le famiglie”

Attività

Pianificazione delle attività anno 2016 -2017

Collaborazion
e con agenzie
educative
e
formative
esterne

1
Settembre

2
Ottobre

Corso
di
formazion
e

Corso
di
formazion
e

3
Novembre

4
Dicembre

5
Gennaio

6
Febbraio

7
Marzo

8
Aprile

9
Maggio

10
Giugno

Contatto
agenzie
esterne

3
Novembr
e

4
Dicembr
e

5
Gennai
o

6
Febbrai
o

7
Marz
o

8
April
e

9
Maggi
o

10
Giugno

Rendicontazion
e
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Tabella 8: Tempistica delle attività
Obiettivo di processo n. 2
Collaborazione con le figure professionali di supporto ai BES e DSA
Attività

Pianificazione delle attività anno 2015 -2016
1
Settembre

2
Ottobre

3
Novembre

4
Dicembre

5
Gennaio

Collaborazione
con agenzie educative e formative esterne
(Il
Tubero
ANFFAS)

Predisposizione
PdP

Attività

Pianificazione delle attività anno 2016 -2017
1
Settembre

Collaborazion
e con agenzie
educative e
formative
esterne
(Il
Tubero
ANFFAS,
Centro
Kenteo)

Revisione PdP
2015/2016 e
Predisposizion
e nuovi PdP

Rapporto con
il
C.T.S.
(Centro
territoriale di
supporto)
provinciale
Rapporto con
il
C.T.I.
(Centro
territoriale
inclusione) di
Crema

Riferimenti
alla normativa
nazionale (DM
12/07/2011)

2
Ottobr
e

3
Novembr
e

4
Dicembr
e

5
Gennai
o

6
Febbraio

6
Febbraio

Primo
Monitoraggi
o PDP

7
Marzo

7
Marz
o

8
Aprile

8
April
e

9
Maggio

9
Maggi
o

10
Giugno

10
Giugno

Verifica.
Definizione
nuove forme
di
collaborazion
e

Relazione con
la rete dei CTI,
per assicurare
la massima
ricaduta
possibile delle
azioni
di
consulenza,
formazione,
monitoraggio
e raccolta di
buone
pratiche
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3.3 Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento
dell’obiettivo di processo

Tabella 9: Monitoraggio delle azioni
La scuola metterà in atto operazioni periodiche di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori e dei
risultati raggiunti. Tali indicatori dovranno consentire una misurazione oggettiva del cambiamento introdotto
con le azioni messe in atto per invitare a riflettere sui dati ed individuare le eventuali necessità di modifica
del piano. Si tratta di un “monitoraggio di processo” – diverso dal monitoraggio degli esiti – finalizzato a
rilevare se le azioni previste dalla scuola si stanno svolgendo in modo efficace.

Obiettivo di processo n. 1
Corsi di aggiornamento su BES e DSA sulle nuove strategie didattiche
Data
di Indicatori di
rilevazione
monitoraggio
del processo
Novembre
Report
del
2016
corso

Strumenti di Criticità
misurazione
rilevate

Progressi
rilevati

Modifiche/necessità
di aggiustamenti

Progressi
rilevati

Modifiche/necessità
di aggiustamenti

Tabella 9: Monitoraggio delle azioni
Obiettivo di processo n. 2
Collaborazione con le figure professionali di supporto ai BES e DSA
Data
di Indicatori
di
rilevazione
monitoraggio
del processo
Novembre
Controllo
2016
predisposizione
di tutti i PdP

Strumenti di
misurazione

Criticità
rilevate
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2. CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO: AVVIO DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI RISULTATI

3.1 Impegno di risorse umane, finanziarie e strumentali

Tabella 6: Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola
Obiettivo di processo n. 3
Questionari per studenti e genitori sulle motivazioni delle scelte scolastiche

Figure
professionali

Tipologia di attività

Docenti

Elaborazione
delle
scelte
strategiche
e
formulazione
questionario
Predisposizione
format
del
questionario

Consulente
informatico

Ore
aggiuntive
presunte
15

Costo previsto

10

0,00

Fonte finanziaria

0,00

Obiettivo di processo n. 4
Costituire una commissione interna per la raccolta e la classificazione dei dati

Figure
professionali

Tipologia di attività

Costo previsto

Fonte finanziaria

Docenti

Monitoraggio,
supporto e rendicontazione delle
scelte strategiche
Metodo di Tabulazione dei
risultati

1.000,00

Bilancio
scuola

Consulente
informatico

Ore
aggiuntive
presunte
valutazione, 50
10

della

0,00
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Tabella 7: Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla
scuola e/o beni e servizi
Obiettivo di processo n. 3
Questionari per studenti e genitori sulle motivazioni delle scelte scolastiche

Impegni finanziari per tipologia
di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Esperti in statistica

1.000,00

Bilancio della scuola

Obiettivo di processo n. 4
Costituire una commissione interna per la raccolta e la classificazione dei dati

Impegni finanziari per tipologia
di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Nessuno
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3.2 Definire i tempi di attuazione delle attività

Tabella 8: Tempistica delle attività
Obiettivo di processo n. 3
Questionari per studenti e genitori sulle motivazioni delle scelte scolastiche
Attività

Pianificazione delle attività anno 2015 -2016
1
Settembre

2
Ottobre

3
Novembre

4
Dicembre

5
Gennaio

6
Febbraio

7
Marzo

8
Aprile

9
Maggio

Individuazione
di una figura di
coordinamento
tra i 3 ordini di
scuola
Recupero sugli
esiti
degli
studenti
al
primo
anno
successivo al
termine
del
ciclo

Attività

10
Giugno
Nomina del
coordinatore

Avvio
del
sistema di
raccolta dati

Pianificazione delle attività anno 2016 -2017

Recupero sugli
esiti
degli
studenti
al
primo
anno
successivo al
termine
del
ciclo

1
Settembre
Predisposizione
questionari

2
Ottobre
Distribuzione
questionari

3
Novembre

4
Dicembre
Ritiro
questionari

5
Gennaio

6
Febbraio

7
Marzo

8
Aprile

9
Maggio

10
Giugno

Predisposizione
questionario

Tabella 8: Tempistica delle attività
Obiettivo di processo n. 4
Costituire una commissione interna per la raccolta e la classificazione dei dati
Attività

Pianificazione delle attività anno 2015 -2016
1
Settembre

2
Ottobre

3
Novembre

4
Dicembre

5
Gennaio

6
Febbraio

7
Marzo

8
Aprile

9
Maggio

Analisi dei dati
ottenuti
da
questionari

Attività

Pianificazione delle attività anno 2016 -2017
1
Settembr
e

Analisi dei
dati ottenuti
da
questiona
ri

10
Giugno
Costituzione
della
commissione

2
Ottobre
Predisposizio
ne metodo di
classificazione

3
Novembr
e

4
Dicembr
e

5
Gennai
o

6
Febbraio

7
Marzo

8
Aprile

9
Maggio

10
Giugno

Tabulazion
e
dei
risultati

Tabulazion
e
dei
risultati

Classificazion
e dei dati

Pubblicazio
e
dei
risultati

Prime
valutazioni in
prospettiva
di
migliorament
o
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3.3 Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento
dell’obiettivo di processo

Tabella 9: Monitoraggio delle azioni
La scuola metterà in atto operazioni periodiche di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori e dei
risultati raggiunti. Tali indicatori dovranno consentire una misurazione oggettiva del cambiamento introdotto
con le azioni messe in atto per invitare a riflettere sui dati ed individuare le eventuali necessità di modifica
del piano. Si tratta di un “monitoraggio di processo” – diverso dal monitoraggio degli esiti – finalizzato a
rilevare se le azioni previste dalla scuola si stanno svolgendo in modo efficace.

Obiettivo di processo n. 3
Questionari per studenti e genitori sulle motivazioni delle scelte scolastiche
Data
di Indicatori di
rilevazione
monitoraggio
del processo
Ottobre 2016 Report prima
dell’invio dei
questionari
Gennaio 2017 Verifica
gradimento
utenza

Strumenti di Criticità
misurazione
rilevate

Progressi
rilevati

Modifiche/necessità
di aggiustamenti

Tabella 9: Monitoraggio delle azioni
Obiettivo di processo n. 4
Costituire una commissione interna per la raccolta e la classificazione dei dati
Data
di Indicatori di Strumenti di Criticità
rilevazione
monitoraggio
misurazione
rilevate
del processo
Gennaio 2017 Prima verifica
sul
lavoro
svolto
dalla
commissione
Maggio 2017
Verifica lavoro
svolto prima
della
pubblicazione
dei risultati

Progressi
rilevati

Modifiche/necessità
di aggiustamenti
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Sezione 4. Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano di
miglioramento
1. INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE ALUNNI BES/DSA

4.1 Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV
1. Corsi di aggiornamento su BES e DSA sulle nuove strategie didattiche
a) Corso di aggiornamento su DSA/BES: Il Corso di aggiornamento “Come individuare i segnali di rischio e le
pratiche didattiche nell’insegnamento” si è svolto nel mese di settembre 2016. Ha visto la partecipazione di
15 insegnanti (oltre ad alcuni insegnanti uditori) della scuola seconda di primo e secondo grado. E’ stato
tenuto da due esperti del polo distaccato di neuropsichiatria infantile “Il Tubero” di Crema. Nel mese di aprile
2017 è stato somministrato un questionario di gradimento per la valutazione del corso a tutti gli insegnanti
delle due scuole. I risultati dimostrano che:
- La maggior parte degli insegnanti aveva grandi aspettative sul corso
- la maggior parte degli insegnanti ha valutato il corso migliore rispetto alle proprie aspettative
- gli aspetti maggiormente apprezzati sono stati la chiarezza espositiva dei relatori e la pertinenza con gli
interessi degli insegnanti
- anche ai relatori sono state date ottime valutazioni
Si rileva pertanto che il corso ha raggiunto gli obiettivi prefissati.
b) Corso di aggiornamento sull’Autismo: Il Corso di aggiornamento “Approfondimenti sull’autismo per le
insegnanti della scuola primaria” si è svolto nel mese di settembre 2016. Ha visto la partecipazione di 18
insegnanti (oltre ad alcuni uditori) della scuola primaria.
Nel mese di aprile 2017 è stato somministrato un questionario di gradimento per la valutazione del corso a
tutti gli insegnanti delle due scuole. I risultati dimostrano che:
- La maggior parte degli insegnanti aveva grandi aspettative sul corso
- Il corso è stato ritenuto superiore alle aspettative dal 43% degli insegnanti. Il 57% ha invece sottolineato il
fatto che il corso è stato meglio per molti aspetti, e peggio per alcuni.
- gli aspetti maggiormente apprezzati sono stati gli argomenti affrontati e la chiarezza espositiva dei relatori
- Si rileva una criticità nell’organizzazione del corso
- anche ai relatori sono state date ottime valutazioni
Si rileva pertanto che il corso ha raggiunto gli obiettivi prefissati.

2. Coinvolgimento di studenti e genitori nella stesura del PDP
In base alle esigenze, le famiglie e i genitori sono stati coinvolti sistematicamente prima, durante e dopo la
stesura dei PDP.
3. Perseguire l’inclusione di alunni BES/DSA adeguando la didattica (PDP)
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Seguendo le indicazioni fornite nei corsi di aggiornamento, ove possibile, gli insegnanti hanno adottato e
adotteranno le strategie didattiche migliori per facilitare l’inclusione degli alunni BES/DSA nel processo di
apprendimento.
4. Richiedere collaborazione alle figure professionali di supporto ai BES e DSA
In base alle esigenze, la scuola collabora e fa rete con strutture pubbliche e private per la diagnosi e
l’assistenza di bambini e adolescenti, quali:
-

Polo distaccato di neuropsichiatria infantile “Il Tubero- ANFFAS”
FAMBA
KENTEO
UONPIA - Unità operativa neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza dell’Ospedale di Crema
Insegnanti privati e Liberi professionisti

Tabella 10: Valutazione in itinere dei traguardi legati agli Esiti
Obiettivo di processo ESITO
in via di attuazione
1 Corsi di aggiornamento Svolto nel mese di settembre 2016. Questionario di gradimento

4

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

somministrato nel mese di aprile 2017
Svolto

Svolto

Svolto

4.2 Descrivere i processi di condivisione del piano all’interno della scuola
Il Liceo Dante Alighieri si coordina con La scuola secondaria di primo grado, la scuola primaria e la scuola
dell’infanzia per ottimizzare le risorse. A questo scopo, la responsabile dell’Inclusività (gruppo GLI) Daniela
Bertoli ha steso il progetto allegato. Il progetto è stato condiviso con il Vescovo della Diocesi di Crema, anche
per quanto riguarda i costi.

Tabella 11: Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento
Presentato ai collegi docenti di settembre 2017.

4.3 Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del Pd; sia all’interno sia all’esterno
dell’organizzazione scolastica
I risultati sono stati condivisi sia con i Collegi Docenti, sia con gli altri membri della commissione PDM. Il
collegamento all’esterno della scuola avviene con la pubblicazione del PTOF sul sito della scuola.

4.4 Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione
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Il Nucleo di valutazione si riunisce periodicamente, in sessione plenaria o in sotto commissioni, sulla
base delle attività da svolgere. Quando il nucleo di valutazione si riunisce in plenaria viene
predisposto un verbale della riunione, conservato nei locali della scuola.

Tabella 14: Composizione del nucleo di valutazione
Nome e cognome
Don Giorgio Zucchelli
Walter Cazzalini

Incarico
Presidente e Dirigente del Liceo
Dirigente

Madre Elisa Doldi
Violetta Prando
Stefano Peletti
Enzo Bettinelli
Cecilia Trovati

Dirigente
insegnante
insegnante
insegnante
Insegnante e vicedirigente

Scuola
Liceo Scientifico
Scuola secondaria di primo grado
Dante Alighieri
Scuola Primaria
Scuola Primaria
Scuola secondaria di primo grado
Liceo scientifico
Liceo scientifico

2. CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO: AVVIO DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI RISULTATI

4.1 Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV
1. Somministrazione di questionario sulle motivazioni scolastiche agli alunni e ai genitori della classe
I liceo
Il questionario è stato somministrato nel mese di maggio 2017. Ad alunni e genitori delle classi critiche nel
passaggio tra gli ordini di scuola. Nel mese di giugno sono stati analizzati i dati dei questionari stessi, dai quali
si evince la seguente situazione:
QUESTIONARIO ALUNNI PRIMA LICEO
Dalle riposte degli alunni risulta che solo il 30% proviene dalla nostra Secondaria di Primo Grado. Il dato
conferma il punto debole “storico” della Fondazione. Bisognerà quindi studiare progetti più efficaci a favore
della continuità.
Un secondo dato significativo sta nel fatto che il consiglio orientativo di Terza Media è stato rispettato da
circa la metà degli alunni: risulta evidente che gli insegnanti dovranno migliorare la riflessione e affinare le
proposte orientative dei singoli studenti tenendo conto non solo dei risultati scolastici ma anche delle
inclinazioni degli alunni stessi.
La conoscenza della nostra scuola da parte degli studenti che l’hanno scelta è avvenuta in vari modi non ben
specificati, con scarso apporto da parte di amici e insegnanti. Anche le giornate aperte non hanno avuto
grande efficacia per la conoscenza della scuola. Tutto ciò richiede di migliorare il marketing.
Diversamente da quanto risulterebbe dalla nostra esperienza diretta, gli amici hanno influenzato per nulla la
scelta della scuola da parte dei singoli ragazzi; hanno influito maggiormente i genitori (50%).
Un dato positivo sta nel fatto che quasi tutti coloro che hanno scelto il Liceo Scientifico Dante Alighieri hanno
partecipato alle giornate aperte e ai progetti di continuità, dandone un riscontro positivo.
Tra i dati più significativi, le motivazioni che hanno portato alla scelta della Manziana. In ordine di preferenza:
l’attenzione verso gli alunni, la struttura dell’orario e gli strumenti a disposizione della scuola stessa.
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La quasi totalità degli iscritti ritiene che la scelta sia stata positiva e consiglierebbe la nostra scuola ad altri.
QUESTIONARIO GENITORI QUINTA ELEMENTARE
Le risposte al questionario sono state 13, circa un terzo dei genitori interpellati. Dalle risposte risulta
comunque che il 55% delle famiglie hanno scelto di far continuare gli studi ai propri figli continuare nella
nostra scuola (ma il dato è influenzato dalla tipologia del questionario, ha risposto chi poi si è iscritto).
Il dato significativo è che l’ENGLISH EDITION viene considerata positiva, anche se non ha determinato la
scelta. Alle giornate aperte hanno partecipato più del 70% dei genitori. Sono stati apprezzati i progetti di
continuità organizzati dalla scuola. Più dell’80% consiglierebbe la Manziana ad altre famiglie.
QUESTIONARIO GENITORI DI TERZA MEDIA
Le risposte al questionario sono state 14, circa il 40% del totale dei genitori. Il 75% dei consigli orientativi era
a favore di una scelta liceale, dato che coincide con le scelte effettive, tra cui quelle a favore della nostra
scuola.
La scelta della Dante Alighieri è dovuta innanzitutto al progetto ENGLIS EDITION (35%); altre motivazioni
indicate sono: l’attenzione per gli alunni, l’ispirazione cristiana e gli strumenti a disposizione della scuola.
Le scelte sono avvenute in accordo tra famiglia e figlio.
Quasi l’80% dei genitori conferma di aver partecipato alle giornate aperte e agli stages e tutti li hanno trovati
positivi.
QUESTIONARIO GENITORI DI PRIMA LICEO
Le risposte al questionario sono state solo 4 (il 25% del totale), la rilevazione è quindi poco significativa.
Comunque i dati che emergono sono: la conoscenza della scuola è avvenuta attraverso le giornate aperte o
su consiglio degli insegnanti e la totalità delle risposte conferma il buon risultato delle giornate aperte e degli
stages.
La scelta dei genitori per la scuola è stata determinata prevalentemente dall’English Edition.
Tutti consiglierebbero la nostra scuola ad altre famiglie. Dal questionario risulta un alto grado di soddisfazione
da parte di chi già frequenta la nostra scuola.
2. Raccolta dati relativi agli esiti scolastici di studenti interni ed esterni
Le operazioni relative a questo obiettivo sono ancora in corso. Il raggiungimento di questo obiettivo dipende
anche dal lancio delle attività dell’Associazione Ex alunni.
3. Favorire la formazione di un’associazione di ex studenti per raccogliere dati sul lungo termine:
L’associazione Ex Alunni del Liceo Dante Alighieri è stata creata nel mese di maggio 2017, quale parte della
Fondazione Amici della Manziana. E’ stata presentata alla cittadinanza durante la Festa della Fondazione
Manziana che si è tenuta l’8 ottobre 2017. E’ previsto un lancio delle attività dell’associazione nell’as 201718.
4. Costituire una commissione interna per la raccolta e la classificazione dei dati
La commissione Piano di Miglioramento è stata costituita a inizio AS 2016-17

Tabella 10: Valutazione in itinere dei traguardi legati agli Esiti
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1
2
3

4

Obiettivo di processo in via ESITO
di attuazione
Questionari per studenti e Svolto, vedi esiti del questionario
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

Ancora in corso
Associazione costituita. Lancio delle attività dell’associazione
nell’as. 2017-18
Svolto

4.2 Descrivere i processi di condivisione del piano all’interno della scuola
Il Liceo Dante Alighieri si coordina con la scuola secondaria di primo grado, la scuola primaria e la scuola
dell’infanzia per ottimizzare le risorse.

Tabella 11: Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento
Presentati ai collegio docenti di settembre 2017.

4.3 Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del Pd; sia all’interno sia all’esterno
dell’organizzazione scolastica
I risultati sono stati condivisi sia con i Collegio Docenti sia con gli altri membri della commissione PDM. Il
collegamento all’esterno della scuola avviene con la Pubblicazione del PTOF sul sito della scuola.

1.2 Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione
Il Nucleo di valutazione si riunisce periodicamente, in sessione plenario o in sotto commissioni, sulla
base delle attività da svolgere. Quando il nucleo di valutazione si riunisce in plenaria viene
predisposto un verbale della riunione, conservato nei locali della scuola.

Tabella 14: Composizione del nucleo di valutazione
Nome e cognome
Don Giorgio Zucchelli,
Walter Cazzalini,

Incarico
Presidente e Dirigente del Liceo
Dirigente

Madre Elisa Doldi,
Violetta Prando,
Stefano Peletti
Enzo Bettinelli
Cecilia Trovati

Dirigente
insegnante
insegnante
insegnante
Insegnante e vicedirigente

Scuola
Liceo Scientifico
Scuola secondaria di primo grado
Dante Alighieri
Scuola Primaria
Scuola Primaria
Scuola secondaria di primo grado
Liceo scientifico
Liceo scientifico
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ARTE
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA
SCUOLA PRIMARIA
Esprimersi e comunicare
Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo (grafiche, plastiche…)
utilizzando materiali e tecniche adeguate e integrando i diversi linguaggi.
Osservare e leggere le immagini
Esplorare immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente utilizzando le capacità visive, uditive,
olfattive, gestuali, tattili e cinestetiche.
Guardare con consapevolezza immagini statiche e in movimento descrivendo verbalmente le
emozioni e le impressioni prodotte dai suoni, dai gesti e dalle espressioni dei personaggi, dalle
forme, dalle luci e dai colori.
Comprendere e apprezzare opere d’arte
Riconoscere attraverso un approccio operativo linee, colori, forme, volume e struttura compositiva
presente nel linguaggio delle immagini e nelle opere d’arte.
Descrivere tutto ciò che si vede in un’opera d’arte, sia antica che moderna, dando spazio alle
proprie sensazioni, emozioni e riflessioni.

Metodi e strumenti
Esplorazioni di varie tecniche pittoriche.
Analisi di immagini per codificare i tratti salienti del linguaggio grafico – pittorico (linee, colori,
forme …).
Produzione di elaborati grafici.
Manipolazione di materiali diversi per realizzare semplici oggetti tridimensionali.

GEOGRAFIA
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA
SCUOLA PRIMARIA
Orientamento
Muoversi consapevolmente nello spazio circostante orientandosi attraverso punti di riferimento
utilizzando gli indicatori topologici (destra, sinistra …) e le mappe di spazi noti che si formano
nella mente.
Linguaggio della geo – graficità
Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula) e tracciare percorsi
effettuati nello spazio circostante.
Leggere e interpretare la pianta dello spazio del proprio vissuto.
Paesaggio
Esplorare il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta.
Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i vari tipi di paesaggio.
Regione e sistema territoriale
Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane.
Riconoscere nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli
interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva.
Metodi e strumenti
Lettura e analisi di carte geografiche.
Conversazioni, discussioni e classificazioni delle informazioni in relazione al territorio, economia e
cultura.
Produzioni di schemi attraverso i quali identificare i diversi paesaggi.
Approfondimento dello studio del proprio territorio attraverso l’archivio di materiale raccolto e
successiva classificazione della pluralità di fonti.
Lavori di ricerca in gruppi.
Supporti di materiale iconografico.

CURRICOLO VERTICALE INFORMATICA
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria
Osservare
Nominare correttamente le principali componenti del computer e spiegare le loro funzioni.
Applicazione di programmi e procedure
Utilizzare gli elementi per immettere dati (tastiera, mouse).
Seguire istruzioni d’uso.
Utilizzare le funzioni più semplici del software Paint.
Salvare un documento.
Scrivere e comunicare attraverso le funzioni più semplici del programma di video – scrittura Word.
Progettazione
Svolgere giochi didattici adeguati alle proprie competenze didattiche.
Metodi e strumenti
Utilizzo del quadernone e delle fotocopie.
Creazione di cartelloni in attività di gruppo.
Esercitazioni ed attività operative nel laboratorio informatico.
Adozione di un apprendimento per tentativi ed errori.
Riflessione e discussione con il gruppo classe sulla relazione che intercorre tra l’esperienza del
computer le altre attività didattiche.

ITALIANO
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA
SCUOLA PRIMARIA
Ascolto e parlato
Interagire in una conversazione formulando domande e dando risposte pertinenti su argomenti di
esperienza diretta.
Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe.
Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in
modo comprensibile a chi ascolta.
Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le
informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta.
Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti.
Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività che conosce bene.
Lettura
Padroneggiare la lettura strumentale nella modalità ad alta voce.
Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e le immagini;
comprendere il significato di parole non note in base al testo.
Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento di cui si parla individuando
le informazioni principali e le loro relazioni.
Comprendere testi di tipo diverso, in vista di scopi pratici, di intrattenimento e di svago.
Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi, mostrando di saperne cogliere il
senso globale.
Leggere semplici testi di divulgazione per ricavare informazioni utili ad ampliare conoscenze sui
temi noti.
Scrittura
Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le fondamentali
convenzioni ortografiche e di interpunzione.
Produrre semplici testi legati a scopi concreti (per utilità personale, per comunicare con altri, per
ricordare…) e connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o familiare)
Produrre brevi testi legati a scopi diversi (narrativi, descrittivi, informativi) chiari e coerenti.
Riflessione sulla lingua
Confrontare testi per cogliere alcune caratteristiche specifiche.
Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi.
Riconoscere gli elementi essenziali di una frase per poter formulare frasi complete (soggetto,
predicato, complementi necessari).
Riconoscere in frasi o brevi testi le parti del discorso o categorie lessicali (nome, articolo, aggettivo,
verbo) e alcune congiunzioni molto frequenti (come, e, ma, perché, quando).
Prestare attenzione alla grafia della parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche nella
propria produzione scritta.

Metodi e strumenti
Laboratorio di lettura: attività per alimentare il gusto e il piacere della lettura di semplici testi
narrativi della letteratura dell’infanzia.
Ascolto attivo nelle conversazioni di gruppo.
Attività guidate sull’analisi del testo con l’utilizzo di sussidi operativi e schede predisposte per
l’analisi e la comprensione dei testi.
Produzioni personali di esperienze vissute.
Esperienze laboratoriali di teatro.
Semplici esposizioni orali.
Schede operative di supporto, recupero e consolidamento delle strutture morfologiche e sintattiche
della lingua.
Giochi linguistici al fine di suscitare curiosità e interesse per le strutture morfologiche e sintattiche
della lingua.
Utilizzo del vocabolario per effettuare semplici ricerche di parole sconosciute.

LINGUE COMUNITARIE TRAGUARDI TERZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA-LINGUA INGLESE
Comprensione orale
LISTENING:
L’alunno è in grado di:
1. Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e
lentamente relativi a se stesso, ai compagni e alla famiglia.
Comprensione scritta
READING:
L’alunno è in grado di:
1. Comprendere cartoline, biglietti di auguri, brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da
supporti visivi, cogliendo parole e frasi con cui si è familiarizzato oralmente.

Produzione orale
SPEAKING:
L’alunno è in gradi di:
1. Interagire con un compagno per presentarsi, giocare, soddisfare bisogni, utilizzando espressioni e
frasi memorizzate adatte alla situazione.
Produzione scritta
WRITING:
L’alunno è in grado di:
1. Copiare e scrivere parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in classe.
Interazione orale – competenza comunicativa:
1. Interagisce in modo semplice in situazioni note, se guidato.
2. Utilizza strutture note in conversazioni precedentemente apprese.
Metodologie:
Metodo comunicativo. Metodo grammaticale diretto. La lingua viene acquisita in modo imitativo, con
finalità la produzione guidata.

MATEMATICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DEGLI OBIETTIVI
D’APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA TERZA
Numeri
 Sa contare in senso progressivo e regressivo con numeri naturali e decimali.
 Conosce il concetto di frazione e lo applica a quantità e numeri.
 Sa leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali sulla linea dei
numeri.
 Sa individuare gli elementi essenziali di un problema, riflette sul processo
risolutivo e applica diverse strategie.
 Sa confrontare quantità in situazioni problematiche e di gioco.
 Sa eseguire semplici misure e calcoli mentali.
 Sa eseguire le quattro operazioni con gli algoritmi scritti usuali conoscendo le
tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10.
Spazio e figure
 Sa utilizzare gli indicatori spaziali primari (alto, basso, sopra, sotto …) per
localizzare e descrivere se stessi e gli oggetti che lo circondano rispetto allo
spazio fisico.
 Sa eseguire un semplice percorso su mappe partendo dalla descrizione verbale
o dal disegno.
 Sa riconoscere, denominare e disegnare alcune semplici figure piane operando
con la linea di simmetria.
 Sa riconoscere nello spazio oggetti solidi.
Relazioni dati e previsioni
 Sa classificare e rappresentare numeri e oggetti in base a una o più proprietà.
 Sa rappresentare in modo appropriato dati raccolti in situazioni concrete.
 Sa misurare grandezze (lunghezza, capacità, peso massa, tempo e denaro)

 Sa utilizzare in situazioni concrete strumenti convenzionali (metro, orologio,
ecc…).
Metodi e strumenti
 Dalla situazione concreta all’astrazione.
 Rappresentazione grafica.
 Schede strutturate e non.
 Lavoro individuale/ a coppie /di gruppo.
 Conversazioni di gruppo.
 Utilizzo di strumenti (righello, strumenti convenzionali di misurazione).
 Attività di manipolazione per la costruzione delle figure piane.
 Giochi matematici anche con l’uso del mezzo informatico.
 Metodo cooperativo.
 Conversazione guidata.
Utilizzo di grafici, diagrammi al fine di interpretare la realtà.

CURRICULUM VERTICALE DELLE COMPETENZE DI SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA
SCUOLA PRIMARIA
IL CORPO E LE FUNZIONI SENSO-PERCETTIVE
L’alunno riconosce e denomina le varie parti del corpo su di sé e sugli altri.
Riconosce, classifica, memorizza e rielabora le informazioni provenienti dagli organi di senso.
IL MOVIMENTO DEL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO
Coordina e utilizza diversi schemi motori combinati tra loro (schemi motori di base).
Organizza e gestisce l’orientamento del proprio corpo in riferimento alle principali coordinate
spaziali e temporali.
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
Utilizza il corpo e il movimento per esprimere e comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti,
anche nelle forme della drammatizzazione e della danza.
IL GIOCO, LO SPORT E IL FAIR PLAY
Conosce e applica correttamente modalità esecutive di numerosi giochi di movimento e presportivi,
individuali e di squadra e nello stesso tempo assume un atteggiamento positivo di fiducia verso il
proprio corpo accettando i propri limiti, cooperando e interagendo positivamente con gli altri,
consapevole del valore delle regole e dell’importanza di rispettarle.
METODOLOGIE D'INSEGNAMENTO
Se da un lato le attività proposte nell’ambito di educazione motoria si rivolgeranno in modo
particolare allo sviluppo di capacità proprie della motricità, dall’altro dovranno tener conto di un
percorso più generale di educazione mantenendo un costante rapporto con le altre discipline.
Partendo da proposte ludiche di movimento (spiegazione orale da parte dell'insegnante e
dimostrazione pratica) si guideranno gli alunni ad una sempre maggior consapevolezza e
padronanza del proprio corpo e delle proprie potenzialità. Si proporranno attività individuali, a
coppie, a squadra; si organizzeranno percorsi, staffette, giochi utilizzando anche in modo non
convenzionale i diversi attrezzi o gli oggetti a disposizione. Per guidare gli alunni a conoscere ed
utilizzare il proprio corpo in modo espressivo e comunicativo,sono previsti laboratori di
animazione/psicomotricità, ritmo e movimento proponendo agli alunni danze, ritmi, musiche che
possano sviluppare sia la coordinazione che l’espressività corporea. Durante le lezioni di motoria si
darà spazio a riflessioni individuali e collettive attraverso il dialogo verbale, la comprensione del
nesso tra azione e pensiero, tra piano emotivo e cognitivo. Si prevederanno interventi di specialisti
esterni e l'attivazione di progetti sportivi che arricchiranno la programmazione disciplinare.

CURRICULUM VERTICALE DELLE COMPETENZE DI EDUCAZIONE AL SUONO E
ALLA MUSICA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA
SCUOLA PRIMARIA
Riconoscere le diverse caratteristiche del suono (lungo-corto- grave- acuto- forte -piano) e il timbro
delle diverse fonti sonore.
È in grado di ripetere collettivamente semplici cellule ritmiche con o senza strumenti didattici e
brevi sequenze melodiche, con metodologia scelta applicata, proposta dall'insegnante.
È in grado di decodificare in modo autonomo la notazione musicale studiata anche non tradizionale
e gli elementi di base di un brano musicale.
È in grado di eseguire in modo autonomo un semplice esercizio di drammatizzazione corporea
mimico- gestuale.
È in grado di cogliere all'ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un brano musicale,
traducendoli con parola, azione motoria e segno grafico.
METODOLOGIE D'INSEGNAMENTO
Ascolto guidato di brani musicali appartenenti a differenti repertori (musiche, canti, filastrocche,
colonne sonore, sigle televisive ...) propri del vissuto del bambino.
Esecuzione singola e collettiva di giochi musicali con l'uso del corpo e della voce.
Utilizzo dello strumentario didattico e del flauto dolce.

FONDAZIONE CARLO MANZIANA
SCUOLA PRIMARIA PARIFICATA PARITARIA
SCIENZE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DEGLI OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO AL
TERMINE DELLA CLASSE TERZA
Esplorare e descrivere con oggetti e materiali


Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne
qualità e proprietà, descriverli nelle loro parti e riconoscerne funzioni e modi d’uso.



Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.



Utilizzare strumenti ed unità di misura appropriati alle situazioni problematiche in esame,
registrando i dati in semplici tabelle grafiche.



Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana.

Osservare e sperimentare sul campo


Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali.



Osservare e individuare le trasformazioni ambientali naturali e quelle ad opera dell’uomo.



Percepire la variabilità dei fenomeni atmosferici e la periodicità dei fenomeni celesti.

L’uomo, i viventi e l’ambiente


Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente, come ecosistema.



Riconoscere e descrivere le caratteristiche degli esseri viventi (vegetali e animali) e saperli
classificare.



Rapportare le caratteristiche degli esseri viventi nella propria natura di uomo.



Osservare nell’ambiente i diversi ruoli di una catena alimentare (produttori, consumatori e
decompositori).
Metodi e strumenti di scienze








Utilizzo di situazioni sperimentali ed esperienziali, anche con uscite sul territorio.
Costruzione e utilizzo di strumenti (strumenti di misurazione, modelli…).
Conversazioni guidate.
Problem solving: partire dalla realtà nota sperimentalmente all’alunno conducendolo ad una
progressiva operazione di astrazione.
Operative learning.
Lavoro individuale/ a coppie /di gruppo.




Utilizzo di grafici e schemi per rappresentare fenomeni.
Didattica laboratoriale.

STORIA
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA
SCUOLA PRIMARIA
Uso delle fonti
Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato, della
generazione degli adulti e della comunità di appartenenza.
Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato.
Organizzazione delle informazioni
Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati.
Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durata, periodi, cicli temporali,
mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate.
Conoscere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la
rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea temporale…)
Strumenti concettuali
Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali attuali e a ritroso nel tempo di circa cento anni
(aspetti della vita sociale, politico – amministrativa, religiosa, economica, artistica …).
Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico – sociali diversi, lontani
nello spazio e nel tempo.

Produzione scritta e orale
Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti.
Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite.
Metodi e strumenti
Raccolta e mappatura di notizie del proprio passato, attraverso ricerca di fonti e informazioni
(interviste, raccolta oggetti, fotografie …).
Costruzione della linea del tempo per collocare fatti ed eventi sia del proprio vissuto che del tempo
geologico.
Brainstorming sulle conoscenze relative al passato lontano e lontanissimo.
Lettura ed interpretazione di schemi sull’evoluzione del nostro pianeta e delle prime forme di vita.
Schematizzazione e rappresentazione di fatti narrati e ricostruiti.
Costruzione di cartelloni e grafici di sintesi.

ARTE
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA
SCUOLA PRIMARIA
Esprimersi e comunicare
Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni,
rappresentare e comunicare la realtà percepita.
Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali.
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici e pittorici.
Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi stilistici scoperti osservando immagini e opere
d’arte.
Osservare e leggere le immagini
Osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli
elementi formali e utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio.
Riconoscere in un’immagine linee, colori, forme, volume e spazio individuando il loro significato
espressivo.
Decodificare il linguaggio iconografico dei fumetti.
Osservare messaggi pubblicitari per cogliere il ruolo dell’immagine nel campo pubblicitario.
Riconoscere piani diversi e inquadrature nella fotografia.
Comprendere e apprezzare le opere d’arte
Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali della forma, della tecnica e dello stile
dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione.
Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio
ambientale e artistico e i principali monumenti.
Metodi e strumenti
Analisi di immagini e opere d’arte.
Produzione di elaborati iconografici utilizzando tecniche e materiali diversi.
Rielaborazione di immagini in modo creativo.
Manipolazione di materiale plastico.
Analisi di fotografie e messaggi pubblicitari.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA
SCUOLA PRIMARIA
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visuale per produrre varie
tipologie di testi visivi (espressivi, rappresentativi e comunicativi) e rielabora in modo creativo le
immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti diversificati (grafico – espressivi, pittorici e
plastici).
L’alunno utilizza la capacità di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte,
fotografie, manifesti) individuando gli elementi grammaticali di base del linguaggio visuale.
Individua i principali aspetti formali delle opere d’arte, apprezza le opere d’arte e artigianali di
diversa provenienza.
Conosce i principali beni artistici culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e
rispetto per la loro salvaguardia.

GEOGRAFIA
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA
SCUOLA PRIMARIA
Orientamento
Orientarsi utilizzando i punti cardinali.
Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano e a spazi più lontani, attraverso gli strumenti
dell’osservazione indiretta.
Linguaggio della geo – graficità
Analizzare fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche di diversa scala, carte
tematiche, grafici, elaborazioni digitali, repertori statistici relativi a indicatori socio-demografici ed
economici.
Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche e amministrative, localizzare
sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo.
Paesaggio
Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e mondiali,
individuando le analogie e le differenze (anche in relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli
elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare.
Regione e sistema territoriale
Acquisire il concetto polisemico di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale,
amministrativa) e applicarlo, in particolar modo, allo studio del contesto italiano.
Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale,
proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita.
Metodi e strumenti
Lettura e analisi di carte geografiche.
Conversazioni, discussioni e classificazioni delle informazioni in relazione al territorio, economia e
cultura.
Produzioni di schemi attraverso i quali identificare le singole regioni italiane.
Approfondimento dello studio della propria regione attraverso l’archivio di materiale raccolto e
successiva classificazione della pluralità di fonti.
Lavori di ricerca in gruppi.
Supporti di materiale iconografico.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA
SCUOLA PRIMARIA
L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti
topologici e punti cardinali.
Utilizza il linguaggio della geo – graficità per interpretare carte geografiche, realizzare semplici
schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie
digitali, fotografiche, artistico – letterarie).
Riconosce gli elementi e i principali oggetti geografici fisici che caratterizzano i paesaggi di mare,
montagna, collina, pianura, vulcanici … con particolare attenzione a quelli italiani.
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul
paesaggio naturale.
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale costituito da elementi fisici e
antropici.

CURRICOLO VERTICALE INFORMATICA
Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria
Osservare
Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione informatica.
Spiegare la differenza tra Hardware e Software.
Applicazione di programmi e procedure
Produrre semplici rappresentazioni grafiche utilizzando strumenti multimediali.
Saper archiviare documenti, secondo un criterio stabilito, creando cartelle e sotto cartelle.
Scrivere e comunicare con il programma di video scrittura Word.
Conoscere e utilizzare le funzioni principali del programma di calcolo Excel
Conoscere e utilizzare le funzioni principali del programma Power Point.
Utilizzare dispositivi per memorizzare i dati (cd, dvd, pen – drive).
Conoscere le possibilità di Internet allo scopo di reperire informazioni.
Progettazione
Saper organizzare il proprio sapere in modo multimediale realizzando semplici ipertesti.
Riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale.
Metodi e strumenti
Utilizzo del quadernone e delle fotocopie.
Esercitazioni ed attività operative di gruppo nel laboratorio informatico.
Adozione di un apprendimento per tentativi ed errori.
Riflessione e discussione con il gruppo classe sulla relazione che intercorre tra l’esperienza del
computer le altre attività didattiche.

Competenze al termine della scuola primaria
L’alunno si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a
seconda delle diverse situazioni.
Utilizza semplici algoritmi per l’ordinamento e l’archiviazione di dati; sperimenta l’utilizzo di
programmi didattici per creare rappresentazioni grafiche, per l’impiego della videoscrittura, per il
calcolo, per la creazione di diapositive.
L’alunno utilizza il computer sia come strumento per l’apprendimento dell’Informatica sia come
mezzo per approfondire gli apprendimenti previsti nelle altre discipline.
Sperimenta sotto la guida dell’insegnante l’utilizzo di
selezionare e scaricare notizie ed informazioni.

Internet in modo critico per cercare,

Si approccia in modo attivo e creativo nei confronti dell’Informatica costruendo le proprie
conoscenze e sperimentandole durante le attività in laboratorio.

ITALIANO
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA
SCUOLA PRIMARIA
Ascolto e parlato
Applicare le strategie dell’ascolto finalizzato e dell’ascolto attivo per comprendere gli scopi di
messaggi orali di diversa natura.
Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) rispettando i
turni di parola, ponendo domande pertinenti e chiedendo chiarimenti.
Riferire su esperienze personali organizzando il racconto in modo essenziale e chiaro rispettando
l’ordine cronologico e/o logico e inserendo elementi descrittivi funzionali al racconto.
Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni e rispettarle; esprimere la propria
opinione su un argomento.
Comprendere le informazioni essenziali di un’esposizione, di istruzioni per l’esecuzione di compiti.
Organizzare una breve esposizione su un argomento di studio.
Lettura
Leggere e comprendere varie tipologie testuali (testo narrativo, descrittivo, fantastico, poetico …)
per trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere.
Sfruttare le informazioni per cogliere la tipologia testuale.
Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza per scopi pratici e/o conoscitivi
applicando semplici tecniche di supporto alla comprensione (sottolineare, annotare informazioni,
costruire mappe e schemi, ecc.)
Leggere e comprendere semplici e brevi testi mostrando di riconoscere le caratteristiche essenziali.
Leggere e comprendere testi letterari di vario genere appartenenti alla letteratura dell’infanzia, sia a
voce alta, con tono di voce espressivo, sia con lettura silenziosa e autonoma, riuscendo a formulare
su di essi semplici pareri personali.
Scrittura
Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di una esperienza.
Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che contengano le informazioni
essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni.
Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, poesie).
Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l’esecuzione di attività.
Scrivere una lettera indirizzata a destinatari noti, adeguando le forme espressive al destinatario e
alla situazione di comunicazione.
Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo (diario).
Manipolare e rielaborare testi.
Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando i
principali segni di interpunzione.
Riflessione sulla lingua
Riconoscere e denominare le parti principali del discorso e gli elementi basilari di una frase;
individuare e usare in modo consapevole modi e tempi del verbo; riconoscere in un testo i principali
connettivi (temporali, spaziali, logici); analizzare la frase nelle sue funzioni (predicato e principali
complementi diretti e indiretti).

Conoscere i principali meccanismi di formazione e derivazione delle parole (parole semplici,
derivate, composte, prefissi e suffissi).
Comprendere le principali relazioni tra le parole (somiglianze, differenze) sul piano dei significati.
Comprendere e utilizzare il significato di parole e termini specifici legati alle discipline di studio.
Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione.
Riconoscere la funzione dei principali segni interpuntivi.
Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza per revisionare
la propria produzione scritta e correggerla.
Metodi e strumenti
Laboratorio di lettura: attività per alimentare il gusto e il piacere della lettura di testi d’autore e di
vario genere.
Ascolto attivo nelle conversazioni di gruppo.
Riflessioni guidate sull’analisi del testo con l’utilizzo di sussidi operativi e schede predisposte per
l’analisi e la comprensione dei testi.
Produzioni personali e di gruppo partendo dal vissuto, manipolazioni di testi di vario genere.
Rielaborazione creativa del testo, anche per l’arricchimento lessicale, in ambito ludico.
Interventi di esperti per arricchire e approfondire le tematiche in ambito linguistico (confronti con
scrittori del territorio, incontri con giornalisti ...)
Esperienze laboratoriali di teatro.
Esposizioni orali creando situazioni concrete che necessitino di codici e registri specifici diversi.
Schede operative di supporto, recupero e consolidamento delle strutture morfologiche e sintattiche
della lingua.
Giochi linguistici al fine di suscitare curiosità e interesse per le strutture morfologiche e sintattiche
della lingua.
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA
SCUOLA PRIMARIA.
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con
compagni ed insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro
il più possibile adeguato alla situazione.
Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le
informazioni principali e lo scopo.
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione, le sintetizza, in funzione anche
dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura
silenziosa e autonoma; formula su di essi giudizi personali.
Scrive testi chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola
offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico;
riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione
logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) ed ai principali
connettivi.

LINGUE COMUNITARIE
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA-LINGUA INGLESE
Comprensione orale
LISTENING:
L’alunno è in grado di:
1. Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente ed
identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.
2. Comprendere testi brevi e semplici messaggi accompagnati da supporti visivi, cogliendo nomi
familiari, frasi e parole basilari.
3. Comprendere ed eseguire consegne.
Comprensione scritta
READING:
L’alunno è in grado di:
1 Leggere e comprendere messaggi, segnali indicatori, manifesti pubblicitari e semplici libri di
narrativa in L2 cogliendo il loro significato globale.
Produzione orale
SPEAKING:
L’alunno è in grado di:
1. Interagire con un compagno per presentarsi, giocare e soddisfare bisogni di tipo concreto
utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione, anche se formalmente difettose.
Produzione scritta
WRITING:
L’alunno è in grado di:
1. Scrivere parole e semplici frasi inerenti alle attività svolte in classe o in famiglia, completare
frasi e scrivere messaggi ( biglietti e brevi lettere personali ).
Interazione orale – competenza comunicativa:
1. Interagisce in modo semplice in situazioni note, se guidato..
2. Utilizza strutture note in conversazioni precedentemente apprese.
Civiltà
L’alunno è in grado di:
1.

Conoscere alcune tradizioni, usi e costumi anglosassoni e apprendere il lessico relativo ad alcune
festività.

Metodologie:
Metodo comunicativo. L'approccio comunicativo enfatizza la capacità di comunicare il messaggio in base
al suo significato, invece che concentrarsi esclusivamente sulla perfezione grammaticale o sulla
fonetica. Pertanto, la comprensione della seconda lingua viene valutata in base allo sviluppo da parte
degli studenti delle proprie competenze e capacità comunicative.

Metodo grammaticale diretto. La lingua viene acquisita in modo imitativo, con finalità la produzione
semi-guidata. Metodo laboratoriale (laboratorio linguistico) con strumenti e supporti audio-visivi.
Lezione frontale e dialogata.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria per la lingua straniera:
1. L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
2. Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
3. Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi dei informazioni semplici e di routine.
4. Svolge i compiti secondo le indicazioni date dall’insegnante, chiedendo eventualmente
spiegazioni.
5. Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua
straniera.

MATEMATICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DEGLI OBIETTIVI
D’APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA QUINTA
Numeri
 Sa usare i numeri in situazioni reali.
 Sa leggere, scrivere, ordinare, numeri interi e decimali sulla linea dei numeri.
 Sa interpretare i numeri interi e negativi in contesti concreti.
 Sa eseguire le quattro operazioni con sicurezza valutando l’opportunità di
ricorrere all’uso della calcolatrice.
 Sa trasformare i numeri in potenze ed eseguire semplici calcoli con esse.
 Sa risolvere le espressioni e dedurle da testi problematici.
 Sa eseguire calcoli scritti e mentali e riflettere sulle strategie.
 Sa usare e operare con le frazioni, i numeri decimali e percentuali per
descrivere situazioni quotidiane.
 Sa riconoscere le frazioni equivalenti.
 Sa riconoscere sistemi di notazione dei numeri che sono stati in uso in passato.
Spazio e figure
 Sa descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando
elementi significativi e simmetrie.
 Sa utilizzare il piano cartesiano per localizzare i punti in contesto ludico
(giocare a battaglia navale, ecc..).
 Sa usare riga, squadra e compasso per riprodurre una figura.
 Sa determinare il perimetro e l’area di una figura utilizzando le più comuni
formule.
 Sa riconoscere figure traslate, ruotate e riflesse.
 Sa riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificando
punti di vista diversi di uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc…).
Relazioni, dati e previsioni
 Sa scegliere l’unità di misura adatta ad una certa misurazione.

 Sa usare nozioni di media aritmetica e frequenza.
 Ha l’idea approssimativa della misura rispetto a grandezze diverse.
 Sa rappresentare e interpretare problemi con grafici e tabelle che ne esprimono
la struttura.
Metodi e strumenti di matematica
 Dalla situazione concreta all’astrazione
 Rappresentazione grafica
 Schede strutturate e non
 Lavoro individuale/ a coppie /di gruppo
 Conversazioni di gruppo
 Utilizzo di strumenti (righello, compasso, strumenti convenzionali di
misurazione)
 Attività di manipolazione per la costruzione delle figure piane e dei solidi
 Giochi matematici anche con l’uso del mezzo informatico.
 Metodo cooperativo/cooperative learning
 Conversazione guidata
 Utilizzo di grafici, diagrammi al fine di interpretare la realtà
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA
SCUOLA PRIMARIA
L’alunno esegue con sicurezza il calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare
l’opportunità di utilizzare la calcolatrice.
Sa riconoscere e rappresentare forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in
natura o che sono state create dall’uomo.
Sa descrivere, denominare e classificare figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina
misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
Sa utilizzare strumenti per il disegno geometrico (righello, squadra, compasso) e i più comuni
strumenti di misura (metro, goniometro).
Sa utilizzare rappresentazioni di dati (tabelle e grafici) in situazioni significative per ricavare
informazioni.

Sa riconoscere e quantificare, in casi semplici situazioni di incertezza.
Sa risolvere facili problemi, in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo
risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione
diverse dalla propria.
Sa costruire ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il
punto di vista di altri.
Sa riconoscere e utilizzare rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali,
frazioni, espressioni numeriche, percentuali, scale di riduzione).
Sa sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze
significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici siano utili per operare nella
realtà.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA
SCUOLA PRIMARIA
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi
in forma simultanea.
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie,
sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO - ESPRESSIVA
Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di
drammatizzazione sapendo trasmettere contenuti emozionali.
Elaborare ed eseguire semplici coreografie o sequenze di movimento utilizzando musiche o strutture
ritmiche individualmente e collettivamente.
IL GIOCO, LO SPORT LE REGOLE E IL FAIR PLAY
Conoscere e applicare i principali elementi tecnici semplificati di molteplici discipline sportive.
Saper scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi motori, accogliendo suggerimenti e
correzioni.
Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara , collaborando con
gli altri.
Saper rispettare se stesso e gli altri.
Saper contribuire al successo della squadra e consolidare il valore della lealtà.
Nella competizione saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria con rispetto dei
perdenti, rispettando le regole, accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità.
METODOLOGIE D'INSEGNAMENTO
Partendo da proposte ludiche di movimento (spiegazione orale da parte dell'insegnante e dimostrazione
pratica) si proporranno attività individuali, a coppie, a squadra. Si organizzeranno percorsi, staffette,
giochi utilizzando anche in modo non convenzionale i diversi attrezzi o gli oggetti a disposizione per
offrire al bambino opportunità di sperimentare concretamente la collaborazione, la cooperazione; per
sollecitare il protagonismo di ciascuno, l’iniziativa e la rielaborazione personale; per stimolare l’azione
diretta, la partecipazione attiva, l’operatività, l’affinamento delle competenze. Si darà spazio a
momenti di riflessione individuali e collettive sulle esperienze motorie, al fine di sviluppare la capacità
di pensiero riflesso e critico. L’osservazione attenta e costante dell’insegnante permetterà la rilevazione
del comportamento e delle abilità acquisite dai singoli. Si prevederanno interventi di specialisti esterni

e l'attivazione di progetti sportivi che arricchiranno la programmazione disciplinare. Per guidare gli
alunni a conoscere ed utilizzare il proprio corpo in modo espressivo e comunicativo sono previsti
laboratori di animazione, ritmo e movimento proponendo agli alunni danze, ritmi, musiche che possano
sviluppare sia la coordinazione che l'espressività corporea.
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA
PRIMARIA
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza
degli schemi motori e posturali, sapendosi adattare alle variabili spaziali e temporali.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri sentimenti e stati
d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali.
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di conoscere e apprezzare molteplici discipline
sportive.
Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e l’importanza di
rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza, la lealtà e il rispetto reciproco sono valori
fondamentali nel vissuto di ogni esperienza ludico-sportiva.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA
SCUOLA PRIMARIA
È in grado di leggere in modo autonomo le note musicali in chiave di violino distinguendo i diversi
simboli di valore usando una terminologia appropriata.
È in grado di eseguire brevi sequenze ritmiche utilizzando i valori delle note studiate.
È in grado di eseguire una semplice melodia a livello collettivo e/o individuale con il flauto dolce
utilizzando le posizioni principali imparando ad ascoltare se stesso e gli altri.
È in grado di eseguire collettivamente e con sufficiente intonazione delle linee melodiche tonali di
media estensione con accompagnamento musicale.
È in grado di riconoscere i diversi strumenti musicali distinguendoli nelle diverse famiglie.
È in grado di adottare alcune semplici strategie per l'ascolto, l'interpretazione, la descrizione e
l'apprezzamento estetico di vari brani musicali.
METODOLOGIE D'INSEGNAMENTO
Esecuzione su imitazione di esercizi vari (vocalizzi, canoni, brani di repertorio ad una voce e/o
polifonici), con particolare attenzione all'intonazione, all'espressività e all'insieme.
Si procede con l'approccio diretto sullo strumento, attraverso esercizi pratici; l'ascolto come metodo
correttivo; spiegazione e correzione con relativo esempio pratico dell'insegnante.
Iniziando ad interiorizzare con esercizi pratici il concetto di pulsazione, si procede ad assimilare le
diverse durate dei suoni.
Attraverso esercizi mirati si educa a riconoscere le note sul pentagramma.
Si procede con un primo ascolto cercando di descrivere il fenomeno sonoro. Studio teorico seguito
da ascolti con analisi guidate. Ascolto dal vivo con analisi delle caratteristiche strutturali.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA
SCUOLA PRIMARIA
L'alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in
riferimento alla loro fonte.
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e musicali, imparando ad
ascoltare se stesso e gli altri.
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue
con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture
diverse.
Riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale, sapendoli poi utilizzare.
Applica varie strategie interattive e descrittive (orali, scritte, grafiche) all'ascolto di brani musicali,
al fine di pervenire a una comprensione essenziale delle strutture e delle loro funzioni, e di
rapportarle al contesto di cui sono espressione, mediante percorsi interdisciplinari.

SCIENZE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DEGLI OBIETTIVI
D’APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
DELLA SCUOLA PRIMARIA
Oggetti, materiali e trasformazioni
 Individuare, nell’osservazione di esperienze complete, alcuni concetti scientifici quali:
dimensioni spaziali, peso, forza, movimento, pressione, temperatura, calore, etc.
 Osservare e utilizzare e semplici strumenti di misura imparando a servirsi di unità
convenzionali.
 Osservare i comportamenti e le caratteristiche di materiali comuni in molteplici situazioni
sperimentabili per individuarne proprietà e variazioni, esprimendosi anche in forma grafico
– aritmetica.
 Eseguire un’osservazione esperienziale delle idee di irreversibilità e di energia.
Osservare e sperimentare sul campo
 Osservare frequentemente e regolarmente una porzione dell’ambiente nel tempo per
individuarne elementi, connessioni e trasformazioni.
 Provare ad indagare le strutture del suolo, la relazione tra suolo ed esseri viventi anche
considerando l’acqua come fenomeno e risorsa.
L’uomo, i viventi e l’ambiente
 Conoscere la struttura cellulare.
 Osservare, descrivere ed interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso
situato in un ambiente.
 Conoscere le modalità necessarie per rispettare il proprio corpo in quanto entità irripetibile
(Ed. alla salute, Ed. alimentare, igiene …)
 Sa osservare ed interpretare le trasformazioni ambientali, in particolare quelle conseguenti
all’azione modificatrice dell’uomo.
Metodi e strumenti di scienze







Utilizzo di situazioni sperimentali ed esperienziali, anche con uscite sul territorio.
Intervento di (medici, operatori del settore socio – sanitario …) per approfondimenti sullo
studio del corpo umano, anche in relazione all’educazione dell’area affettivo - sessuale.
Costruzione e utilizzo di strumenti (strumenti di misurazione, modelli…).
Conversazioni guidate.
Problem solving : partire dalla realtà nota sperimentalmente all’alunno conducendolo ad una
progressiva operazione di astrazione.
Operative learning.





Lavoro individuale/ a coppie /di gruppo.
Utilizzo di grafici e schemi per rappresentare fenomeni.
Didattica laboratoriale.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE
DELLA SCUOLA PRIMARIA
L’alunno ha capacità operative, progettuali e manuali, che utilizza in contesti di esperienza –
conoscenza, per un approccio scientifico ai fenomeni.
Sa fare riferimento in modo pertinente alla realtà, e in particolare alle esperienze che fa in classe,
nel gioco e in famiglia, per dare supporto alle sue considerazioni.
Sa ricavare da varie fonti informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.
Si pone domande esplicite ed individua problemi significativi da indagare, partendo dalla propria
esperienza, dai discorsi sentiti, dai mezzi di comunicazione e dai testi letti.
Con la guida dell’insegnante, in collaborazione dei compagni o da solo, formula ipotesi e
previsioni, osserva, registra, classifica, schematizza, identifica relazioni spazio/temporali, misura,
utilizza concetti basati su semplici relazioni con altri concetti.
Sa dedurre e prospettare soluzioni ed interpretazioni e prevedere alternative.
È in grado di analizzare e raccontare in forma chiara ciò che ha visto, vissuto ed imparato.
Ha cura dell’ambiente circostante, considerandolo risorsa importantissima che condivide con gli
altri.
Ha cura del proprio corpo ed è in grado di fare scelte adeguate di comportamenti semplici igienici e
alimentari.

STORIA
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA
SCUOLA PRIMARIA
Uso delle fonti
Riconoscere le tracce storiche presenti sul territorio, comprendere le fonti utili per capire il passato
e ricavare informazioni da documenti di natura diversa.
Organizzazione delle informazioni
Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze studiate.
Confrontare i quadri storico-sociali delle civiltà studiate.
Rappresentare in forma grafica e verbale i fatti del passato.
Strumenti concettuali
Conoscere gli elementi significativi del passato, gli aspetti fondamentali della storia delle grandi
civiltà e il sistema di misura del tempo storico sia occidentale che di altre civiltà.
Individuare le relazioni tra i gruppi umani e i contesti spaziali delle società studiate.
Produzione
Organizzare la conoscenza tematizzando e usando semplici categorie, cogliendo anche il nesso con
il presente.
Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici …
Elaborare e riferire con terminologia specifica gli argomenti studiati.
Sviluppare gradualmente abilità funzionali allo studio.
Metodi e strumenti
Analisi dei documenti e delle fonti proposti dai testi o presenti sul territorio.
Visite guidate a musei, siti archeologici.
Ascolto attivo di spiegazioni relative all’argomento trattato.
Discussioni collettive, ricerche, relazioni ed esposizioni orali.
Realizzazioni di grafici, mappe, quadri di sintesi e di civiltà.
Analisi di eventi di attualità per cogliere il nesso tra passato e presente.
Lettura di carte geo-storiche.
Approfondimento delle civiltà e delle culture studiate attraverso letture e analisi di miti e leggende.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA
SCUOLA PRIMARIA.
L’alunno conosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico
e culturale.
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni,
contemporaneità, durate, periodizzazioni.
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.

Organizza la conoscenza, tematizzando e usando semplici categorie (alimentazione, difesa, cultura).
Comprende semplici testi storici proposti; sa usare carte geo-storiche.
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.
Conosce le società e le civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine
del mondo antico.
Conosce aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero romano
d’Occidente.
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INTRODUZIONE
1. PREMESSA
Il protocollo di accoglienza alunni con Bisogni Educativi Speciali contiene le linee guida di
informazione riguardanti l’accoglienza e l’inserimento degli alunni BES in funzione delle situazioni
individuali, dei livelli socio-culturali, delle modalità di acquisizione ed elaborazione delle
informazioni, dei ritmi personali di apprendimento che rendono di fatto necessario un lavoro
individualizzato e la progettazione di interventi e azioni mirate.
Il seguente documento viene redatto in un unico modello da allegare al PTOF; ogni grado di
scuola prenderà in considerazione,poi, le parti inerenti al proprio ordine.
Secondo l’ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health, ovvero
Classificazione del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, che fa parte della Famiglia delle
Classificazioni Internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) il Bisogno Educativo
Speciale rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o
apprenditivo, indipendentemente dall’eziologia, che necessita di una educazione speciale
individualizzata.
La Direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012 ricorda che: “Ogni alunno, con continuità o per
determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici,
fisiologici o anche per motivi psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è necessario
che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.”
La stessa direttiva delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana, al fine di realizzare
pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.
Il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, viene
ridefinito e completato estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità
educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente:
•
•

•
•

alunni disabili (tutelati dalla Legge 104/1992);
alunni con disturbi evolutivi specifici: tra cui
- disturbi specifici di apprendimento (DSA certificati) (tutelati dalla legge 170/2010)
- alunni con deficit nell’area del linguaggio
- alunni con deficit nelle abilità non verbali
altre problematiche severe
alunni con deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD)
alunni con funzionamento cognitivo limite
alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e/o culturale
alunni stranieri non alfabetizzati

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione
dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.

2. FINALITA’
Il protocollo è parte integrante del PTOF d’Istituto e si propone di:
•

sostenere gli alunni con BES in tutto il percorso di studi;
o favorire un clima di accoglienza e inclusione;
o favorire il successo scolastico e formativo;
o ridurre i disagi emozionali, favorendo al contempo la piena formazione;
o favorire l’acquisizione di competenze collaborative;

•

delineare prassi condivise all’interno dell’Istituto di carattere:
o amministrativo e burocratico (documentazione necessaria);
o comunicativo e relazionale (prima conoscenza);
o educativo e didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del
Consiglio di Classe);

•

promuovere le iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti
territoriali coinvolti (Comune, AUSL, Provincia, Regione, Enti di formazione, …).

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DPR n. 275 dell’8 marzo 1999

DPR n. 122 del 22 giugno 2009

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai
sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge I settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169

Disabilità

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992
DPR n. 24 febbraio 1994
DPR n. 323 del 23 luglio 1998

Nota MIUR n. 4798 del 27 luglio 2005
O.M. n. 90 del 21 maggio 2001

C.M. n. 125 del 20 luglio 2001 DPCM
n. 185 del 23 febbraio 2006

Nota MIUR prot. 4274 del 4 agosto 2009
DSA

Nota MIUR n. 26/A4 del 5 gennaio 2005
Nota MIUR n. 4674 del 10 maggio 2007
Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010

Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate
Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie
locali in materia di alunni portatori di handicap
Regolamento recante Disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge
10 dicembre 1997 n. 425
Attività di programmazione dell’integrazione scolastica degli alunni
disabili da parte delle Istituzioni scolastiche - Anno scolastico 2005-2006
Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali
e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore Anno scolastico 2000-2001, in part. l’art. 15 Certificazione per gli alunni
in situazione di handicap
Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno
come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma
7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Trasmissione delle “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni
con la disabilità”
Iniziative relative alla dislessia
Iniziative relative alla dislessia

Disturbi di apprendimento: indicazioni operative
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico
Decreto attuativo della Legge n. 170/2010. Linee guida per il diritto allo
DM n. 5669 del 12 luglio 2011
studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici
dell’apprendimento
Accordo Governo-Regioni del 24 luglio 2012 Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di
apprendimento (DSA)
Alunni stranieri
DPR n. 394 del 31 agosto 1999
Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, c. 6, del D.lg.vo 25/07/1998, n. 286
CM n. 24 del 1 marzo 2006
Trasmissione delle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli
alunni stranieri 2006”
Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014
Trasmissione delle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli
alunni stranieri 2014”
Nota MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015
Trasmissione del documento “Diversi da chi? Raccomandazioni per
l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura”
Altri BES
Nota MIUR n. 6013 del 4 dicembre 2009
Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da
sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività)
Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno 2010
Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività
Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012
Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica
CM n. 8 del 6 marzo 2013
Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni
operative.
Nota MIUR n. 1551 del 27 giugno 2013
Piano annuale per l’inclusività
Nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013 Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s.
2013-2014 - Chiarimenti

4. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BES
4.0. Quadro generale
DISABILITÀ CERTIFICATE (Legge 104/1992 art. 3, commi 1 e 3)
minorati vista
minorati udito
minorati psicofisici

Certificazione Integrazione
Scolastica (CIS)
Diagnosi Funzionale (DF) da
aggiornare al termine di ogni
ciclo scolastico

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
DSA certificati (Legge 170/2010)
Deficit nell’area del linguaggio
Deficit nelle aree non verbali
Altre problematiche severe
ADHD/DOP
Funzionamento cognitivo limite (borderline)
SVANTAGGIO
Socio-economico
Linguistico e culturale
Altro

Certificazione da aggiornare al
termine di ogni ciclo scolastico
Diagnosi
Diagnosi
Diagnosi
Diagnosi
Diagnosi
Altra documentazione
Altra documentazione
Altra documentazione

4.1. Alunni disabili (Legge 104/1992)
La legge quadro n. 104/1992 definisce persona handicappata colui che presenta una minorazione
fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento,
relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione.
La Conferenza Mondiale sui diritti umani dell’ONU del 2009, precisa che “la disabilità è il risultato
dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che
impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli
altri”. L'art 24, infine, riconosce “il diritto all’istruzione delle persone con disabilità (...) senza
discriminazioni e su base di pari opportunità” garantendo “un sistema di istruzione inclusivo a tutti
i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita, finalizzati:
a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima ed al
rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità
umana;
b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della
creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime
potenzialità;
c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società
libera”.
La certificazione di disabilità viene redatta da una commissione medica presieduta dal medicolegale in cui sono presenti la famiglia, la Neuropschiatria Infantile e i Servizi Sociali.

4.2. Alunni con disturbi evolutivi specifici
a. Disturbi specifici di apprendimento (DSA certificati) (Legge 170/2010)
I Disturbi Specifici di apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che
interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico (l’abilità di lettura, di scrittura,
di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica.
Questi disturbi non possono essere risolti, ma solamente ridotti: posto nelle condizioni di
attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di
apprendimento previsti, sviluppando anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le
proprie difficoltà. Tra questi si possono distinguere:
- la dislessia: disturbo settoriale dell’abilità di lettura che consiste nella mancata o erronea
traduzione del codice scritto, che si manifesta attraverso una minore concretezza e rapidità della
lettura a voce alta con una conseguente discomprensione del testo;
- la disortografia: disturbo settoriale delle abilità ortografiche che consiste nel non riuscire a
rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto, è un disordine di
codifica del testo scritto dovuto ad un deficit di funzionamento delle componenti centrali del
processo di scrittura;
- la disgrafia: disturbo settoriale della scrittura che consiste nel non riuscire a produrre una grafia
decifrabile e si manifesta in una minore fluenza e qualità dell’aspetto grafico della scrittura;
- la discalculia: riguarda l’abilità di calcolo, sia nella componente dell’organizzazione della
cognizione numerica (intelligenza numerica basale), sia in quella delle procedure esecutive e del
calcolo. Nel primo ambito, la discalculia interviene sugli elementi basali dell’abilità numerica: il
subitizing (o riconoscimento immediato di piccole quantità), i meccanismi di quantificazione, la
seriazione, la comparazione, le strategie di composizione e scomposizione di quantità, le strategie
di calcolo a mente. Nell’ambito procedurale, invece, la discalculia rende difficoltose le procedure
esecutive per lo più implicate nel calcolo scritto: la lettura e scrittura dei numeri, l’incolonnamento
e il recupero dei fattori numerici e gli algoritmi del calcolo scritto vero e proprio.
Tali disturbi sono spesso accompagnati da:
- disnomia: disturbo specifico del linguaggio, che consiste nella difficoltà a richiamare alla
memoria la parola corretta quando è necessaria, che può incidere sulle abilità del discorso, della
scrittura o di entrambe, ed è presente anche nella comunicazione sociale;
- disprassia: disordine funzionale qualitativo nella esecuzione coordinata di azioni volontarie nel
tempo e nello spazio in assenza di impedimenti organici o di deficit sensoriali. Si accompagna a
lentezza, difficoltà negli automatismi motori rapidi, nell’integrazione sensoriale e nella grafomotricità. La presenza di uno o più disturbi si evince dalla diagnosi redatta dallo specialista.
Pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere in una stessa persona,
ciò che tecnicamente si definisce “comorbilità”. La comorbilità può essere presente anche tra i
DSA e altri disturbi di sviluppo (disturbi di linguaggio, disturbi di coordinazione motoria, disturbi
dell’attenzione) emotivi e del comportamento. In questo caso, il disturbo risultante è superiore
alla somma delle singole difficoltà, poiché ognuno dei disturbi implicati influenza negativamente lo
sviluppo delle abilità.
Le certificazioni di DSA sono rilasciate dai servizi di Neuropsichiatria Infantile o dai medici delle
AUSL del Distretto Sanitario. Non possono essere più ammesse le certificazioni di medici privati:
saranno accettate dalla scuola solo dopo che l’AUSL di appartenenza avrà rilasciato la
dichiarazione di conformità.
I codici di riferimento presenti nella diagnosi sono riferiti alla Classificazione Statistica
Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, Decima Revisione (ICD-10), sotto la
categoria generale F.81 - DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DELLE ABILITÀ SCOLASTICHE e declinati in
funzione del disturbo interessato.

b. Alunni con deficit dell’area del linguaggio
Sono tipologie di disturbi che non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle
stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di
competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nell’area del
linguaggio vi sono: disturbi specifici del linguaggio, presenza di bassa intelligenza verbale associata
ad alta intelligenza non verbale.
c. Alunni con deficit nelle aree non verbali
Sono tipologie di disturbi che non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle
stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di
competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nelle aree non
verbali vi sono: disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale, di
bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste
condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell’alunno.
d. Altre problematiche severe
Sono tipologie di disturbi che non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle
stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di
competenze intellettive nella norma che possono compromettere il percorso scolastico (come per
es. un disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche della legge 104).
e. Alunni con deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattivita’ (ADHD)
Alunni con problemi di controllo attentivo e/o dell’attività, (spesso definiti con l’acronimo A.D.H.D.
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder), presentano tale disturbo in comorbilità con uno o più
disturbi dell’età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in
adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc.
Nell’ICD10 l’ADHD è definito come Disturbo dell'attività e dell'attenzione - codice: F90.0 (Disturbo
del deficit dell'attenzione con iperattività, Disturbo di iperattività con deficit dell'attenzione,
Sindrome di deficit dell'attenzione con iperattività) ed è caratterizzato da un esordio precoce (di
solito nei primi cinque anni di vita), una mancanza di perseveranza nelle attività che richiedono un
impegno cognitivo ed una tendenza a passare da un'attività all'altra senza completarne alcuna,
insieme ad una attività disorganizzata, mal regolata ed eccessiva. Possono associarsi diverse altre
anomalie. I soggetti ipercinetici sono spesso imprudenti e impulsivi, inclini agli incidenti e vanno
incontro a problemi disciplinari per infrazioni dovute a mancanza di riflessioni piuttosto che a
deliberata disobbedienza. I loro rapporto con gli adulti sono spesso socialmente disinibiti, con
assenza della normale cautela e riservatezza. Essi sono impopolari presso gli altri e possono
tendere ad isolarsi. E' comune una compromissione cognitiva, e ritardi specifici dello sviluppo
motorio e del linguaggio sono sproporzionalmente frequenti. Complicazioni secondarie includono
il comportamento antisociale e la scarsa autostima.
L’ADHD si può riscontrare spesso associato ad un DSA o in alcuni casi il quadro clinico
particolarmente grave, richiede l’assegnazione dell’insegnante di sostegno, come previsto dalla
legge 104/92.
f. Alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline)
Alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di
funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es.
disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino
nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione. Si tratta di bambini o
ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti.
Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con

altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se
adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro
caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici
hanno come sempre ed anche in questi casi un’importanza fondamentale.

4.3. Alunni in situazione di svantaggio
Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:
•

socio-economico: legato ad una particolare situazione sociale

•

culturale: legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso

•

linguistico: legato alla non conoscenza della lingua italiana

In particolare per gli alunni che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della
lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie,
coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è parimenti possibile
attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e
misure dispensative, secondo le modalità indicate nel presente Protocollo e strutturate sulla base
della normativa vigente.
Occorre tuttavia precisare che l’area dello svantaggio è più vasta: “Ogni alunno, con continuità o
per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici,
fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano
adeguata e personalizzata risposta” (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012).
La Direttiva ricorda in ogni caso che tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di
elementi oggettivi (come ad esempio una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di
ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

5. AZIONI PER L’INCLUSIONE
Azioni a livello di singola istituzione scolastica
Per perseguire tale “politica per l’inclusione”, la scuola, seguendo le indicazioni fornite dalla
direttiva attua alcune azioni strategiche di seguito sintetizzate.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 15 comma 2 della L. 104/92, i compiti del Gruppo di
lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche relative a tutti i BES. A tale
scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti
nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, personale educativo assistenziale,
docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento
delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola),
in modo da assicurare all’interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di
miglioramento intraprese e un’efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all’interno
delle classi.
Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI)
e svolge le seguenti funzioni:
-

predisposizione del Protocollo di Accoglienza e Integrazione;
rilevazione dei BES presenti nella scuola;
raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi;
focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di
gestione delle classi;
rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con
BES, da discutere e deliberare in Collegio Docenti al termine di ogni anno scolastico (entro
il mese di Giugno).

Azioni a livello territoriale
La direttiva affida un ruolo fondamentale ai CTS - Centri Territoriali di Supporto, dislocati nelle
scuole polo, quale interfaccia fra l’Amministrazione e le scuole, e tra le scuole stesse nonché quale
rete di supporto al processo di integrazione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla
diffusione delle migliori pratiche.
Le scuole dovranno poi impegnarsi a perseguire, anche attraverso le reti scolastiche, accordi e
intese con i servizi sociosanitari territoriali (AUSL, Servizi sociali e scolastici comunali e provinciali,
enti del privato sociale e del volontariato, Prefetture, ecc.) finalizzati all’integrazione dei servizi
“alla persona” in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria.

PARTE PRIMA. ACCOGLIENZA ED
INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON
DISABILITÀ
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente protocollo
- contiene informazioni sulle pratiche per l’inclusione degli alunni disabili;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e
migliorare il processo di integrazione degli alunni con disabilità.
Il protocollo si rifà alla Legge Quadro n. 104 del 1992, ai successivi decreti applicativi e alle “Linee
guida per l'integrazione degli alunni con disabilità” emanate dal MIUR nell'agosto del 2009.
Tale processo, come si legge nelle Linee Guida, è irreversibile e trova nell'educazione “il momento
prioritario del proprio sviluppo e della propria maturazione”. Compito della scuola è quello di
essere “una comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire
condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo. Una scuola
non solo per sapere dunque ma anche per crescere, attraverso l’acquisizione di conoscenze,
competenze, abilità, autonomia, nei margini delle capacità individuali, mediante interventi
specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile dell’istruzione e della socializzazione”.

2. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE
2.1 Cosa faranno i genitori
La famiglia deve essere coinvolta attivamente nel processo educativo dell’alunno, condividendo
l’elaborazione del PDF e PEI. Nel caso che si tratti di una prima iscrizione il Dirigente convoca i
genitori e presenta l’insegnante di sostegno e il coordinatore della classe in cui l’alunno è stato
inserito.

2.2 Cosa farà la scuola
Il Consiglio di classe
Il Consiglio di classe si adopera al coordinamento delle attività didattiche, alla preparazione dei
materiali e a quanto può consentire all'alunno/a con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle
sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe. La
programmazione delle attività è realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme
all’insegnante di sostegno, definiscono gli obiettivi di apprendimento per gli alunni con disabilità in
correlazione con quelli previsti per l’intera classe. La documentazione relativa alla
programmazione in parola deve essere resa disponibile alle famiglie, al fine di consentire loro la
conoscenza del percorso educativo concordato e formativo pianificato.
I Docenti di sostegno
“I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano,
partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività
di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.” (Testo
Unico L. 297/94 “ ) Il docente è assegnato alla classe per le attività di sostegno, nel senso che oltre
a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante

curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche
in sua assenza. (Linee guida per l'integrazione scolastica).
Il Personale educativo-assistenziale
L’educatore opera in ambito educativo per il raggiungimento dell’autonomia e per il
miglioramento della comunicazione dell’alunno disabile, attraverso interventi mirati, definiti nel
PEI che rispondono a bisogni educativi specifici.
L’assistente specialistico agisce sulla relazione interpersonale, sulle dinamiche di gruppo, sul
sistema familiare, sul contesto ambientale e sull’organizzazione dei servizi in campo educativo, al
fine di promuovere l’inserimento dell’alunno con disabilità nel contesto di riferimento.
Conseguentemente, il Personale Educativo assistenziale lavora a stretto contatto con i docenti del
Consiglio di Classe e l’insegnante di sostegno secondo i tempi e le modalità indicati e previste nel
P.E.I. e collabora nella redazione di tutta la documentazione prevista per l’alunno.

2.3 Cosa faranno gli esperti AUSL
Partecipano agli incontri periodici, collaborano alle iniziative educative e di integrazione
predisposte dalla scuola, verificano il livello e la qualità dell’integrazione nelle classi dell’istituto,
danno consigli nella stesura degli obiettivi individualizzati del P.E.I. e collaborano
all’aggiornamento ed alla stesura del P.D.F.

3. LE FASI DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE
Orientamento in ingresso
Nel periodo precedente l'iscrizione al nuovo anno scolastico le famiglie possono visitare l'Istituto,
conoscerne l'offerta formativa e contattare il Dirigente e il personale docente. Al momento
dell'iscrizione la famiglia dell'alunno fornisce alla segreteria dell'Istituto tutte le documentazioni
aggiornate per gli adempimenti previsti.
Raccolta ed analisi dei dati
Consiste nella raccolta di informazioni sull’alunno/a diversamente abile dalla famiglia e dalla
scuola di provenienza, alla quale si chiede un resoconto degli obiettivi prefissati raggiunti e non
raggiunti, delle abilità cognitive, delle potenzialità sviluppate e delle modalità relazionali,
mediante il passaggio del PEI, del PDF e le relazioni finali relative all'ultima classe del ciclo
precedente. All’inizio dell’anno scolastico viene fissato un incontro di raccordo tra la scuola di
provenienza e la nuova scuola.
E’ importante accertarsi del fatto che la documentazione che accompagna l’allievo/a sia completa,
aggiornata ed ordinata in ogni sua parte già dall’iniziale fase dell’accoglienza e che sia celere il
passaggio della stessa alla nuova scuola.

Formazione delle classi
Il Dirigente Scolastico provvede, tenendo conto della Certificazione per l’Integrazione Scolastica,
della Diagnosi Funzionale e di ogni altra informazione utile, all'inserimento dell'alunno/a in una
classe ritenuta la più idonea all'integrazione dello stesso/a.
Accoglienza
Durante il primo periodo di scuola, in relazione alla classe frequentata, è previsto un periodo di
osservazione e rilevazione della situazione di partenza dell’alunno/a, da parte di tutti i componenti
del Consiglio di Classe e con l’ausilio dell’insegnante di sostegno.
Elaborazione del PDF e del PEI
Generalmente tra ottobre e novembre, in accordo con la famiglia, il consiglio di classe, gli
specialisti della Neuropsichiatria Infantile e gli assistenti sociali, discuteranno una proposta di
elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato.
Questi documenti saranno approvati o nello stesso consiglio o in quelli successivi, di norma
comunque entro il 30 Novembre di ogni anno scolastico. Tutta la documentazione sarà
consultabile dai docenti e depositata in segreteria nei fascicoli personali dell’alunno/a.

4. LA DOCUMENTAZIONE
La commissione medico-legale elabora una certificazione per l’integrazione scolastica (CIS) che è
una diagnosi clinica del disturbo. A questa, fa seguito, una Diagnosi Funzionale (DF), redatta dalla
Neuropsichiatria Infantile, che è un profilo globale del funzionamento in relazione a varie aree
indicatrici. Questa certificazione da diritto all’assegnazione del docente di sostegno specializzato
(su varie aree disciplinari) e alla presenza di un assistente scolastico, in caso di gravità funzionale.
Una volta ricevuta la documentazione il consiglio di classe si attiva per la realizzazione della
seguente documentazione:
Il Profilo Dinamico Funzionale
Il PDF rappresenta un prevedibile livello di sviluppo che l’alunno in situazione di handicap dimostra
di possedere nei tempi brevi (6 mesi) e nei tempi lunghi (2 anni) in riferimento alle relazioni in atto
e a quelle programmabili, sia in ambiente scolastico che in quello extrascolastico. Il PDF viene
aggiornato in corrispondenza di ogni passaggio di ordine.
Il Piano Educativo Individualizzato
Partendo dalle considerazioni espresse nel PDF, il PEI descrive gli interventi integrati predisposti
per l’alunno in un determinato periodo di tempo ai fini della realizzazione del diritto
all’educazione e all’istruzione. Di norma viene verificato al termine del primo e secondo
quadrimestre. Nella scuola secondaria di II grado, essendoci obiettivi specifici di apprendimento
prefissati (Indicazioni nazionali) il Consiglio di Classe, su proposta degli insegnanti, ma con
vincolante parere dei genitori (O.M. n. 90/2001 art. 15 comma 1) deve scegliere uno dei tre
percorsi sotto elencati, a seconda delle capacità e potenzialità degli alunni:
- percorso curricolare: uguale a quello di tutti gli alunni della classe;

percorso riconducibile ai "nuclei fondanti della disciplina”: gli obiettivi da raggiungere in
tutte le discipline equivalgono alle conoscenze e alle competenze che vengono valutate dai
docenti delle rispettive discipline come sufficienti per tutti gli alunni della classe; tale
percorso, dà diritto, se superato positivamente, al titolo di studio;
- percorso “differenziato”: con obiettivi e contenuti non riconducibili in parte o del tutto a
quelli della classe, ma stabiliti dal CdC nell’ambito PEI in relazione all’alunno; il
raggiungimento degli obiettivi differenziati individuati nel PEI dà diritto solo al rilascio di un
attestato con la certificazione dei crediti formativi (O.M. n.90/2001 art. 15 e per gli attestati
C.M. n. 125/2001).
L’O.M. 90/2001 art. 15 comma 4 prevede anche che “qualora durante il successivo anno
scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai
programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera ”il passaggio ad uno dei due percorsi
precedenti” senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anno
precedenti”.
-

Verifica e documento del 15 maggio (solo per le classi terminali) del liceo.
Raccolte tutte le informazioni fornite da ciascun insegnante, la relazione di fine anno scolastico del
docente di sostegno conterrà:
1. Evoluzione dell’aspetto educativo rispetto alla situazione di partenza (in merito all’autonomia,
socializzazione, apprendimenti…);
2. Evoluzione dell’aspetto didattico (giudizio sul livello di acquisizione delle autonomie, di
conoscenze e competenze, per ciascuna materia);
3. Modalità dell’intervento di sostegno (accorgimenti relazionali e didattici);
4. Informazioni sull’eventuale intervento dell’educatore (partecipazione alla progettualità
educativo-didattica, modalità dell’intervento);
5. Informazioni sulla collaborazione della famiglia e del personale AUSL;
6. Per gli alunni delle classi terminali, la relazione dovrà contenere anche il programma
effettivamente svolto, le modalità di svolgimento delle prove d’esame scritte ed orale, i criteri
di valutazione

5. LE MODALITÀ DELL’INTERVENTO DIDATTICO
L’attività didattica
L’attività didattica sarà realizzata secondo quanto stabilito dal PEI (vedi sopra), sulla base delle
indicazioni previste dalle Linee Guida del 4 agosto 2009.
Verifica e valutazione
La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale, non fa riferimento a standard
qualitativi e/o quantitativi (legge 104/92 art. 16, comma 2). Le prove non devono mirare ad
accertare la situazione di partenza dell'alunno certificato ma devono essere idonee a valutare il
progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Ciò al
fine di avere un immediato riscontro dell'efficacia dell'intervento didattico e la validità della
programmazione. La valutazione degli alunni con disabilità è effettuata nel rispetto di quanto
previsto dal D.P.R 122/2009 art. 4 e 9 ed in base a quanto contenuto nelle Linee Guida per
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 Agosto 2009 par. 2.4. Si rammenta, al
proposito, quanto stabilito dalle linee guida già citata:
“La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le
attività educative a favore dell’alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in
questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come
valutazione della performance.”

Schema di sintesi della documentazione
DOCUMENTO
CIS - CERTIFICAZIONE INTEGRAZIONE
SCOLASTICA:
è una diagnosi clinica del disturbo

CHI LO REDIGE
Commissione
medico-legale

QUANDO
All’atto della prima
segnalazione

DF - DIAGNOSI FUNZIONALE:
descrive i livelli di funzionalità raggiunti e
la previsione della possibile evoluzione
dell’alunno certificato

U.O. di Neuropsichiatria
Infantile dell’AUSL

Successivamente alla CIS

PDF - PROFILO DINAMICO FUNZIONALE:
indica le caratteristiche fisiche, psichiche
e sociali dell’alunno, le possibilità di
recupero, le capacità possedute da
sollecitare e progressivamente
rafforzare; devono essere evidenziale le
aree di potenziale sviluppo sotto il profilo
riabilitativo, educativo, didattico e socioaffettivo (in base alle linee guida previste
negli accordi di programma)

Operatori socio-sanitari,
docente di sostegno,
docenti curricolari,
genitori dell’alunno (art.
12 commi 5° e 6° della
L.104/92)

Viene aggiornato
all’ingresso nella scuola
secondaria di secondo
grado e nella classe terza.

PEI - PIANO EDUCATIVO
INDIVIDUALIZZATO:
è il documento nel quale sono descritti
gli interventi integrati ed equilibrati tra
loro, predisposti per l’alunno; mira ad
evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli
apprendimenti e le attività più
opportune mediante l’assunzione
concreta di responsabilità da parte delle
diverse componenti firmatarie
RELAZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO:
come sopra descritto

Gli insegnanti curricolari,
il docente di sostegno e
genitori dell’alunno
(operatori socio –
sanitari)

Formulato entro il mese
di novembre di ogni anno
scolastico e verificato al
termine di ogni anno
scolastico.

Docente di sostegno

Entro il 15 giugno.

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO:
come sopra descritto

Docente di sostegno e
insegnanti curricolari

Entro il 14 maggio.

6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI
Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare
- il docente coordinatore di classe, oppure
- il docente di sostegno
fissando un appuntamento.

PARTE SECONDA. ACCOGLIENZA E
INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON
D.S.A.
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente protocollo
- contiene informazioni sulle pratiche per l’inclusione degli alunni con D.S.A.;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e
migliorare il processo di integrazione degli alunni con D.S.A.
La normativa di riferimento è costituita dalla Legge 170/2010 e dal DM n. 5669 del 2011 con
allegate le Linee Guida.

2. I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
I Disturbi Specifici di apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che
interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico (l’abilità di lettura, di scrittura,
di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica.
Questi disturbi non possono essere risolti, ma solamente ridotti: posto nelle condizioni di
attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di
apprendimento previsti, sviluppando anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le
proprie difficoltà. Tra questi si possono distinguere:
- la dislessia:
- la disortografia:
- la disgrafia:
- la discalculia:
Tali disturbi sono spesso accompagnati da:
- disnomia
- disprassia
Vi può inoltre essere comorbilità.
Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo 4 dell’Introduzione.

3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE
3.1 Cosa faranno i genitori
Iscrizione alla classe prima
• a Febbraio, al momento dell'iscrizione online, i genitori dovrebbero segnalare
nell'apposito spazio la presenza di disturbi dell'apprendimento.
• tra Giugno e Settembre, i genitori dovrebbero portare in segreteria la certificazione di DSA
rilasciata dai referenti AUSL, nel caso in cui la certificazione sia redatta da specialisti privati
occorre che la famiglia richieda la conformità delle AUSL mentre la scuola avvierà
comunque le procedure per la stesura del PDP.
• si ricorda ai genitori che la segnalazione da depositare in segreteria
➢ deve essere aggiornata e se non lo fosse la scuola ne richiederà un aggiornamento

•

•
•

➢ deve essere rinnovata durante il passaggio ad un ordine scolastico successivo
entro fine Settembre/primi di Ottobre, il coordinatore effettuerà un colloquio con la
famiglia e, se lo ritiene necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le
informazioni necessarie per documentare al Consiglio di classe la situazione e per
predisporre il PDP.
Dopo il Consiglio di Classe di Novembre il docente coordinatore contatterà la famiglia per
la sottoscrizione del PDP
si ricorda ai genitori che il PDP avrà una durata non superiore all’anno e che la sua
adozione non garantisce il successo scolastico.

Nuova certificazione in corso d’anno scolastico
• la scuola ai sensi dell’Art. 2 del DM 5669/2011, ha il compito di segnalare alle famiglie le
eventuali evidenze, persistenti nonostante l’applicazione di attività di recupero didattico
mirato, di un possibile Disturbo Specifico di Apprendimento, al fine di avviare il percorso
per la diagnosi al sensi della Legge 170/2010. La segnalazione alla famiglia spetta non al
singolo docente, ma al consiglio di Classe, che verbalizzerà e motiverà la decisione presa e
incaricherà il coordinatore di classe della comunicazione.
• occorre consegnare in segreteria la certificazione di DSA rilasciata dai referenti AUSL, nel
caso in cui sia redatta da specialisti privati occorre che la famiglia richieda la conformità
alle AUSL mentre la scuola avvierà comunque le procedure per la stesura del PDP;
• il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia e, se lo ritiene necessario, con lo
psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare
al Consiglio di classe la situazione e per predisporre il PDP;
• il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP si ricorda ai
genitori che il PDP avrà una durata non superiore all’anno e che la sua adozione non
garantisce il successo scolastico.
Iscrizione all'ultimo anno ed Esame di Stato
• si ricorda ai genitori che la scuola
➢ non può accogliere diagnosi oltre il 31 Marzo, e che comunque una segnalazione
tardiva non consentirebbe al Consiglio di classe di mettere a punto gli strumenti
compensativi e dispensativi necessari al superamento dell'esame.
➢ la diagnosi deve essere aggiornata e che il Consiglio di classe, per il buon esito
dell'esame finale, potrebbe richiederne un eventuale aggiornamento che la famiglia
deciderà se effettuare o meno.
• L’OM del mese di Maggio relativa agli Esami di Stato all’articolo Esami dei candidati con
DSA e BES dà indicazioni precise sulla documentazione da predisporre e sulle metodologie
pratiche di lavoro.

3.2 Cosa faranno i docenti
•

•

•

entro fine Settembre/primi di Ottobre, il coordinatore effettuerà un colloquio con la
famiglia e, se lo ritiene necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le
informazioni necessarie per documentare al Consiglio di classe la situazione;
nel Consiglio di classe di ottobre: i docenti dopo un periodo di osservazione, prenderanno
accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia
coinvolti;
entro il Consiglio di Classe di Novembre o se necessario in un consiglio di classe
straordinario i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte
di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico;

•
•
•
•

entro la fine del primo periodo (trimestre o quadrimestre) i PDP verranno depositati in
segreteria nelle cartelline personali degli alunni;
durante tutto l’anno scolastico il consiglio di classe lavorerà con lo studente per
comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà;
durante tutto l’anno scolastico il consiglio di classe terrà monitorato il PDP mediante
verifiche in itinere;
a seguito dello scrutinio finale il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al C.d.C.
l’adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a
strumenti, misure e metodologie adottate.

4. LE FASI DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE
FASI

ATTORI

1. Nell’ambito del Progetto Orientamento l’alunno con la famiglia può visitare
la scuola ed avere un primo contatto conoscitivo.

Fase
Preparatoria
(Entro il
termine
stabilito dal
MIUR)

ALUNNO E
FAMIGLIA

DIRIGENTE
SCOLASTICO
Accoglienza
Condivisione
(Settembre
Ottobre)

2. La famiglia procede all’iscrizione dell’alunno secondo la normativa vigente
(legge 7 agosto 2012, n. 135).
3. La famiglia e la scuola di provenienza (compatibilmente con la normativa
sulla Privacy) dovranno far pervenire alla segreteria la certificazione
attestante il BES redatta ai sensi della normativa vigente.
Il DS riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e
la condivide con il Referente BES.
Contestualmente la segreteria prepara le certificazioni degli alunni BES neoiscritti da mettere a disposizione del Referente BES ed informa il Coordinatore
e i docenti delle classi interessate della presenza di alunni con BES.
Nel corso del mese saranno predisposti incontri tra la famiglia, il Dirigente e il
Coordinatore,
per opportuna raccolta di informazioni diagnostiche, metodologiche, di
studio, background dello studente.

I Docenti predispongono una serie di attività volte alle verifiche d’ingresso
SEGRETERIA
DOCENTI DELLA
CLASSE
FAMIGLIE

Condivisione
(Novembre)
Trasparenza
e
documentazi
one
(Durante
l’anno
scolastico)
Valutazioni
periodiche

ATTIVITA’ E COMPITI

DOCENTI DELLA
CLASSE

DOCENTI DELLA
CLASSE

che, integrate all’osservazione in classe, permetteranno di
desumere le
informazioni (generali e per ciascuna
disciplina) da inserire nel PDP
dell’alunno con BES, con particolare riferimento agli stili di apprendimento
adottati dagli alunni stessi ed eventuali prestazioni atipiche, organizzando
peraltro una prima serie di attività finalizzate ad un positivo inserimento nella
scuola.
Il Coordinatore prende contatto con le famiglie per attivare un rapporto
comunicativo diretto: in tale contesto il Coordinatore e la famiglia possono
valutare l’opportunità di incontrare gli operatori Asur o dei centri autorizzati
che hanno rilasciato la Diagnosi, per contribuire alla costruzione di un primo
percorso didattico.
Il Coordinatore, in accordo con la famiglia, illustra alla classe le differenti
modalità di apprendimento affinché avvenga un positivo inserimento
dell'alunno nel gruppo.
presenta l’alunno e avvia, insieme ai Docenti di classe, un positivo inserimento
nella scuola.
Nel corso del CdC del mese in oggetto il Consiglio concorda e compila il PDP
con la famiglia.

Il Coordinatore informa
eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni
con BES della loro presenza e del PDP adottato.
Nel corso degli scrutini il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al C.d.C
DOCENTI DELLA l’adeguatezza del PDP

(Gennaio
Giugno)

CLASSE

Valutando necessaria, di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti,
misure e metodologie adottate.

5. LE MODALITÀ DELL’INTERVENTO DIDATTICO
5.1 Individualizzazione e personalizzazione della didattica
Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici dell’apprendimento la didattica individualizzata e
personalizzata si sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche
tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo di ogni alunno. Tra queste la Legge
170/2010 richiama l’attenzione sull’uso di strumenti compensativi, cioè strumenti didattici e
tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria e sulle
misure dispensative, vale a dire interventi che consentono all’alunno di non svolgere alcune
prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano
l’apprendimento.

5.2 Strumenti compensativi e misure dispensative
Fermo restando che ogni studente portatore di DSA ha caratteristiche personali diverse e che
generalizzare è spesso poco producente, si possono delineare le seguenti strategie operative:
Disturbo di lettura (dislessia)
Per uno studente con dislessia, gli strumenti compensativi sono primariamente quelli che possono
trasformare un compito di lettura (reso difficoltoso dal disturbo) in un compito di ascolto. A tal
fine è necessario fare acquisire allo studente competenze adeguate nell’uso degli strumenti
compensativi. Si può fare qui riferimento:
➢ alla presenza di una persona che legga gli items dei test, le consegne dei compiti, le tracce
dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla;
➢ alla sintesi vocale, con i relativi software, anche per la lettura di testi più ampi e per una
maggiore autonomia;
➢ all’utilizzo di libri o vocabolari digitali.
Per l’alunno dislessico è inoltre più appropriata la proposta di nuovi contenuti attraverso il canale
orale piuttosto che attraverso lo scritto.
Si raccomanda altresì l’impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici che
possono sia facilitare la comprensione sia supportare la memorizzazione e/o il recupero delle
informazioni. A questo riguardo, potrebbe essere utile raccogliere e archiviare tali mediatori
didattici, anche al fine di un loro più veloce e di facile utilizzo.
In merito alle misure dispensative, lo studente con dislessia è dispensato:
➢ dalla lettura a voce alta in classe;
➢ dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di
abilità;
➢ da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata.
In fase di verifica e di valutazione lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per
l’espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell’ambito degli obiettivi disciplinari
previsti per la classe, di verifiche con minori richieste. Nella valutazione delle prove orali e in
ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive
proprie dello studente.
Disturbi di scrittura (disgrafia e disortografia)
In merito agli strumenti compensativi, gli studenti con disgrafia o disortografia possono avere
necessità di compiere una doppia lettura del testo che hanno scritto: la prima per l’autocorrezione

degli errori ortografici, la seconda per la correzione degli aspetti sintattici e di organizzazione
complessiva del testo.
Di conseguenza, tali studenti avranno bisogno di maggior tempo nella realizzazione dei compiti
scritti. In via generale, comunque, la valutazione si soffermerà soprattutto sul contenuto
disciplinare piuttosto che sulla forma ortografica e sintattica. Gli studenti in questione potranno
inoltre avvalersi:
➢ di mappe o di schemi nell’attività di produzione per la costruzione del testo;
➢ del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la rilettura) per velocizzare i
tempi di scrittura e ottenere testi più corretti;
Per quanto concerne le misure dispensative, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a
una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla
valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono
accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.
Area del calcolo (discalculia)
Riguardo alle difficoltà di apprendimento del calcolo e al loro superamento, non è raro imbattersi
in studenti che sono distanti dal livello di conoscenze atteso e che presentano un’impotenza
appresa, cioè un vero e proprio blocco ad apprendere sia in senso cognitivo che motivazionale.
Sebbene la ricerca non abbia ancora raggiunto dei risultati consolidati sulle strategie di
potenziamento dell’abilità di calcolo, si ritengono utili i seguenti principi guida:
➢ gestire, anche in contesti collettivi, almeno parte degli interventi in modo individualizzato;
➢ aiutare, in fase preliminare, l’alunno a superare l’impotenza guidandolo verso l’esperienza
della propria competenza;
➢ analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi che sottendono
all’errore stesso tramite dialogo con l’interessato;
➢ pianificare in modo mirato il potenziamento dei processi cognitivi necessari.
In particolare si sottolinea come l’analisi dell’errore favorisca la gestione dell’insegnamento.
L’unica classificazione degli errori consolidata nella letteratura scientifica al riguardo si riferisce al
calcolo algebrico:
➢ errori di recupero di fatti algebrici;
➢ errori di applicazione di formule;
➢ errori di applicazione di procedure;
➢ errori di scelta di strategie;
➢ errori visuospaziali;
➢ errori di comprensione semantica.
L’analisi dell’errore consente di capire quale confusione cognitiva l’allievo abbia consolidato in
memoria e scegliere, dunque, la strategia didattica più efficace per l’eliminazione dell’errore e il
consolidamento della competenza.
Riguardo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative, valgono i principi generali
secondo cui la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. sono di supporto,
ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico, ma non aumentano le competenze.
Didattica delle lingue straniere
In merito agli strumenti compensativi, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti con DSA
possono usufruire di audio-libri.
Relativamente alla scrittura, è possibile l’impiego di strumenti compensativi come il computer con
correttore automatico e con dizionario digitale. Anche tali strumenti compensativi possono essere
impiegati in corso d’anno e in sede di esame di Stato.
Per quanto concerne le misure dispensative, gli studenti con DSA possono usufruire:
· di tempi aggiuntivi;
· di una adeguata riduzione del carico di lavoro;

· nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni elencate all’art. 6, comma 5 del D.M. 5669 del 12
luglio 2011, è possibile dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in
corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato:
- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa
dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo
se maggiorenne;
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o
permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli
interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui
l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico).
In sede di esami di Stato, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte –
sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.
L'esonero è regolamentato dall’art. 6, comma 6 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011:
"Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri
disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono – su
richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati
dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di
esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono
stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi
unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il
percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998."
Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel DM n. 5669 del 2011, si
ritiene opportuno chiarire che l’“esonero” riguarda l’insegnamento della lingua straniera nel suo
complesso, mentre la “dispensa” concerne unicamente le prestazioni in forma scritta.
In relazione alle forme di valutazione, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà
valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato
più rilievo all’efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro,
anche se non del tutto corretto grammaticalmente.
Sulla base della gravità del disturbo, nella scuola secondaria i testi letterari in lingua straniera
assumono importanza minore per l’alunno con DSA: considerate le sue possibili difficoltà di
memorizzazione, risulta conveniente insistere sul potenziamento del lessico ad alta frequenza
piuttosto che focalizzarsi su parole più rare, o di registro colto, come quelle presenti nei testi
letterari.

5.3 Verifica e valutazione
“L’adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati,
che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre
valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale,
comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno o
dello studente in questione.” (Linee guida DSA 12/07/2011).
“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori
opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di
apprendimento.” (Nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013)

6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI
Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare
- il coordinatore di classe

fissando un appuntamento.

PARTE TERZA. ACCOGLIENZA E
INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI
DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente protocollo
- contiene informazioni sulle pratiche per l’inclusione degli alunni con altri disturbi evolutivi
specifici non rientranti nei casi previsti dalla Legge 170/2010;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e
migliorare il processo di integrazione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici.
Per quanto riguarda gli alunni con altri disturbi evolutivi specifici, la normativa di riferimento è
costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d'intervento per alunni con
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica” e dalle successive
circolari del MIUR n. 8 del 6/03/ 2013 e n. 2563 del 22/11/2013.

2. I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI OLTRE I D.S.A
Oltre ai DSA, sono disturbi evolutivi specifici:
• deficit dell’area del linguaggio
• deficit nelle aree non verbali
• deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattivita’ (ADHD)
• funzionamento cognitivo limite (borderline)
• altre problematiche severe
Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo 4 dell’Introduzione.
La nota 2563 del 22/12/2013 chiarisce alcuni punti:
Difficoltà e disturbi di apprendimento
Occorre distinguere tra:
1) ordinarie difficoltà di apprendimento = difficoltà che possono essere osservati per periodi
temporanei in ogni alunno;
2) gravi difficoltà di apprendimento = difficoltà che hanno un carattere più stabile o che
presentano un maggior grado di complessità;
3) disturbi di apprendimento = hanno carattere permanente e base neurobiologica.
Non basta rilevare una difficoltà di apprendimento per sostenere di trovarsi di fronte a un alunno
con BES. Si dovrebbe riconoscere un BES solo in caso di “disturbo” (con base neurobiologica e
carattere permanente): “La rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe
indurre all’attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano
Didattico Personalizzato”.
Diagnosi e certificazione
- Per “DIAGNOSI” si intende un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un
disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno
specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.
- Per “CERTIFICAZIONE” si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto
dell’interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge, le cui

procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette
leggi e dalla normativa di riferimento.
Pertanto:
1) per i DSA le strutture pubbliche rilasciano “certificazioni” ai sensi della normativa vigente;
2) per tutti gli altri disturbi specifici è possibile ottenere solo una “diagnosi” clinica.
La decisione del Consiglio di Classe
Se non c’è certificazione H o DSA, decide il CdC, indipendentemente dalla richiesta dei genitori: “Si
ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non
hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel
decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato”.
Per un alunno con difficoltà non meglio specificate, occorre l’accordo del CdC per adottare il PdP:
“In ultima analisi, (…), nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell’ambito del
Consiglio di classe (…) si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà
comportare l’adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali
strumenti compensativi e/o misure dispensative”.
Salvaguardia degli obiettivi di apprendimento.
“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori
opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di
apprendimento”.
“Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curvare la
metodologia alle esigenze dell’alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva
discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle
modalità di valutazione”.
In conclusione
- se c’è una CERTIFICAZIONE (H o DSA), l’alunno gode di un DIRITTO ad una serie di agevolazioni
che non possiamo violare in alcun modo;
- se c’e’ solo una DIAGNOSI di disturbo o di patologia o una segnalazione di DISAGIO, allora e’ il
CDC che decide cosa fare e come farlo.
È il CDC che valuta se e quali bisogni educativi speciali abbia l’alunno e anche quali
documentazioni eventualmente richiedere per valutare la situazione (l’importante è che la
decisione venga verbalizzata e motivata).

3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE
La famiglia
La famiglia, uno specialista, i servizi sanitari nazionali, etc…, possono chiedere la predisposizione di
percorso personalizzato ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al CdC.
Il consiglio di Classe
La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di classe. Ove non sia presente
certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole,
le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità
di attivare un PDP previa richiesta scritta della famiglia.
Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all’anno scolastico e la sua adozione ha lo
scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.

Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti
compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge
170/2010 8DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida.
Quando il Consiglio di classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:
a) indicando all’interno del verbale della riunione del Consiglio di classe la descrizione della
situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell’alunno .
b) predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate:
- entro fine Settembre/primi di Ottobre, il coordinatore effettuerà un colloquio con la
famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di
classe la situazione;
- nel Consiglio di classe di Ottobre: i docenti dopo un periodo di osservazione, prenderanno
accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia
coinvolti;
- entro il Consiglio di Classe di Novembre o in un consiglio di classe straordinario i docenti
effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori,
studente e dirigente scolastico;
- entro la fine del primo Periodo (trimestre o quadrimestre) i PDP verranno depositati in
segreteria nelle cartelline personali degli alunni;
- durante tutto l’anno scolastico il consiglio di classe lavorerà con lo studente per
comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà;
- durante tutto l’anno scolastico il consiglio di classe terrà monitorato il PDP mediante
verifiche in itinere;
- a seguito dello scrutinio finale il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al CdC
l’adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a
strumenti, misure e metodologie adottate.

4. LE FASI DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE E LE MODALITA’
DELL’INTERVENTO DIDATTICO
Per quanto riguarda le fasi del progetto di integrazione e le modalità dell’intervento didattico, si
rimanda ai paragrafi 4 e 5 relativi all’accoglienza e all’integrazione degli alunni con D.S.A. Si precisa
che per gli alunni che fanno parte di questa categoria di BES la scuola:
- avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo
strettamente necessario;
- applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle
situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente gli aspetti didattici
ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e
didattiche personalizzate;
- terrà conto delle disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni
annuali degli apprendimenti che, in base alla C.M. n.8 del 6.03.2013, verranno eventualmente
fornite dal MIUR.

5. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI
Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare
- il docente coordinatore di classe oppure
- il docente referente per i BES

fissando un appuntamento.

PARTE QUARTA. ACCOGLIENZA E
INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI IN
SITUAZIONI DI SVANTAGGIO
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente protocollo
- contiene informazioni sulle pratiche per l’inclusione degli alunni in situazione di svantaggio
socio-economico, linguistico e culturale;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e
migliorare il processo di integrazione degli alunni in situazione di svantaggio.
Per quanto riguarda gli alunni in situazione di svantaggio, la normativa di riferimento è costituita
dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica” e dalle successive
circolari del MIUR n. 8 del 6/03/ 2013 e n. 2563 del 22/11/2013.

2. LO SVANTAGGIO SCOLASTICO
Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:
• socio-economico: legato ad una particolare situazione sociale
• culturale: legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso
• linguistico: legato alla non conoscenza della lingua italiana
Occorre tuttavia precisare che l’area dello svantaggio è in realtà più vasta: “Ogni alunno, con
continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici,
biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le
scuole offrano adeguata e personalizzata risposta” (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012).
“Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una
segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni
psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni (…) è parimenti possibile attivare percorsi
individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative
(ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura
veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate.
In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il
tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da
diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e
attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso
percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.
In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in
presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall’art. 6
del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida” (Circ. MIUR n. 8 del 6/03/ 2013). La
nota 2563 del 22/12/2013 chiarisce alcuni punti:
Difficoltà e disturbi di apprendimento
Occorre distinguere tra:

1) ordinarie difficoltà di apprendimento = difficoltà che possono essere osservati per periodi
temporanei in ogni alunno;
2) gravi difficoltà di apprendimento = difficoltà che hanno un carattere più stabile o che
presentano un maggior grado di complessità;
3) disturbi di apprendimento = hanno carattere permanente e base neurobiologica.
Non basta rilevare una difficoltà di apprendimento per sostenere di trovarsi di fronte a un alunno
con BES. Si dovrebbe riconoscere un BES solo in caso di “disturbo” (con base neurobiologica e
carattere permanente): “La rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe
indurre all’attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano
Didattico Personalizzato”.
La decisione del Consiglio di Classe
Se non c’è certificazione H o DSA, decide il CdC, indipendentemente dalla richiesta dei genitori: “Si
ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non
hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel
decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato”.
Per un alunno con difficolta’ non meglio specificate, occorre l’accordo del CdC per adottare il PdP:
“In ultima analisi, (…), nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell’ambito del
Consiglio di classe (…) si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà
comportare l’adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali
strumenti compensativi e/o misure dispensative”.
Salvaguardia degli obiettivi di apprendimento.
“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori
opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di
apprendimento”.
“Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curvare la
metodologia alle esigenze dell’alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva
discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle
modalità di valutazione”.

3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE
La famiglia
La famiglia, uno specialista, i servizi sanitari nazionali, etc…, possono chiedere la predisposizione di
percorso personalizzato ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al CdC.
Il consiglio di Classe
La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di classe.
Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe motiverà
opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e
didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP previa richiesta scritta della famiglia.
Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti
compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge
170/2010 8 e DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida.
Quando il Consiglio di classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:
c) indicando all’interno del verbale della riunione del Consiglio di classe la descrizione della
situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell’alunno .

d) predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate:
- entro fine Settembre/primi di Ottobre, il coordinatore effettuerà un colloquio con la
famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di
classe la situazione;
- nel Consiglio di classe di Ottobre: i docenti dopo un periodo di osservazione, prenderanno
accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia
coinvolti;
- entro il Consiglio di Classe di Novembre o in un consiglio di classe straordinario i docenti
effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori,
studente e dirigente scolastico;
- entro la fine del primo Periodo (trimestre o quadrimestre) i PDP verranno depositati in
segreteria nelle cartelline personali degli alunni;
- durante tutto l’anno scolastico il consiglio di classe lavorerà con lo studente per
comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà;
- durante tutto l’anno scolastico il consiglio di classe terrà monitorato il PDP mediante
verifiche in itinere;
- a seguito dello scrutinio finale il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al C.d.C
l’adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a
strumenti, misure e metodologie adottate.

4. LE FASI DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE E LE MODALITA’
DELL’INTERVENTO DIDATTICO
Per quanto riguarda le fasi del progetto di integrazione e le modalità dell’intervento didattico, si
rimanda ai paragrafi 4 e 5 relativi all’accoglienza e all’integrazione degli alunni con D.S.A.
Si precisa che per gli alunni che fanno parte di questa categoria di BES la scuola:
- avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo
strettamente necessario;
- applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle
situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente gli aspetti didattici
ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e
didattiche personalizzate;
- terrà conto delle disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni
annuali degli apprendimenti che, in base alla C.M. n.8 del 6.03.2013, verranno eventualmente
fornite dal MIUR.

5. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI
Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare
- il docente coordinatore di classe oppure
- il docente referente per i BES
durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.

